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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 18/07/2012 
N° Delibera: 78 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN CAMP O SCUOLA E DI 
ALLENAMENTO SULL'ARENILE DEI MARONTI - CONCESSIONE PATROCINIO 
MORALE. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi diciotto del mese di Luglio 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                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                                  Presente                                          
5 ZANGHI MARIO Assessore                                                  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 richiesta avanzata dall’ASD Auras Ischia ed acquisita al prot. gen. di questo 

Ente al n. RE/49 in data 29/06/2012 con la quale si è manifestata la volontà di creare un 

campo scuola e di allenamento all’attività agonistica relativamente alle attività di 

canottaggio, windsurf, canoa, vela e similari, nei mesi di luglio ed agosto; 

• Considerato che tale iniziativa rappresenta un importante momento di aggregazione 

sociale nonché un notevole ritorno di immagine per il Comune di Barano d’Ischia; 

• Considerato che la richiedente si è impegnata ad esonerare il Comune da qualsivoglia 

responsabilità in merito ad eventuali danni e/o infortuni che dovessero occorrere 

nell’esercizio delle suddette attività e a provvedere alla pulizia del tratto di arenile 

interessato; 

• Considerata l’affidabilità dell’ASD Auras Ischia che è affiliata con la Federazione 

Italiana Nuoto, con la Federazione Italiana Badminton, con la Federazione Italiana Vela 

e collabora con il Centro Sportivo Educativo Nazionale; 

Tanto premesso; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressa nei modi e forme di legge; 

D E L I B E R A 

1. di autorizzare, per i mesi di luglio e agosto, lo svolgimento del campo scuola e di 

allenamento sul tratto di arenile libero e relativo tratto di mare sito nelle immediate 

vicinanze della struttura ricettiva all’insegna “La Gondola”; 

2. di concedere il patrocinio morale alla suddetta iniziativa dando la possibilità di 

ricoverare le attrezzature strettamente necessarie all’espletamento delle attività in luogo 

aperto la cui custodia è a carico della richiedente la quale dovrà rispettare tutte le norme 

imposte dalla normativa vigente nello svolgimento dell’iniziativa e senza ostacolare la 

libera fruizione del suddetto tratto di arenile da parte dei bagnanti. 

3. di stabilire che l’eventuale violazione di norme imperative comporterà la revoca della 

presente autorizzazione; 

4. di stabilire che la richiedente si impegni a provvedere alla pulizia del tratto di arenile 

interessato e all’inizio della giornata e alla fine della stessa; 

5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Tuel D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 30/07/2012 al 14/08/2012 
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. 5586 del 30/07/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


