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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 17/04/2012 
N° Delibera: 47 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONCESSIONE LOCALI EX CHIESA DELL'ASSUNTA ALL'ASSOCIAZIONE 
"IL FILO D'ERBA" ONLUS PER ATTIVITA' ASSOCIATIVE. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi diciassette del mese di Aprile alle ore 13:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                     
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                         Presente                                          
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Assente                                           
6 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la richiesta presentata dalla sig.ra Olmo Filomena, in qualità di Presidente e rappresentante 
legale dell’Associazione “Il Filo d’Erba” Onlus Genitori Autismo Ischia, acquisita al prot. gen. in 
data 22.3.2012 al n. 2371, intesa ad ottenere la concessione per l’uso dei locali comunali dell’ex 
Chiesa dell’Assunta, Biblioteca E. Grassi, per esercitare le attività associative; 
 
Considerata l’importanza e l’utilità sociale dei contenuti dei progetti che l’Associazione in 
argomento  vuole promuovere; 
 
Dato atto che l’eventuale concessione non comporterebbe pregiudizio per eventuali attività proprie 
dell’ente in quanto l’Associazione si è dichiarata disponibile a lasciare liberi i locali ogniqualvolta il 
Comune dovesse usufruirne; 
 
Ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, accogliere la richiesta della Sig.ra Olmo Filomena, in qualità 
di Presidente e rappresentante legale dell’Associazione “Il Filo d’Erba” Onlus Genitori Autismo 
Ischia e per l’effetto concedere in comodato d’uso gratuito i locali dell’ex Chiesa dell’Assunta per 
l’esercizio delle attività associative alle seguenti condizioni: 
 

- il comodato avrà la durata di anni uno con decorrenza dalla data della firma per accettazione 
della presente delibera e sarà eventualmente rinnovabile, allo scadere del periodo, dietro 
espressa richiesta scritta dell’Associazione; 

- i locali dovranno essere adibiti esclusivamente per l’esercizio delle attività associative così 
come da richiesta e non potranno essere ceduti a terzi; 

- il Comune è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose; 
- l’Associazione si impegna al risarcimento e/o ripristino dei locali che risultassero 

danneggiati; 
- l’Associazione si assume il totale onere della pulizia dei locali; 
- il Comune si riserva la facoltà di richiedere i locali qualora si verificasse la necessità di 

svolgere attività proprie dell’ente. 
 
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 19/04/2012 al  4/05/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3097 del 19/04/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


