
ORIGINALE 
 

Protocollo n. 3271 del 27/04/2012 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 17/04/2012 
N° Delibera: 56 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: GESTIONE "PARCO AVVENTURA" PINETA DI FIAIA NO - VOLTURA 
DELLA SUBCONCESSIONE E PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNA LE. 
 
 
 
 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 
 
PREMESSO 

- che con delibera di C.C. n. 9 del 26.04.2007 si è provveduto a concedere in uso, 
a favore della società Adriambiente srl di Ancona, una zona della Pineta di 
Fiaiano ai fini della realizzazione e della gestione di un “Parco Avventura” da parte 
della medesima società, per un periodo di 8 anni; 
- che in data 07.05.2007 con rep. n. 07/07 è stata stipulata la relativa 
convenzione tra il Comune di Barano d’Ischia (Concedente) e la ditta 
Adriambiente srl (Concessionario) con la quale è stata anche fissata la durata 
della concessione per un periodo di anni  otto a decorrere dalla data della stipula;  
- che la ditta Adriambiente, con nota acquisita al prot. com. n. 4637 in data 
07.06.2011 ha richiesto l’autorizzazione a sub concedere in toto fino alla data di 
scadenza della concessione (06.05.2015), l’attività oggetto della convenzione rep. 
07/07 all’impresa  Antonio Gebbia;  
- che con delibera di G.M. n. 70 del 07.06.2011 si è espresso parere favorevole, in 
merito alla richiesta formulata dalla ditta Adriambiente srl e per l’effetto, è stata 
concessa la gestione del Parco Avventura all’impresa Antonio Gebbia, fino alla 
scadenza dell’originaria concessione e precisamente, fino al 06.05.2015; 
- che con nota acquisita al prot. com. n. 2025 in data 12.03.2012 il Sig. Gebbia 
Antonio, in qualità di Presidente dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica ”WILD 
ADVENTURE” con sede in Bacoli (Na) via Properzio, 4, ha chiesto la voltura della 
sub concessione gestione “Parco Avventura” ed inoltre, in virtù del progetto 
trasmesso in data 02.02.2012 al prot. com. n. 1004 ha richiesto il prolungamento 
della concessione per un periodo di 10 anni al fine di assicurare l’equilibrio 
economico finanziario con l’investimento proposto (circa € 80.000,00); 
RITENUTO opportuno procedere alla voltura della sub concessione come richiesto 
dal sig. Gebbia Antonio; 
RITENUTO altresì meritevole di approvazione la proposta progetto avanzata dallo 
stesso Sig. Gebbia; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 D.Lgs. 267/00; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 

 
1. Prendere atto della voltura della sub concessione della gestione del Parco 
Avventura sito nella Pineta di Fiaiano dall’impresa del Sig. Gebbia Antonio 
all’Associazione Sportiva Dilettantistica ”WILD ADVENTURE” con sede in Bacoli 
(Na) via Properzio, 4) di cui lo stesso Sig. Gebbia è Presidente; 
 
2. Approvare, per quanto di competenza,  il progetto trasmesso in data 
02.02.2012 al prot. com. n. 1004, avente ad oggetto la : “Rivalutazione e 
rinnovamento dell’immagine della pineta e del parco in termini di sicurezza, igiene, 
ospitalità, cura e protezione della natura” che prevede un investimento di € 
72.917,45 oltre IVA da parte dell’Associazione, a fronte di un eventuale 
prolungamento della concessione di anni 10 previo assenso da parte del Consiglio 
Comunale;   
 



3. Di sottoporre la presente deliberazione per competenza al Consiglio Comunale 
nella prima seduta utile. 
 
4. Dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 27/04/2012 al 12/05/2012 
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. 3272 del 27/04/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


