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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 14/03/2013 
N° Delibera: 30 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ISTITUZIONE NUOVE AREE DI SOSTA REGOLAMENT ATA A PAGAMENTO 
A MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERE DI G.M. NN. 64/ 12 E 79/12. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi quattordici del mese di Marzo 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                                          
 
 
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 con delibere di G.C. 64/12  e  n. 79/12 e ss.mm.ii. è stata istituita la sosta 
regolamentata a pagamento sul territorio comunale; 
- che si rende opportuno ampliare le aree e modificare gli orari della sosta 

regolamentata, ovvero per l’intero arco giornaliero (00:00/24:00), considerato 
che allo stato durante le ore serali-notturne i titolari di abbonamento non 
riescono a rinvenire aree di sosta; 

- che le ulteriori aree da destinare a strisce blu sono le seguenti: 
a) Maronti: realizzazione sosta a pagamento mezzi a due ruote anche sul 

marciapiede posto a dx salendo (adiacente piazzetta Maronti), con 
realizzazione di mero tappeto di congiunzione tra marciapiede e piano stradale. 
Le aree di sosta libera sono ubicate all’ingresso del Camping Mirage; 

b) Testaccio Centro: le attuali due aree a disco orario vanno trasformate in aree a 
pagamento per soli abbonati. La sosta a pagamento per soli abbonati agevola e 
garantisce spazi per i residenti di Testaccio, considerato che il centro abitato è 
ad alta densità abitativa. Esistono spazi liberi per la sosta nelle immediate 
vicinanze, ovvero nei pressi dell’edificio scolastico elementare e nei pressi 
della cd. Villa Luciana; 

c) Testaccio (Via R.Elena-Via Croce) - ulteriori strisce blu area frontistante 
negozio “L’ARCA”, primo spazio parallelo al parcheggio Upim. Esistono nelle 
immediate vicinanze spazi liberi per la sosta lungo la medesima strada ed in 
via Pendio del Gelso; 

d) Testaccio (Via R. Elena-Via Piano) – area a pagamento per soli abbonati, da 
incrocio con via Piano e fino al canalone (uno stallo per diversamente abili). 
Lungo la medesima strada e nelle immediate vicinanze esistono aree di sosta 
libera; 

e) Vatoliere: area antistante lanterne semaforiche(lato dx direzione Testaccio-
Piedimonte). Esistono aree libere di sosta nelle immediate vicinanze, ovvero 
parcheggio del Vatoliere e lungo la medesima strada; 

f) Piedimonte, via V. zo Di Meglio: realizzazione ulteriori due stalli di sosta a 
pagamento, appena dopo negozio elettrodomestici; eliminazione stallo per 
carico-scarico merci, atteso il suo inutilizzo da parte dei commercianti del 
posto, e sostituzione con aree di sosta libera per mezzi a due ruote. Esistono 
aree libere nelle immediate vicinanze ed in via L. Cattolica e Vitt. Emanuele; 

g) Starza – strada senza uscita(via V.zo Di Meglio-Via Cesa): parcheggio a strisce 
blu ed uno stallo per diversamente abili, con possibilità di sosta libera lungo la 
via Cesa, posta nelle immediate vicinanze dell’anzidetto parcheggio; 

h) Buonopane: parcheggio Nitrodi a strisce blu, eccetto 10 stalli liberi, un’area 
per mezzi a due ruote e due stalli per diversamente abili: il detto parcheggio 
deve garantire maggiore rotazione e ricambio di veicoli, stante il richiamo 
turistico. La prima area di parcheggio, posta a sx del ponte per chi entra, sarà 
regolamentata solo con ticket, per l’importo di un Euro al giorno; nel mentre 



l’altra area posta a dx del ponte per chi entra, sarà riservata ai soli abbonati, 
con annessa area libera; 

i) Barano: parcheggio adiacente il Municipio, a parziale modifica di quanto 
stabilito nei precedenti provvedimenti, anche quello adottato d’urgenza dal 
Comandante la P.M.(ordinanza n. 26/12), il parcheggio sarà anche per 
abbonati, eccetto l’area adiacente il fabbricato di proprietà aliena(lato dx per 
chi entra), per un numero di 5 stalli di sosta, riservati esclusivamente agli utenti 
muniti di ticket, esclusi quindi abbonati.  

Inoltre, stante le esigenze dell’utenza, lo spostamento dell’Ufficio SIS dal localino 
posto all’ingresso dell’Ufficio di P.M, al localino-anticamera di accesso alla sala 
consiliare, posto di fronte la porta dell’Ufficio del Comandante e apertura di 
ingresso alla sala consiliare attraverso altra porta, da realizzare a distanza di circa 
un metro da quella attuale, in modo da creare un percorso più idoneo e meno 
pericoloso per accedere agli altri uffici; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole;  
 

D E L I B E R A 
 

la rettifica ed integrazione di precedenti delibere d’istituzione delle strisce blu, così 
come contenute nelle planimetrie e riepilogo dati, nonché di autorizzare la 
realizzazione del nuovo ufficio SIS e un nuovo vano per accedere comodamente alla 
sala consiliare e altri uffici, anche per una particolare attenzione ai diversamente 
abili, che allo stato sono costretti a trattenersi unicamente negli uffici della 
Polmunicipale; 
 
Dichiarare la presente 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 19/03/2013 al  3/04/2013 
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. 2541 del 19/03/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


