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Oggetto: INTEGRAZIONE DELIBERA C.C N. 12 DEL 25.5.2012 AD OGGETTO 
"AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA SOC. BARANO MULTISERVI ZI S.R.L. 
DELLA CONDUZIONE E GESTIONE DELLO STABILIMENTO DENO MINATO 
"FONTE DI NITRODI" SITO IN BARANO D'ISCHIA, LOC. BU ONOPANE. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi trenta del mese di Luglio alle ore 20:25 nella sala delle adunanze, 
previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima 
convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                                
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Presente                                          
5 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Presente                                          
6 MATTERA CARMELO Consigliere Presente                                          
7 VACCA ALESSANDRO Consigliere Presente                                          
8 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
9 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
10 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Presente                                          
11 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 



Il Sindaco relaziona sull’argomento n. 1. 
 
Dichiara che, con l’affermarsi di Nitrodi, vi è stato un notevole accesso da parte dei residenti, cosa 
che ha creato problemi all’utenza che per accedere paga un biglietto pieno. 
 
Il Cons. Carmelo Mattera fa presente che il baranese non deve pagare l’ingresso nel parco di 
Nitrodi. 
 
Il Sindaco ritiene che le osservazioni della minoranza siano assolutamente demagogiche. L’indotto 
creato dalle terme di Nitrodi è notevole ed è sotto gli occhi di tutti. Il ristorante ha incrementato 
enormemente il fatturato. Precisa che si va ad approvare una estensione del beneficio ai baranesi ed 
il piccolo obolo richiesto serve solo a regolarizzare gli ingressi. Ance il parcheggio ha le strisce 
bianche ed i residenti possono usufruire dei servizi rispetto a prima ed il tutto ha dei costi di 
gestione. Precisa che l’Amministrazione si impegna  a mantenere queste condizioni anche nel caso 
di ingresso del privato nella gestione della fonte. 
 
Non essendoci altre richieste di intervento, il Sindaco pone ai voti l’approvazione della proposta. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI E VOTANTI 11 
VOTI FAVOREVOLI 8 
VOTI CONTRARI 3 (Gruppo di minoranza). 
 
Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell’atto, che ottiene il medesimo esito; 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con delibera C.C. n. 12 del 25.5.2012 è stato disposto l’affidamento temporaneo alla 
Soc. Barano Multiservizi s.r.l. della conduzione e gestione dello stabilimento denominato "Fonte di 
Nitrodi" sito in Barano d'Ischia, loc. Buonopane ed è stato approvato il relativo schema di 
convenzione; 
 
Ritenuto opportuno concedere ai cittadini residenti nel Comune di Barano d’Ischia la possibilità di 
usufruire dell’intera struttura e di prolungare la sosta nel parco per l’intera giornata ad un modico 
prezzo; 
 
che, pertanto, risulta necessario procedere alla modifica dell’art. 8 della convenzione “Residenti a 
Barano d’Ischia” nel modo seguente: 
 
“Art. 8 – Residenti a Barano d’Ischia – I cittadini residenti nel Comune di Barano d’Ischia potranno 
usufruire di un ingresso gratuito giornaliero della durata di un’ora, previo deposito presso la cassa di 
un proprio documento di riconoscimento, da ritirare all’uscita. Dietro il pagamento di € 2,00 
avranno diritto all’ingresso  giornaliero fino alla fine della giornata esclusivamente nella parte bassa 
del parco. Qualora gli stessi intendano usufruire dei lettini posti nella parte alta del parco dovranno 
versare anticipatamente la somma prevista per i residenti dell’Isola d’Ischia”; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00;  
 



Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (gruppo di minoranza); 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono come integralmente riportate e trascritte, 
modificare l’art. 8 della convenzione per l’affidamento temporaneo alla Soc. Barano Multiservizi 
s.r.l. della conduzione e gestione dello stabilimento denominato "Fonte di Nitrodi" sito in Barano 
d'Ischia, loc. Buonopane, nel modo seguente: 
 
“Art. 8 – Residenti a Barano d’Ischia – I cittadini residenti nel Comune di Barano d’Ischia potranno 
usufruire di un ingresso gratuito giornaliero della durata di un’ora, previo deposito presso la cassa di 
un proprio documento di riconoscimento, da ritirare all’uscita. Dietro il pagamento di € 2,00 
avranno diritto all’ingresso  giornaliero fino alla fine della giornata esclusivamente nella parte bassa 
del parco. Qualora gli stessi intendano usufruire dei lettini posti nella parte alta del parco dovranno 
versare anticipatamente la somma prevista per i residenti dell’Isola d’Ischia”; 
 
Confermare in ogni altra sua parte la delibera di C.C. n. 12 del 25.5.2012; 
 
Dichiarare la presente, con separata votazione ad esito 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  3/08/2012 al 18/08/2012 
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 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


