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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 19/09/2013 
N° Delibera: 108 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ADOZIONE DEL P.U.C. DEL COMUNE DI BARANO D 'ISCHIA. 
PROVVEDIMENTI. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi diciannove del mese di Settembre alle ore  9:45 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                                  Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA 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: 

- In data 01.08.1994 con decreto del Presidente dell a Giunta Regionale n.191, 
veniva nominato l’Architetto Eliana De Angelis qual e commissario ad Acta 
per la rielaborazione del P.R.G. di questo comune;  

- In data 02.09.1994 il Commissario ad Acta incarica to si insediava presso il 
Comune di Barano d’Ischia per l’espletamento dell’i ncarico; 

- A partire dall’11.05.1995 le attività di formazion e del P.R.G. venivano 
formalmente iniziate; 

- Con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 del  04.11.1995, veniva dato 
concreto avvio alla procedura di stesura del .P.R.G . attraverso la ricognizione 
degli atti, la nomina del professionista incaricato  alla redazione, nella persona 
dell’arch. Giacomo Falomo approvando contestualment e lo schema di 
convenzione di affidamento dell’incarico; 

- In data 01.12.1995 veniva sottoscritta la convenzi one di incarico professionale 
con l’arch. Giacomo Falomo; 

- Con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 4 del  08.07.1996 prot. n. 19593, 
veniva conferito nuovo incarico all’Arch. Falomo pe r il reperimento dei dati di 
base per l’elaborazione del P.R.G., di cui all’art.  4 ed ai sensi dell’art. 8 della 
convenzione di incarico, non essendovi possibile pe r l’U.T.C. a svolgere tale 
attività; 

- In data 22.12.1998 prot. n. 11616 l’arch. Giacomo Falomo consegnava gli 
elaborati del Piano Regolatore Generale al Comune d i Barano; 

- In data 21.01.1999 l’agronomo dott. Rino Boriello consegnava la Carta 
dell’Uso Agricolo del suolo e la carta delle potenz ialità agricole del territorio; 

- In data 26.03.1999 il Commissario ad Acta con deli bera n. 7, adottava il P.R.G. 
del Comune di Barano d’Ischia, essendo completo di tutti gli elaborati previsti 
dalla allora vigente normativa; 

- In data 19.09.2000 con nota protocollo comunale n.  9788, il Commissario ad 
Acta provvedeva a richiedere all’Autorità di Bacino  Napoli Ovest il dovuto 
parere sull’ adottato P.R.G.;  

- In data 14.12.2001 con nota acquisita al protocoll o comunale n. 15306 del 
21.12.2001 la Soprintendenza per i beni Architetton ici e per il Paesaggio 
esprimeva il parere favorevole nei confronti del P. R.G. adottato dal Comune di 
Barano d’Ischia; 

- In data 16.07.2003 con nota protocollo comunale n.  6848 il Commissario ad 
Acta provvedeva a richiedere al Presidente della Pr ovincia di Napoli 
,l’emissione del Decreto definitivo di approvazione  del P.R.G. adottato; 

- Con nota protocollo comunale n. 8818 del 16.07.200 3 ( acquisita al protocollo 
della Provincia di Napoli in data 22.09.2003), il C ommissario ad Acta 
trasmetteva all’Amministrazione Provinciale tutti g li atti costituenti il P.R.G. al 
fine di ottenerne l’approvazione; 

- A seguito di nota integrativa pervenuta dalla Prov incia di Napoli, con nota del 
Dirigente dell’U.T.C., acquisita al protocollo comu nale n. 3986 del 28.04.2004, 
venivano trasmessi gli atti integrativi richiesti a lla Provincia di Napoli; 

- Con G.M.  n. 63 del 19.04.2004 a seguito di ulteri ore nota integrativa  della 
Provincia di Napoli, veniva conferito incarico a pr ofessionisti abilitati, per la 
redazione del Piano di Zonizzazione Acustica, come richiesta 
dall’Amministrazione provinciale; 



- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 2 5.06.2005 veniva 
approvato il Piano di Zonizzazione Acustica, trasme sso alla Provincia di 
Napoli con nota protocollo n. 6265 del 29.06.2005. 

- Successivamente con nota protocollo n. 690 del 19. 01.2007, veniva trasmessa 
la documentazione integrativa richiesta dall’Autori tà di Bacino Nord 
occidentale . 

