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Protocollo n. 4161 del  5/06/2012 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 29/05/2012 
N° Delibera: 64 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ISTITUZIONE STRISCE BLU SU TUTTO IL TERRIT ORIO COMUNALE. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi ventinove del mese di Maggio alle ore 12:45 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 SERGIO Assessore                                Assente                                           
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO                                                   Presente                                          
5 ZANGHI MARIO                                                   Presente                                          
 
 
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 G.M. n. 63 del 29.5.2012 si è provveduto alla riperimetrazione del centro  
urbano del comune di Barano d’Ischia; 
- si ritiene necessario, su proposta del Comandante della P.M., disciplinare la sosta dei 
veicoli, sia lungo le strade che nelle aree di parcheggio, mediante l’istituzione di aree di 
sosta a pagamento ex art. 7 del C.D.S. approvato con D.Lgs 30.04.1992 n. 285  e 
ss.mm.ii.; 
- in passato l’istituzione di aree di sosta a pagamento, non ha sortito l’effetto atteso anche 
per la quasi impossibilità di effettuare controlli dovuta alla carenza di personale 
appartenente al Corpo della Polizia Municipale impegnati costantemente in altri compiti di 
istituto; 
 
Ritenuto necessario verificare la possibilità di individuare ditta specializzata nel settore cui 
affidare la gestione delle aree di sosta a pagamento, l’istallazione di parcometri omologati 
dal Ministero LL.PP, la delimitazione degli stalli di sosta, nel rispetto del Codice della 
Strada, l’apposizione di  tabella verticale di dimensioni adeguate contenenti le indicazioni 
del gestore della concessione, della tariffa e dell’orario di sosta, ivi comprese le aree di 
sosta regolamentata con disco orario; 
 
Preso atto, così come certificato dal Comando della P.M. e dall’U.T.C., che è possibile 
individuare sia in Barano centro  che nelle località di Piedimonte, Fiaiano, Buonopane, 
Vatoliere, Testaccio e Maroniti aree da adibire alla sosta per un numero di circa 550 stalli; 
( allegato sub A) 
 
Vista la delibera n. 63 del 29.05.2012; 
Visto il D.lgs 30.04.1992 n. 285  e ss.mm.ii.; 
Acquisiti  i pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
Con votazione unanime favorevole; 

Delibera 
Per quanto esposto in narrativa che si da per integralmente riportato anche se 
materialmente non trascritto 
 

• Individuare le zone dove istituire aree di parcheggio a pagamento come 
specificamente indicato nell’allegato A che forma parte integrante e sostanziale 
della presente; 

 
• Approvare le seguenti tariffe orarie per il pagamento della sosta come di seguito 

riportato: 
Orario: 
 dalle 09.00 alle ore 24.00 durante tutto l’anno; 
 dalle 09.00 alle ore 02.00 durante il periodo estivo 
 
Tariffe: auto 
 1,00 €/h con pagamento minimo pari ad € 0,50 per 30 minuti; 
 4,00 €/h tutta la giornata (per turisti e residenti) 
 
Tariffe: moto 
 0,50 €/h con pagamento minimo pari ad € 0,50 per 30 minuti; 



 2,00 €/h tutta la giornata (per turisti e residenti) 
 
Abbonamenti auto: 
15 €/mese per tutti i residenti e lavoratori, valido su tutte le strisce blu con periodo minimo 
di abbonamento pari a 3 mesi 
 
Abbonamenti moto: 
10 €/mese per tutti i residenti e lavoratori, valido su tutte le strisce blu con periodo minimo 
di abbonamento pari a 3 mesi; 
 

