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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 25/06/2013 
N° Delibera: 82 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SA LVAGUARDIA 
DELLA SENTIERISTICA PEDEMONTANA E LA VALORIZZAZIONE  DEL 
TERRITORIO IN AMBITO NATURALISTICO. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi venticinque del mese di Giugno 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                            
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Assente                                           
 
 
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 
 
Visto lo schema del protocollo d’intesa concordato con  Club Alpino Italiano-Comitato direttivo 
Regionale Campania relativo alla salvaguardia della sentieristica  pedemontana e la valorizzazione 
del territorio in ambito naturalistico; 
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione per le finalità perseguite; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il TUEL n° 267/2000; 
Acquisto il preventivo parere favorevole del responsabile del servizio interessato, ai sensi 
dell’art.49 del TUEL n° 267/2000; 
Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA  
 

1) La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) Di approvare il protocollo d’intesa concordato con  Club Alpino Italiano-Comitato direttivo 
Regionale Campania relativo alla salvaguardia della sentieristica  pedemontana e la valorizzazione 
del territorio in ambito naturalistico allegato 1 al presente atto; 
3) Di dare atto che tale iniziativa rientra tra gli obiettivi programmatici a suo tempo approvati 
dall’Amministrazione Comunale; 
4) Di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione del predetto protocollo. 
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134 comma 4° del 
DLgs 267/2000. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA D’INTESA 

PROGRAMMATICA 

 

 

tra  

 

Comune di Barano d’Ischia 

 

e 

 

Club Alpino Italiano 

Comitato Direttivo Regionale Campania 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI DELLA RICHIESTA D’INTESA 

PROGRAMMATICA 

Premesso: 

- che la fragilità intrinseca delle zone vulcaniche di alto valore archeologico e naturalistico 
e la necessità di una loro intelligente e consapevole fruizione, di per sé fattore di sviluppo, 
rendono necessario l’apporto di tutte quelle componenti della società che vivono e 
studiano il territorio nei suoi vari aspetti, ivi compresa l’educazione permanente dei 
cittadini, presupposto essenziale per un’adeguata e mirata gestione di questa particolare 
risorsa naturale; 
- che, in considerazione delle comuni finalità in tema di studio, protezione, salvaguardia, 
sviluppo e fruizione delle risorse naturali, obiettivi espressi tanto dalla Legge quadro 
istitutiva delle Aree protette (L. 394/91), quanto dall’art. 1 dello Statuto Generale del Club 
Alpino Italiano. 

 
1. SCOPI DELL’ACCORDO 
- Riconoscimento del ruolo del CAI quale soggetto che, attraverso le sue strutture, fornisca 
collaborazione specifica, rivolta alla conoscenza ed alla protezione delle risorse naturali.  
- Mantenere tra le parti un continuo e reciproco aggiornamento relativamente ai problemi 
più delicati, legati alla frequentazione e alla fruizione turistico-sportiva di zone sensibili e di 
particolare valore paesaggistico, come quelle ricomprese     nei siti di interesse 
comunitario (SIC- ZPS ) della Rete Natura 2000 
- Tracciatura, mappatura, e segnatura di conforto dei sentieri già presenti  o da realizzare 
che attraversano il territorio comunale. 
Il CAI si attiva da un lato per portare a conoscenza dell’ Ente citato le  esigenze ed 
aspettative di un vasto settore di fruitori e dall’altro, per mediare tali esigenze presso i soci 
ed i non soci,  con un chiaro ed inequivocabile scopo di tutela e di educazione ambientale 
, in sintonia con gli obiettivi prefissati. 
 
2. MEZZI DI ATTUAZIONE 
Per dare attuazione all’accordo quadro in oggetto, il CAI propone l’istituzione di un gruppo 
di lavoro (senza scopo di lucro), il quale svolgerà azione propositiva nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale, a sostegno ed a sviluppo dei suoi compiti e programmi 
istituzionali, e ne contribuirà alla realizzazione, in coerenza ed in osservanza dei principi 
fondamentali dell’accordo.  
Tale gruppo sarà composto da due membri del CAI e da un rappresentante 
dell’Amministrazione Comunale, delegati rispettivamente dal Comune e dalCAI, per 
discutere, sviluppare ed attuare i piani di lavoro nei rispettivi ambiti di competenza. 

 
3. CRITERI OPERATIVI 
- Qualora alcune decisioni gestionali od attività dell’Amministrazione influenzino la materia 
oggetto dell’accordo, l’Amministrazione Comunale potrà consultare il CAI. 
- Il CAI riconosce che in nessun caso l’accordo garantirà un diritto di esclusiva per le 
proprie componenti in ordine alle attività previste. 
- Il CAI  e il Comune di Barano d’Ischia si informeranno reciprocamente sulle iniziative di 
comune interesse, in particolare il Comune di Barano d’Ischia potrà  consultare il CAI per 
l’elaborazione dei progetti di sentieristica , di educazione ambientale,  turismo sostenibile  
rivolti alle varie utenze  interessate . 

 
Finanziamenti 



Le parti concordano che le eventuali spese, finanziamenti o rimborsi per l’attuazione dei 
programmi di comune interesse, potranno  essere preventivamente discussi dal gruppo di 
lavoro ed approvati dagli organismi direttivi del CAI e dell’Amministrazione Comunale, 
specie nel caso di richieste da presentare a soggetti terzi. 

 
Pubblicazioni 
Il CAI s’impegna, compatibilmente, con le proprie possibilità redazionali, a dare la 
massima diffusione, anche tramite la stampa sociale, bollettini delle Sezioni, rivista ei siti 
web nazionali, regionali e delle Sezioni, a dare pubblicità alle attività e alle iniziative  
concordate con il  Comune di Barano d’Ischia. 
Similmente farà il Comune di Barano d’Ischia nei riguardi del CAI. 

