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Oggetto: 96° GIRO D'ITALIA - 2^ TAPPA - ISOLA D'ISC HIA - 5 MAGGIO P.V. - 
RICHIESTA CONCORSO FINANZIARIO ALLA REGIONE CAMPANI A. 
 
 
 
 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 l’Isola d’Ischia, ospiterà, il prossimo 5 maggio 2013, la 2^ tappa del 96° Giro d’Italia;  
CHE il percorso di gara della tappa citata interesserà in particolare il Comune di Ischia (Partenza), il 
Comune di Casamicciola Terme, il Comune di Lacco Ameno ed il Comune di Forio (Arrivo) 
mentre per tutti gli accorgimenti legati alla sicurezza, al piano di emergenza e di trasporto pubblico 
locale dedicato, oltre che alle esigenze dell’organizzazione, sarà interessata l’intera isola, 
comprendendo dunque anche i territori dei Comuni di Barano d’Ischia e di Serrara Fontana;   
CHE tutte le indicazioni ed istruzioni per il regolare svolgimento della manifestazione sportiva 
vengono fornite e coordinate dalla Società RCS SPORT S.p.A., nella sua qualità di organizzatore e 
titolare in esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica connessi al Giro d’Italia gestendone 
tra l’altro i marchi; 
CONSIDERATO 
CHE la manifestazione ciclistica del Giro d’Italia, quest’anno alla sua 96° edizione, da sempre 
registra rilevanza mediatica d’alto profilo intercettando l’interesse delle grandi testate giornalistiche 
e dei media televisivi nazionali ed internazionali e, per effetto, un elevato impatto mediatico per i 
territori interessati oltre che per l’intero territorio campano;   
CHE in particolare la RCS SPORT S.p.A., organizzatore e titolare del marchio Giro d’Italia, nel 
piano di comunicazione, informazione e pubblicizzazione dell’evento sportivo favorisce la 
divulgazione di informazioni turistiche, culturali ed economiche dei territori interessati e si rende 
disponibile alla ulteriore valorizzazione dei territori ospitanti attraverso riprese televisive e lanci su 
carta stampata delle immagini più suggestive degli stessi;         
CHE la 2^ Tappa del Giro d’Italia prevista ad Ischia il 5 maggio 2013,  costituisce dunque un 
momento di grande opportunità per porre in essere un’ adeguata pubblicizzazione delle bellezze 
naturalistiche e culturali del territorio comunale ed isolano nonché campano, al fine di promuovere 
ed incrementare la richiesta turistico/ricettiva in piena stagione turistica in corso, anche mediante 
un’ azione di informazione con riprese televisive e giornalistiche legate non solo ed esclusivamente 
alla tappa, e che potranno avere dunque pari risonanza nazionale ed internazionale;       
DATO ATTO 
CHE  con propri atti, le Amministrazioni Comunali dell’Isola d’Ischia, patrocinando l’iniziativa, 
hanno inteso, da un lato, dare il giusto supporto all’ iniziativa sportiva in termini organizzativi, di 
risorse umane, di attività di vigilanza e controllo del percorso e dell’intero territorio isolano nonché 
di tutto quanto utile alla migliore definizione della manifestazione stessa, ed al contempo, dall’altro,  
garantire anche un supporto in termini economici, nei limiti delle proprie esigue disponibilità di 
bilancio, al fine di integrare le azioni di  promozione turistico-culturale del territorio isolano in 
occasione dell’Evento con affidamento alla RCS SPORT S.p.A. nella sua qualità di organizzatore e 
titolare in esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica connessi al Giro d’Italia gestendone 
tra l’altro i marchi; 
RILEVATO tuttavia 
CHE per ottenere dal “Giro d’Italia” e per esso dalla RCS SPORT S.p.A. i risultati sperati in termini 
di promozione turistica del territorio isolano nonché di incremento della domanda turistico/ricettiva, 
per la sua “riuscita”,  occorrono notevoli risorse a carico dei Comuni dell’Isola, di cui gli enti non 
dispongono;  
CHE per far fronte alle notevoli spese necessarie per realizzare adeguatamente l’evento occorre 
dunque richiedere il sostegno economico alla Regione Campania; 
VISTO 

- L’interesse delle Amministrazioni Comunali dell’Isola d’Ischia di definire un adeguato 
piano d’azione strategica per la valorizzazione e la promozione del territorio isolano legato 
all’evento “96°Giro d’Italia”, importante vetrina per la promozione integrata del sistema 



turistico territoriale e non solo, in partenariato, individuando il Comune di Ischia quale Ente 
Capofila; 