• Dare mandato al responsabile della P.M. di adottare tutti gli atti idonei e necessari 
all’esatta esecuzione della presente, secondo le indicazioni di seguito riportate, 
procedendo all’individuazione di ditta/società specializzata nel settore cui affidare, 
in via sperimentale per anni uno, la gestione delle aree di sosta a pagamento, 
individuate nell’allegato A) e secondo le tariffe su riportate, a mezzo un numero 
adeguato di  parcometri omologati dal competente Ministero LL.PP.: 

 
a.Tutti i costi per i lavori di istallazione e l’acquisto dei parcometri, per la segnaletica 

orizzontale di delimitazione delle aree di sosta e  verticale, per il personale dovranno 
essere a carico dell’aggiudicatario; 

b. Gli incassi della gestione derivanti dai parcometri in saranno in percentuale di 
competenza della ditta/società aggiudicataria; 

c. La ditta/società aggiudicataria del servizio dovrà presentare prima della 
sottoscrizione idonea polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni provocati a 
persone o cose, al suolo e sottosuolo o comunque sulle aree in gestione delle zone 
affidate, imputabili e/o in conseguenza dell’esercizio in parola nel corso della gestione; 

d. Il comune si riserva la facoltà di sopprimere in tutto o in parte o di sospendere 
temporaneamente l’esercizio, con esecuzione immediata e a suo insindacabile criterio 
mediante Ordinanza Sindacale, qualunque area di parcheggio quando dovessero ricorrere 
particolare esigenze di traffico, di ordine pubblico o di pubblica utilità (manifestazioni 
religiose, culturali, ecc.) senza che il concessionario possa vantare alcun diritto o chiedere 
risarcimento danni sotto qualunque aspetto o forma; 

 
• Autorizzare il responsabile della P.M. alla sottoscrizione della convenzione di 

affidamento della gestione delle aree di sosta a pagamento;  
 

• Dare atto che la presente non comporta impegno di spesa; 
 
Con separata ed unanime votazione dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad 
ogni effetto di legge. 



RIEPILOGO DATI  
      

Via/Viale/Piazza/Corso Posti auto a pagamento Parcometri Bianco a disco orario HD Moto 
      

Loc. Barano      
Parcheggio "Comune" 16 1 - 1 - 
P.zza S.Rocco (lato dx direz. Ischia 
porto) 14 - - - - 
Parcheggio Comnale 60 1 11 2 7 
      

Loc. Piedimonte      
P.zza Corteglie 9 - - - - 
P.zza Pinocchio - - 5 - - 
Via L.Scotti (Fronte Conad) - - 3 - - 
Via L.Scotti (direz. Conad-Banca) 6 - - 2 - 
Parcheggio Via L.Scotti 22 1 - - 8 
Via V.zo di Meglio (negozio fai da te) 14 1 - - - 
      

Loc. Faiano      
Parcheggio Chiesa S.M. Grazie 29 1 - - 5 
P.zza Faiano (Bar Nik) - - 7 2 - 
Parcheggio Via acquedotto 23 1 - - 5 
Via G.Garibaldi 10 - - - - 
Parcheggio Terminal Autobus 30 1 10 5 5 
Parcheggio Loc. Spalatriello 20 1 8 2 - 
      
 
 
 
 
      



Via/Viale/Piazza/Corso Posti auto a pagamento Parcometri Bianco a disco orario HD Moto 
Loc. Buonopane      

Parcheggio "Buono Pane" -Centro- 20 1    
Via G.Battista    3 10 
Via A. Migliaccio (Bar Sorbo)   3   
Via A. Migliaccio (cantiere nautico) 9   2  
Via A. Migliaccio (macelleria lato dx)   3   
Via A. Migliaccio (macelleria lato sx) 9     
Parcheggio Via A.Migliaccio (fabbro 
satta) 15 1  2  
      

Loc. Valotiere      
P.zza Valotiere    4 2 7 
Parcheggio Comunale 30 1    
      

Loc. Testaccio      
Park Standa 34 1    
Park Scuola elementare   4 2  
Park P.zza Mar del Plata 29 1   5 
P.zza Testaccio   8 1 7 
      

Loc. Maronti      
Via Maronti 191 6 30 10 130 
      

TOTALE GENERALE 590 19 96 36 189 



 
 
 
 

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  5/06/2012 al 20/06/2012 
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. 4162 del  5/06/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


