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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 18/04/2013 
N° Delibera: 46 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RICHIESTA DI DELOCALIZZAZIONE DEL LOTTO NU MERO 1 NEL 
CIMITERO COMUNALE SIG. IACONO DOMENICO - AUTORIZZAZ IONE ALLA 
DELOCALIZZAZIONE. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi diciotto del mese di Aprile 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 deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 08.02.1988 questa 

amministrazione concedeva in uso perpetuo nel civico cimitero, il suolo e/o lotto 

contrassegnato con il numero 1 al sig. Iacono Nicola nato a Barano d’Ischia il 

21.10.1917, al fine di potervi edificare una cappella gentilizia; 

● con nota protocollo comunale n. 3194 del 07.05.1988 si richiedeva il 

versamento della somma di £ 505.440 ai fini del perfezionamento della predetta 

pratica; 

● con nota protocollo comunale n. 717 del 04.02.1989 l’Amministrazione 

Comunale richiedeva il versamento dei diritti relativi alla stipula del contratto; 

LETTA l’istanza del 10.04.2012 pervenuta al protocollo comunale n. 2847 , a 

firma del sig. Iacono Domenico nato a Ischia il 10 agosto 1946, con la quale è 

stata richiesta la delocalizzazione del suolo concesso in uso perpetuo al suo dante 

causa, sig. Iacono Nicola; 

RILEVATO CHE: 

 ● con la stessa istanza si richiedeva anche il permesso a costruire per la 

realizzazione di una edicola sul suolo da de localizzare contrassegnato con il 

numero 1/A, correlando la stessa di elaborati grafici progettuali e relazione 

tecnica descrittiva delle opere a farsi; 

● il sig. Iacono Nicola ha provveduto ad effettuare i versamenti richiesti con le due 

note di cui in premessa; 

● il sig. Iacono Domenico ha regolarmente versato la cauzione prevista dalla 

deliberazione di C.C. n. 6 del 04.03.2010; 

RITENUTO CHE: 

● la proposta di delocalizzazione risulta vantaggiosa per l’amministrazione 

comunale, in quanto sul suolo contrassegnato con il numero 1, si possono 

edificare un numero maggiore di loculi rispetto al lotto n. 1/A, da dare in 

concessione ai cittadini che ne faranno richiesta; 

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria; 

RICHIAMATE le delibere di C.C. N.1 del 19.01.2010 e n. 6 del 04.03.2010; 

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

Con voti unanimi, legalmente resi e verificati; 



DELIBERA 

 

● la premessa e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

●autorizzare la delocalizzazione del diritto di uso/edificazione del lotto 

contrassegnato con il numero 1, concesso in uso perpetuo al dante causa del 

sig. Iacono Domenico, con il lotto contrassegnato con il numero 1/A nel civico 

cimitero; 

● dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

● Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Settore 

Edilizia Privata e Cimitero ed al Responsabile del Servizio Finanziario per 

l’emissione degli atti necessari e conseguenti; 

● Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, 4° comma, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 (T.U.E.L.). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 23/04/2013 al  8/05/2013 
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. 3420 del 23/04/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