- Lo schema di accordo di partenariato tra i Comuni dell’Isola d’Ischia per la definizione di 
un piano d’azione strategica integrato per la valorizzazione e promozione del territorio 
isolano in occasione della Tappa del Giro d’Italia prevista ad Ischia il 5 maggio 2013 
(ALLEGATO);   

RITENUTO    
Di aderire all’Accordo di partenariato tra i Comuni dell’Isola d’Ischia per la definizione di un piano 
d’azione strategica integrato per la valorizzazione e promozione del territorio isolano in occasione 
della Tappa del Giro d’Italia prevista ad Ischia il 5 maggio 2013 individuando il Comune di Ischia 
quale Ente Capofila;  
Di demandare all’Ente Capofila di richiedere alla Regione Campania, non avendo questo Comune e 
gli Enti comunali isolani interessati, risorse autonome in grado di far fronte a tale evento, di 
coofinanziare l’Evento, Tappa del Giro d’Italia sull’isola d’ Ischia – 5 maggio 2013, con un 
adeguato concorso finanziario a copertura delle spese di comunicazione, promozione ed 
organizzazione della tappa di che trattasi;         
VISTO  

- Lo Statuto Comunale; 
- Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTI i pareri favorevolmente espressi ex art. 49 D. lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi, legalmente resi e verificati; 
 

DELIBERA 
 
Per quanto espresso in narrativa che qui si dà per integralmente riportato anche se materialmente di 
seguito non trascritto: 

1. Aderire all’Accordo di partenariato tra i Comuni dell’Isola d’Ischia per la definizione di un 
piano d’azione strategica integrato per la valorizzazione e promozione del territorio isolano 
in occasione della Tappa del Giro d’Italia prevista ad Ischia il 5 maggio 2013 individuando 
il Comune di Ischia quale Ente Capofila;  

2. Prendere atto dello schema di accordo di partenariato tra i Comuni dell’Isola d’Ischia per la 
definizione di un piano d’azione strategica integrato per la valorizzazione e promozione del 
territorio isolano in occasione della Tappa del Giro d’Italia prevista ad Ischia il 5 maggio 
2013 (ALLEGATO);   

3. Dare mandato al Sindaco di sottoscrivere l’Accordo citato in nome e per conto 
dell’Amministrazione comunale;  

4. Dare mandato all’Ente Capofila di richiedere alla Regione Campania, non avendo questo 
Comune e gli Enti comunali isolani interessati, risorse autonome in grado di far fronte a tale 
evento, di coofinanziare l’Evento, Tappa del Giro d’Italia sull’isola d’ Ischia – 5 maggio 
2013, con un adeguato concorso finanziario a copertura delle spese di comunicazione, 
promozione ed organizzazione della tappa di che trattasi;  

5. Dare mandato al Sindaco dell’Ente Capofila, previa sottoscrizione dell’Accordo di 
partenariato tra i Comuni dell’Isola d’Ischia, di cui al punto 2, di inoltrare istanza di un 
adeguato concorso finanziario  all’Amministrazione Regionale sulla base delle motivazioni 
di cui alla presente deliberazione;  

6. Dare atto che la società RCS SPORT S.p.A. con sede in legale in via Solforino 28 – 20121 
Milano è titolare in esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica connessi al Giro 
d’Italia e che pertanto sarà la stessa società ad attuare il piano d’azione strategica integrato 
per la valorizzazione e promozione del territorio isolano in occasione della Tappa del Giro 
d’Italia prevista ad Ischia il 5 maggio 2013, qualora coofinanziato dalla Regione Campania;  



7. Di demandare agli uffici competenti l’adozione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione 
al presente deliberato; 

8. Dare atto che allo stato la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, impegno 
che sarà eventualmente assunto dall’Ente Capofila con ulteriore atto ad esito dell’istruttoria 
previa concessione del concorso finanziario di che trattasi da parte della Regione Campania 
con relativa assunzione di impegno di spesa a favore del Comune di Ischia;   

9. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, 
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, con votazione separata ad esito unanime;    

10. Di allegare al presente atto, a che formi parte integrante e sostanziale, il prospetto 
riepilogativo dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; 

11. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, 
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, con votazione separata ad esito unanime.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ACCORDO DI PARTENARIATO  
Per la definizione di un adeguato piano d’azione strategica per la valorizzazione 

e la promozione del territorio isolano in occasione dell’evento “96°Giro 
d’Italia”- 2^ Tappa - Isola d’Ischia – 5 maggio 2013   