 
4. CAMPI DI ATTIVITA’ 
Vengono qui di seguito individuati i principali campi d’attività oggetto d’intesa: 

 
Escursionismo e sentieri  
- Promozione di un moderno escursionismo, rispettoso del territorio attraversato, che 
valorizzi anche gli itinerari storici ed archeologici minori. - Definizione della rete 
escursionistica generale del Comune di Barano d’Ischia - Predisposizione del Catasto dei 
Sentieri.- Consulenza  alla messa in opera e manutenzione della segnaletica, con 
l’adozione delle indicazioni elaborate dalla Commissione Centrale Escursionismo del CAI, 
già utilizzate a livello nazionale per il Sentiero Italia (1995) e per i Parchi Nazionali. - Corsi 
di Escursionismo quale occasione per un avvicinamento rispettoso e sicuro alla montagna, 
anche riguardo al monitoraggio del comportamento dei frequentanti a qualsiasi titolo. 
- Manutenzione e conservazione degli itinerari non motorizzati nell’ambito del Comune di 
Barano d’Ischia, arricchendo e sviluppando quei percorsi che propongono un elevato 
rapporto tra interesse naturalistico o culturale e fruizione - redazione della “Carta 
Georeferenziata dei Sentieri di Barano d’Ischia”  per uso turistico-escursionistico , 
Realizzazione di itinerari georeferenziati da pubblicare su web,e la creazione di una banca 
dati “ambientale” sugli itinerari proposti, nonche’ lo studio e  la caratterizzazione di itinerari 
cicloturistici “non invasivi”. 
- Disponibilità a realizzare progressivamente la rete escursionistica, a coordinare gli 
interventi d’opera sui sentieri, a sorvegliare che non si alterino le caratteristiche 
fondamentali di questa viabilità minore (pedonalità) ed eventualmente a studiare la 
creazione di by-pass per il ricongiungimento di via bilità pedonale interrotta. 

 
Alpinismo Giovanile – Servizio Scuola 
In considerazione dell’importanza dell’educazione alla cultura ambientale, il Comune di 
Barano d’Ischia informerà il CAI sugli indirizzi che intende attuare in ambito didattico, per 
un uso del territorio compatibile con la tutela ed il rispetto dell’ambiente. Il CAI, anche 
tramite le Commissioni Regionali di Escursionismo, di Alpinismo Giovanile e di Tutela 
Ambiente Montano; diffonderà tali informazioni, concretizzandole anche con visite, 
escursioni, soggiorni od altro strumento che ritenga utile, per la formazione dei giovani.  

 
Conservazione dei “segni dell’uomo” 
Collaborazione propositiva per la “ricognizione dei segni dell’uomo” nel territorio del 
Comune di Barano d’Ischia, per opera del gruppo CAI “Terre Alte” , ovvero censimento 
delle testimonianze dell’insediamento antropico, perché non vadano perse, ma 
recuperate,come patrimonio della collettività. 
 



- Attività di monitoraggio di borghi, capanne pastorali, casolari, mulini ed altri manufatti. 
Insieme a questi, anche di altri segni dell’opera dell’uomo, quali terrazzamenti, cave, siti 
archeologici, nevai, edicole, ipogei, dipinti, etc.. 
- Collaborazione in progetti per il recupero funzionale e l’inserimento dei detti beni in 
circuiti turistico-naturalistici. 

 
Tutela dell’ Ambiente 
Partecipazione alla valutazione degli effetti della frequentazione umana sugli habitat e 
sulle specie floristiche e faunistiche del Comune di Barano d’Ischia.  
- Il CAI, anche per il tramite della Commissione Regionale di Tutela Ambiente Montano, 
segnalerà le eventuali esigenze, laddove la necessità di tutela lo imponga, di un uso 
limitato e coerente del territorio.  
- Infine il CAI collaborerà per la denuncia delle manomissioni ed alterazioni ambientali. 
 
Speleologia - Vulcanesimo  
Impegno del CAI, per il tramite di Gruppi speleologici e del Comitato Scientifico, a 
promuovere l’attività di esplorazione e di ricerca scientifica dei fenomeni (ipogei ed epigei) 
all’interno del Comune di Barano d’Ischia e della loro influenza sul territorio.-   
Sviluppo di tecniche e metodi di esplorazione di ricerca speleologica a basso impatto. 
Collaborazione con l’Amministrazione Comunale- per ricerche su vulcanesimo e 
geotermia. 

 
Soccorso Alpino e Speleologico 
Vista l’importanza del ruolo svolto dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
sotto il profilo sociale, potrà essere stipulato un accordo operativo di collaborazione 
specifica tra il Comune di Barano d’Ischia e la corrispondente struttura regionale del CAI, 
che farà comunque riferimento alla presente Intesa Programmatica. 

 
Durata dell’Intesa Programmatica 
La durata della presente Intesa è stabilita in tre anni e s’intenderà rinnovata tacitamente, 
salvo formale disdetta da una delle due parti. 
Il documento potrà essere integrato da eventuali convenzioni specifiche tra il Comune di 
Barano d’Ischia e CAI, per iniziative circoscritte, in occasione di particolari ricerche o 
attività convenzionate, che potranno comportare impegni di lavoro e finanziari. 
 

        Il PRESIDENTE DEL CAI                 IL SINDACO  

Raggruppamento Regionale Campania   del Comune di Barano d’Ischia 

     Dott.ssa Anna Maria MARTORANO          Dott. Paolino BUONO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 11/07/2013 al 26/07/2013 
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. 5408 del 11/07/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


