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Protocollo n. 2608 del 21/03/2013 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 14/03/2013 
N° Delibera: 32 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: DELIBERA G.M. N. 137 DEL 29.12.2011 PROROGA AL 31.12.2013. 
 
 
 
 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 delibera G.M. n. 188 del 14.12.2010 è stato approvato in via provvisoria e fino al 31.10.2011 il 
centro di raccolta comunale, dei rifiuti urbani derivanti da raccolta differenziata proveniente 
esclusivamente dal Comune di Barano d’Ischia, ai sensi del Decreto 08.04.2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni ubicato in loc. Pallarito; 
 
 
Con delibera G.M. n. 137 del 29.12.2011 è stata prorogata la deliberazione n. 188 del 14.12.2010 
fino al 31.12.2012 
 
Considerato che l’idoneità dell’area per tale destinazione (stoccaggio temporaneo di rifiuti solidi 
urbani – frazione secca) è stata accertata per quanto di loro competenza: 

- dall’ARPAC – Dipartimento Provinciale di Napoli (nota prot. 588 del 16.01.2008, 
acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 688 in data 17.01.08); 

- dall’ASL NA2 (nota prot. n. 20 del 01.02.08, acquisita al prot. gen. dell’Ente al n. 1281 
in data 02.02.08); 

- dal dott. Geol. Saverio Toma (relazione geologica acquisita al prot. gen. dell’Ente in data 
31.01.08)  

 
Considerato che nella relazione istruttoria il Dirigente dell’UTC ha confermato  che tutti i requisiti e 
le condizioni oggettive e soggettive del sito adibito a centro di raccolta suddetto permangono a 
tutt’oggi; 
 
Rilevato che la Soc. Barano Multiservizi s.r.l. unipersonale gestore del centro di raccolta di che 
trattasi è iscritta alla Sez. Regionale della Campania dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali al n. 
NA01629 e pertanto è abilitata alla gestione dei centri di raccolta di cui al D.M. 8.4.2008 così come 
integrato e modificato dal D.M. 13.5.2009; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8.4.2008; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13.5.2009; 
 
Visto il contratto di affitto stipulato tra la Barano Multiservizi s.r.l. e la Brumar s.n.c.; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole richiesto ed espresso dal Dirigente del servizio 
tecnico di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di prorogare la deliberazione n. 137 del 29/12/2011 fino al 31.12.2013, confermandone il 
contenuto in tutte le sue parti; 

2. Di dare atto che non vi è impegno di spesa; 
3. Di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio Tecnico, alla Barano 

Multiservizi s.r.l., alla Regione Campania ed alla Provincia di Napoli; 
 
  



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 21/03/2013 al  5/04/2013 
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. 2609 del 21/03/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


