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PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 20/09/2012 
N° Delibera: 97 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ADESIONE AL "DISTRETTO TURISTICO-ALBERGHIE RO ISOLA VERDE" 
PER L'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DAL DECRE TOSVILUPPO L. 
106/2011 - PRESA D'ATTO DELLO STATUTO. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi venti del mese di Settembre 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 
 
Premesso che: 

• Il DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011 , n. 70, “Semestre Europeo - Prime disposizioni 

urgenti per l'economia”, ha posto le basi per una serie di interventi per il relancio 

economico delle aree costiere; 

• Che l’art. 3 del  DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011 , n. 70   disciplina “Reti d'impresa, 

"Zone a burocrazia zero", Distretti turistico - alberghieri, nautica da diporto” 

• Che all’art. 3 comma 1 il DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011 , n. 70   disciplina le norme 

necessarie per lo sviluppo del sistema turistico italiano  disciplinando le procedure per 

la costituzione dei distretti  “Turistico-Alberghieri”;  

• Che all’art. 3 comma 1 il DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011 , n. 70   disciplina le norme 

necessarie per lo sviluppo del sistema turistico italiano  disciplinando le procedure per 

la costituzione dei distretti  “Turistico-Alberghieri”;  

• Che all’art. 3 comma 6 lettara B,  il DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011 , n. 70    individua 

i distretti  “Turistico-Alberghieri” come "Zone a burocrazia zero" ai siensi dell’art. 43 

del decreto legge 31/05/2010 n. 78 converito con le modficazioni della legge  n. 30 del 

luglio 2010;  

• I  DISTRETTI TURISTICO-ALBERGHIERI costituiscono “Zone a Burocrazia Zero”, con le 

relative agevolazioni, ai sensi dell’art. 3, c. 6, lett. b, del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, 

convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 12 luglio 2011 (in G.U. n. 160 del 12 

luglio 2011). 

 

Considerato che: 
• Il sistema economico del Comune di Barano d’Ischia si basa prevalentemente 

sull’attività turistico- alberghiera; 

• Che c’è necessità di supportare iniziative tendenti al recupero della competitività del 

sistema produttivo e della salvaguardai ambientale del territorio comunale; 

Visto: 
• La costituzione dell’associazione “distretto turistico –alberghiero dell’isola di Ischia 

denominato Distretto Turistico alberghiero Isola verde-”   

• Che le finalità dell’associazione “distretto turistico –alberghiero dell’isola di Ischia 

denominato Distretto Turistico alberghiero Isola verde-”  sono in linea con quanto 

disposto dal decreto legge  DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011 , n. 70; 

• Che l’iniziativa parte dal basso con il coinvolgimento degli imprenditori della filiera 

turistica che hanno come obiettivo il recupero della competitività del sistema 

economico sociale e produttivo dell’intera isola di Ischia;   

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

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 
L’adesione all’associazione “distretto turistico –alberghiero dell’isola di Ischia denominato 

Distretto Turistico alberghiero Isola verde-”  condividendone le finalità  per lo sviluppo 

economico e sociale del territorio comunale; 

Si precisa che tale adesione non comporta nessun costo per il comune di Barano d’Ischia. 



 
 

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 25/09/2012 al 10/10/2012 
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. 6655 del 25/09/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


