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Data Delibera: 26/06/2012 
N° Delibera: 69 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: INDIRIZZI PER L'ASSENTIMENTO DI CONCESSION I DEMANIALI 
MARITTIME E DI AMPLIAMENTI DI CONCESSIONI GIA' ESIS TENTI DI DURATA 
STAGIONALE. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi ventisei del mese di Giugno alle ore 13:00 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                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Assente                                         
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 
 
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 3744 del 31 luglio 2000 che 
delega ai Comuni funzioni fondamentali in materia di demanio marittimo ad uso ricreativo turistico 
e successive norme di indirizzo;  
VISTO  il piano di utilizzo delle aree demaniali approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7 del 20/03/2008;  
VISTO  il progetto unitario di compatibilità ambientale approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 11 del 25/06/2009;  
VISTO che non vi sono i tempi tecnici necessari per mettere in essere le procedure di gara tese 
all’aggiudicazione definitiva delle nuove concessioni demaniali marittime, individuate nel citato 
piano di utilizzo delle aree demaniali, nonché degli ampliamenti di concessioni già esistenti, che 
lasciano invariato il fronte mare già in concessione; 
CONSIDERATO che si pone la necessità di garantire, comunque, il regolare svolgimento della 
stagione balneare 2012, anche se già in corso, assicurando ai turisti ed ai bagnanti i servizi minimi 
essenziali, quali ad esempio il servizio di salvataggio, di primo soccorso, la pulizia e la 
manutenzione dell’arenile, la gestione dei servizi igienici, la gestione e pulizia dei tratti di spiaggia 
libera, l’organizzazione delle zone di soggiorno all’ombra; 
RITENUTO che, data l’inoltrata stagione balneare 2012, è opportuna una gestione unitaria sulle 
aree del PUAD, in quanto una gestione unitaria può efficacemente assicurare l’attuazione ed il 
coordinamento dei servizi di spiaggia minimi essenziali; 
CONSIDERATO che, allo stato, i nuovi lotti da dare in concessione nonché gli eventuali 
ampliamenti richiesti in aggiunta alla concessione già esistente (lasciando inalterato il fronte mare 
già in concessione) sono privi dei servizi igienici e delle strutture necessarie a garantire i servizi 
minimi essenziali all’utenza e che alla loro realizzazione non è possibile provvedere in tempi 
ragionevoli; 
CONSIDERATO, pertanto, che gli unici soggetti che possono garantire tali servizi, allo stato, sono 
i concessionari cosiddetti “ frontisti”, già muniti di adeguate strutture; 
RITENUTO che per concessionari frontisti devono intendersi non solo quelli posti 
immediatamente dietro i lotti da dare in concessione, ma anche quelli posti immediatamente accanto 
agli stessi; 
RITENUTO che i nuovi lotti da dare in concessione possono essere concessi per una profondità 
non superiore ai venti metri lineari;  
CONSIDERATO che nell’avviso, che verrà inviato agli stessi, dovrà essere richiesta un’offerta 
economica superiore rispetto al canone di concessione demaniale marittima, oltre ad eventuali 
ulteriori servizi offerti e i lotti saranno assegnati al miglior offerente;  
RITENUTO , inoltre, che tali concessioni temporanee garantirebbero un introito per questo 
Comune oltre ad un risparmio di spesa in ordine alla mancata gestione dei servizi;  
RITENUTO  urgente avviare al più presto le procedure per il rilascio di concessioni demaniali 
marittime di durata limitata alla stagione turistica 2012,  e precisamente fino al 31 ottobre 2012,  ed 
avente ad oggetto i lotti 1, 2 e 3, come da grafico allegato al piano di utilizzo delle aree demaniali 
che deve intendersi parte integrante della presente delibera; 
RITENUTO  fondamentale inserire nell’avviso da inviare ai concessionari “frontisti” la 
precisazione che il concessionario sarà tenuto oltre al pagamento del canone anche della Tassa 
Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, che andrà versata anticipatamente; 
ACQUISITI  i pareri previsti dall'art. 49 comma 1°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
VISTO  l’art. 48 comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

 
 



DELIBERA 
 

1. di dare indirizzo al Responsabile del competente servizio di avviare urgentemente idonee e celeri 
procedure per l’assentimento delle tre concessioni demaniali marittime di durata stagionale e con 
finalità di stabilimento balneare sulle aree n. 1, 2 e 3, individuate nelle planimetrie del piano di 
utilizzo delle aree demaniali, che deve intendersi parte integrante della presente delibera, e il 
rilascio degli ampliamenti di concessioni già esistenti, se richiesti, al fine di garantire la fruibilità 
delle spiagge e l’interesse pubblico al regolare svolgimento della stagione balneare 2012; 
2. di demandare al Responsabile del competente servizio l’adozione di tutti i provvedimenti; 
3. dichiarare la presente, con votazione separata ed unanime, 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 28/06/2012 al 13/07/2012 
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. 4762 del 28/06/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