 
 
L’anno 2013, il giorno ……….. del mese di Aprile, alle ore ……..00, nella residenza municipale 
del Comune d’Ischia, in via Isolino n. 1 – Ischia (NA), viene sottoscritto il presente Accordo di 
Partenariato tra i seguenti Enti così rappresentati:  

- Il Comune d’Ischia, Ente Capofila, con sede alla via Isolino n. 1  - CAP  80077 Ischia (NA), 
legalmente rappresentato dal Sindaco, ing. Giuseppe Ferrandino, nato a Ischia il 21.03.1963,  
autorizzato alla stipula del presente Accordo con atto deliberativo di G.M. n. 26 del 28.03.2013;  

- Il Comune di Forio, con sede alla via ……………. n. ………… – CAP 80075 Forio (NA), 
legalmente rappresentato dal Sindaco, dott. Franco Regine, nato a ……….. il ……………..;  

- Il Comune di Lacco Ameno, con sede alla via ……………. n. ………… – CAP 80076 Lacco 
Ameno (NA), legalmente rappresentato dal Sindaco, avv. Carmine Monti, nato a ……….. il 
……………..;  

- Il Comune di Casamicciola Terme, con sede alla via ……………. n. ………… – CAP 80074 
Casamicciola Terme (NA), legalmente rappresentato dal Sindaco, dott. Arnaldo Ferrandino, 
nato a ……….. il ……………..;  

- Il Comune di Barano d’Ischia, con sede alla via ……………. n. ………… – CAP 80070 
Barano d’Ischia (NA), legalmente rappresentato dal Sindaco, dott. Paolino Buono, nato a 
……….. il ……………..;  

- Il Comune di Serrara Fontana, con sede alla via ……………. n. ………… – CAP 80070 
Serrara Fontana (NA), legalmente rappresentato dal Sindaco, dott. Rosario Caruso, nato a 
……….. il ……………..;  

 

PREMESSO 
CHE l’Isola d’Ischia, ospiterà, il prossimo 5 maggio 2013, la 2^ tappa del 96° Giro d’Italia;  
CHE il percorso di gara della tappa citata interesserà in particolare il Comune di Ischia (Partenza), 
il Comune di Casamicciola Terme, il Comune di Lacco Ameno ed il Comune di Forio (Arrivo) 
mentre per tutti gli accorgimenti legati alla sicurezza, al piano di emergenza e di trasporto pubblico 
locale dedicato, oltre che alle esigenze dell’organizzazione, sarà interessata l’intera isola, 
comprendendo dunque anche i territori dei Comuni di Barano d’Ischia e di Serrara Fontana;   
CHE tutte le indicazioni ed istruzioni per il regolare svolgimento della manifestazione sportiva 
vengono fornite e coordinate dalla Società RCS SPORT S.p.A., nella sua qualità di organizzatore e 

ISCHIA 
CASAMICCIOLA 

TERME 
LACCO AMENO FORIO SERRARA FONTANA BARANO D’ISCHIA  

 
     



titolare in esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica connessi al Giro d’Italia gestendone 
tra l’altro i marchi; 
CHE la manifestazione ciclistica del Giro d’Italia, quest’anno alla sua 96° edizione, da sempre 
registra rilevanza mediatica d’alto profilo intercettando l’interesse delle grandi testate giornalistiche 
e dei media televisivi nazionali ed internazionali e, per effetto, un elevato impatto mediatico per i 
territori interessati oltre che per l’intero territorio campano;  
CHE in particolare la RCS SPORT S.p.A., organizzatore e titolare del marchio Giro d’Italia, nel 
piano di comunicazione, informazione e pubblicizzazione dell’evento sportivo favorisce la 
divulgazione di informazioni turistiche, culturali ed economiche dei territori interessati e si rende 
disponibile alla ulteriore valorizzazione dei territori ospitanti attraverso riprese televisive e lanci su 
carta stampata delle immagini più suggestive degli stessi;       
CHE la 2^ Tappa del Giro d’Italia prevista ad Ischia il 5 maggio 2013,  costituisce dunque un 
momento di grande opportunità per porre in essere un’ adeguata pubblicizzazione delle bellezze 
naturalistiche e culturali del territorio comunale ed isolano nonché campano, al fine di promuovere 
ed incrementare la richiesta turistico/ricettiva in piena stagione turistica in corso, anche mediante 
un’ azione di informazione con riprese televisive e giornalistiche legate non solo ed esclusivamente 
alla tappa, e che potranno avere dunque pari risonanza nazionale ed internazionale; 
CHE per ottenere dal “Giro d’Italia” e per esso dalla RCS SPORT S.p.A. i risultati sperati in 
termini di promozione turistica del territorio isolano nonché di incremento della domanda 
turistico/ricettiva, per la sua “riuscita”,  occorrono notevoli risorse a carico dei Comuni dell’Isola, di 
cui gli enti non dispongono;  
CHE per far fronte alle notevoli spese necessarie per realizzare adeguatamente l’evento occorre 
dunque richiedere il sostegno economico alla Regione Campania; 

