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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 20/09/2012 
N° Delibera: 102 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE ALLO SVOLGIM ENTO DELLA 
MANIFESTAZIONE "OKTOBER FEST". 
 
 
 
 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 
 

VISTA la richiesta avanzata dal sig. Rusciano Mario ed acquisita al prot. gen. di 

questo Ente al n. 6641 in data 24/09/2012 con la quale si è manifestata la volontà di 

organizzare un manifestazione denominata “Oktober Fest” sulla falsariga dell’omonima 

manifestazione tedesca e che vedrà la degustazione di birra, prodotti locali oltre ad uno 

spazio shopping, intrattenimenti musicali e spettacoli vari. 

Considerato che l’iniziativa dovrebbe svolgersi in località Testaccio dal 12 ottobre al 

21 ottobre c.a.; 

Considerato che tale evento rappresenta un importante momento di aggregazione 

sociale nonché un notevole ritorno di immagine per il Comune di Barano d'Ischia anche 

sotto il profilo turistico; 

Considerato che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.267/2000; 

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

DELIBERA 

1. di autorizzare, per il periodo che va dal 12 ottobre al 21 ottobre compreso, lo 

svolgimento della manifestazione meglio descritta in premessa; 

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

installare delle strutture coperte amovibili, negli spazi indicati dal richiedente, per rendere 

possibile lo svolgersi della manifestazione. Il montaggio e la custodia sarà a carico del 

richiedente; 

3. il tutto dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, esonerando 

il Comune di Barano d’Ischia da qualsiasi responsabilità per accadimenti e/o danni a cose 

e /o persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione;  

3. di stabilire che la richiedente si impegni a provvedere alla pulizia dell’area interessata 

dalla manifestazione; 

4. di stabilire che l'eventuale violazione di norme imperative comporterà la revoca della 

presente autorizzazione, la quale potrà essere revocata anche motivi di ordine pubblico; 

5. di esonerare il richiedente dal pagamento di eventuali tasse ed imposte dovute a fronte 

della visibilità che lo stesso dovrà assicurare al Comune di Barano d’Ischia nel 

pubblicizzare l’evento; 

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

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. L34 comma 4 del Tuel D. Lgs. n. 26712000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  2/10/2012 al 17/10/2012 
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. 6954 del  2/10/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


