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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 31/01/2013
N° Delibera: 10
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - DIP. GIOVENTU'
E SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DI
INTERVENTI TESI ALLA VALORIZZAZIONE DI BENI DEMANIALI OVVERO
PATRIMONIALI, DISPONIBILI O NON DISPONIBILI, DI PROPRIETA' DI UNA P.A. INDIRIZZI PER L'ADESIONE.

L'anno duemilatredici addi trentuno del mese di Gennaio 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°
1
2
3
4
5

Cognome Nome
BUONO PAOLINO
BUONO SERGIO
GAUDIOSO DIONIGI
VACCA ALESSANDRO
ZANGHI MARIO

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P/A
Presente
Presente
Presente
Presente
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:
in data 7 novembre 2012 è stato pubblicato l’avviso pubblico della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale, per la promozione ed il sostegno di interventi tesi alla valorizzazione
di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà
di una pubblica amministrazione, al fine di facilitare l’accessibilità e la fruizione
da parte della collettività e favorire la promozione di imprenditorialità e
occupazione sociale giovanile nelle Regioni Obiettivo Convergenza:”Giovani per
la valorizzazione dei beni pubblici”;
Rilevato che:
con nota acquisita in atti dell’ente al prot. N. 782 del 28.01.2013 l’associazione
“Nemo”per la diffusione della cultura del mare (attestata con l’iscrizione al
Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Campania con
Dec. A.G.C. 18 n.25 del 03/02/2012), ha avanzato richiesta al comune di
Barano d’Ischia per la disponibilità della sede e assenso alla formazione di ATS,
per la partecipazione all’avviso pubblico, individuando come bene comunale
idoneo allo svolgimento delle attività finanziabili la “Torre Saracena” sita in
località Testaccio del Comune;
la finalità dell’iniziativa è tesa all’attività della Associazione nel campo della
divulgazione ambientale, valorizzazione del territorio e promozione sociale,
nonchè della valorizzazione dello stesso bene comunale sotto il profilo storico –
architettonico, mediante la realizzazione di un Centro interdisciplinare nel quale
realizzare nell’arco di 24 mesi corsi di educazione ambientale rivolti a n.60
giovani delle scuole secondarie di secondo grado di età compresa tra i 14 ed i
18 anni, corsi di educazione ambientale rivolti a n.60 giovani operatori turistici
di età compresa tra i 19 ed i 35 anni, incontri di educazione ambientale con
n.200 giovani turisti di età compresa tra i 14 ed i 35 anni;
Ritenuto che:
E’ intenzione dell’Ente partecipare all’iniziativa, attese le finalità di interesse
pubblico a cui è protesa;
Visto il Dlgs 267/2000 e s.m.i;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00;
Con votazione unanime favorevole;
DELIBERA
1. Le premessa
deliberazione;

è

parte

integrante

e

sostanziale

della

presente

2. Stabilire di aderire all’avviso pubblico in oggetto attraverso
partecipazione, in qualità di Associato in ATS, in caso di finanziamento
del progetto.

3. Di rendere disponibile all’ Associazione, in caso di finanziamento del
progetto, e per le finalità sopra descritte, il primo livello del bene
immobile denominato “Torre Saracena” con durata residua di almeno n.5
anni dalla data di scadenza dell’avviso stesso (05/02/2013), con
autorizzazione esplicita a svolgere opere di riqualificazione rientranti
nella casistica
della manutenzione ordinaria, come previste nella
proposta progettuale, previa comunicazione all’UTC e sotto la direzione
dello stesso.
4. Stabilire che non vi è impegno di risorse finanziarie a carico dell’Ente, il
quale comparteciperà al progetto attraverso il solo l’utilizzo di risorse
strumentali, come individuate nelle linee guida per la presentazione dei
progetti (Es. personale in quota parte per lo svolgimento del progetto,
attrezzature, utenze, sedi non esclusivamente dedicate allo svolgimento
del progetto ma in parte utilizzate per alcune attività ad esso inerenti);
5. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
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 1/02/2013 al 16/02/2013
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. 1075 del 1/02/2013 ai signori capigruppo consiliari;
BARANO D'ISCHIA lì,...................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