 
CONSIDERATO 

• che i Soggetti stipulanti il presente accordo manifestano, con questo atto di impegno, la 

volontà di perseguire con successo e nei tempi stabiliti dal cronoprogramma di tappa 

individuato ed indicato dalla RCS SPORT S.p.A., l’obiettivo della realizzazione di un piano 

d’azione strategico integrato per la valorizzazione e la promozione del territorio isolano in 

occasione dell’evento “96°Giro d’Italia”- 2^ Tappa - Isola d’Ischia – 5 maggio 2013, già 

patrocinato con rispettivi atti, previa concessione da parte della Regione Campania di un 

adeguato concorso finanziario a copertura delle spese di comunicazione, promozione ed 

organizzazione della tappa di che trattasi;  

• che la società RCS SPORT S.p.A. con sede in legale in via Solforino 28 – 20121 Milano è 

titolare in esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica connessi al Giro d’Italia e che 

pertanto sarà la stessa società ad attuare il piano d’azione strategica integrato per la 

valorizzazione e promozione del territorio isolano di che trattasi in occasione della Tappa 

del Giro d’Italia prevista ad Ischia il 5 maggio 2013, qualora coofinanziato dalla Regione 

Campania;     

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO   



• s’individua quale Ente Capofila il Comune d’Ischia demandando al Sindaco in carica presso 

lo stesso di richiedere alla Regione Campania, non avendo gli Enti comunali isolani 

interessati, risorse autonome in grado di far fronte a tale iniziativa, di coofinanziare 

l’Evento, Tappa del Giro d’Italia sull’isola d’ Ischia – 5 maggio 2013, con un adeguato 

concorso finanziario a copertura delle spese di comunicazione, promozione ed 

organizzazione della tappa di che trattasi;  

• viene concordato che l’ Ente Capofila così individuato risulterà Beneficiario dell’eventuale 

finanziamento regionale con il compito di predisporre tutto quanto necessario all’attuazione 

del piano di azione strategico integrato per la valorizzazione e la promozione del territorio 

isolano in occasione dell’evento “96°Giro d’Italia”- 2^ Tappa - Isola d’Ischia – 5 maggio 

2013;  

• viene concordato altresì che l’Ente Capofila curerà i rapporti con la RCS SPORT S.p.A.;  

società chiamata ad attuare il piano di che trattasi essendo titolare in esclusiva di tutti i diritti 

di utilizzazione economica connessi al Giro d’Italia; 

• si da atto che in attuazione del presente Accordo di Partenariato verrà adottato nei rapporti il 

metodo dell’informazione reciproca, della partecipazione, del confronto e della 

collaborazione; 

• i firmatari del presente accordo si impegnano a mettere a disposizione i rispettivi strumenti 

di comunicazione (pubblicazioni, siti internet, portali) per supportare la campagna di 

promozione e pubblicizzazione dell’evento “Tappa del 96° Giro d’Italia sull’isola d’Ischia – 

5 maggio 2013”; 

• i firmatari si impegnano a mettere a disposizione eventuali spazi e/o servizi propri per la 

buona riuscita dell’evento di cui trattasi; 

• i firmatari del presente partenariato si impegnano a supportare, per quanto di propria 

competenza, dal punto di vista organizzativo e culturale l’evento. 

Letto, Approvato e Sottoscritto.   

Ischia lì ……………2013 

 
 
 
I SINDACI DELL’ISOLA D’ISCHIA  
 
COMUNE DI ISCHIA                            
Giuseppe Ferrandino 
                                       
 
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA 
Paolino Buono  



        
 
COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME 
Arnaldo Ferrandino  
           
 
COMUNE DI FORIO 
Franco Regine 
 
                                                                                                   
COMUNE DI LACCO AMENO 
 Carmine Monti  
                                                                                                  
 
COMUNE DI SERRARA FONTANA 
Rosario Caruso 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 