   Preso atto che : 
- a seguito di nota acquisita al protocollo comunale  n. 2906 del 3.4.2013, il 

Prefetto di Napoli ha chiesto notizie relative alla  conclusione e al 
perfezionamento dell’iter per l’approvazione dello strumento di 
programmazione urbanistica dell’Ente, sottolineando  che in caso di inerzia si 
sarebbe dato inizio alle procedure per lo scioglime nto del Consiglio 
Comunale; 

- l’Amministrazione Comunale, a seguito di incontri tenuti in Prefettura, 
unitamente alla Sezione urbanistica della Provincia  di Napoli, ha assunto 
impegno di provvedere ad affidare incarico a nuovo professionista abilitato, 
per la redazione del P.U.C., secondo il dettato nor mativo previsto dalla legge 
regionale n. 16/2004; 

Preso atto altresì che 
- l’art. 45 punto 1 della Regionale n. 16/2004, stab ilisce che: “ omissis…..gli 

strumenti di pianificazione urbanistica comunale, a dottati e non ancora 
approvati alla data di entrata in vigore della pres ente legge, concludono il 
procedimento di formazione secondo le disposizioni di cui alla disciplina 
previgente anche in ordine alle competenze relative  alla loro approvazione” e 
con l’intervenuto comma 5 dell’art. 9 alla legge re gionale n. 15/2005 si è 
disposto che :”..omissis….i Commissari ad Acta, incaricati dalla  Provincie in 
base alla L. R. n. 17/82 e nominati precedentemente  all’entrata in vigore dalla 
L. R. n. 16/2004, sono decaduti. Resta l’obbligo de i comuni di dotarsi dei 
P.U.C. nei termini previsti dalla L.R. n. 16/2004…. omissis……..”  

Ritenuto, pertanto indispensabile provvedere ad affidare incarico a pr ofessionista 
abilitato, al fine della redazione del nuovo P.U.C.  del Comune di Barano d’Ischia, in 
conformità alle sopraggiunte disposizioni della leg ge regionale n. 16/2004; 

Verificato   

- con il responsabile dell’Ufficio Finanziario che allo stato non vi sono le risorse necessarie 
per dare inizio alle procedure per l’affidamento, ai sensi del decreto legislativo 12 APRILE 
2006 N. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE., di incarico professionale per la 
redazione del P.U.C. del Comune di Barano;  

- che il termine ultimo per l’approvazione del bilancio preventivo  dell’esercizio finanziario 
2013 è stato prorogato al 30 novembre p.v. 

Vista la L.R.C. 16/2004 
Visto il D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e sue modifiche ed i ntegrazioni 
Visto il T.U. 267/2000 e sue modifiche ed integrazioni e d in particolare gli articoli 42 
“attribuzione dei consigli” e 141 “ Scioglimento e sospensione dei consigli 
comunali” 
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del T.U. 267/2000; 

DELIBERA 

Per quanto esposto in narrativa che si da per integ ralmente riportato anche se 
materialmente di seguito non trascritto: 



Assumere formale impegno: 
1. di prevedere, nel redigendo bilancio di previsio ne esercizio 2013, che sarà 

sottoposto all’attenzione del consiglio comunale  e ntro il 30 novembre 
2013, le risorse finanziarie necessarie per attivar e le procedure per 
l’ndividuazione e l’affidamento di incarico profess ionale per la redazione 
del P.U.C. di questo comune; 

2. successivamente all’approvazione del bilancio di  previsione esercizio 
2013, dare avvio senza alcun indugio alle procedure  previste dal decreto 
legislativo 12 aprile 2006 N. 163 “Codice dei contr atti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” per l’individuazione e  l’affidamento di incarico 
professionale a tecnico abilitato per la redazione del P.U.C. del Comune di 
Barano d’Ischia; 

3. Trasmettere copia della presente al responsabile  dell’Ufficio Finanziario e 
dell’Ufficio Urbanistico per la predisposizione dei  provvedimenti di 
rispettiva competenza; 

4. Dare mandato alla segreteria generale di trasmet tere alla Prefettura UTG di 
Napoli e alla Provincia di Napoli copia della prese nte deliberazione. 

  

Con separata ed unanime votazione dichiarare la pre sente immediatamente 

eseguibile.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 20/09/2013 al  5/10/2013 
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. 7068 del 20/09/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


