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Protocollo n. 8036 del 24/10/2013 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 22/10/2013 
N° Delibera: 122 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEI TERMINI E CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO 
DALLA PROVINCIA AL COMUNE DELL'AREA DEL PIAZZALE E DEI GIARDINI DEI 
MARONTI. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi ventidue del mese di Ottobre 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                                         Assente                                           
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                    
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Assente                                           
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: 

- Il Comune di Barano ha in programma la realizzazione dei lavori «Realizzazione 
infrastrutture e  riqualificazione scale d’accesso al piazzale» e di  «Risanamento e restauro 
ambientale dell’antica sorgente termale di Olmitello» riuniti con l’unico titolo di “Museo 
dell’acqua”; 

- Tale progetto prevede l’esecuzione di interventi sulla proprietà provinciale, quali lo 
sbancamento dell’area terminale della strada che porta al litorale dei Maronti, la costruzione 
di un edificio seminterrato, la nuova sistemazione delle pavimentazioni della stessa area; 

- Tale progetto ha ottenuto il parere favorevole di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 
146 del D.Lgs. n. 42/2004 rilasciato dalla Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Napoli con 
provvedimento n. 23252/11 del 15/09/2011; 

CONSIDERATO  che: 
- per la realizzazione di tale progetto occorre acquisire la disponibilità delle aree; 
- il Comune di Barano d’Ischia con nota prot. n°4776del 28/06/2012 ha espresso la volontà di 

assumere la proprietà dell’intero piazzale e relative pertinenze per la superficie totale di 
4076 m² così come indicato nell’allegata planimetria; 

- è stato convenuto tra i competenti uffici tecnici dei due enti di procedere preliminarmente 
alla stipula di un PROTOCOLLO D’INTESA TRA PROVINCIA DI NAPOLI E 
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA avente ad oggetto le modalità, i termini e le 
condizioni per il trasferimento in proprietà dalla Provincia di Napoli al Comune di Barano 
d’Ischia del piazzale sito in località Maronti; 

- con delibera di G.C. n. 133 del 18.12.2012 è stato approvato il predetto PROTOCOLLO 
D’INTESA ed è stato dato mandato al Sindaco di sottoscriverlo, unitamente al funzionario 
provinciale competente al fine di acquisire l’intero piazzale e relative pertinenze per la 
superficie totale di 4076 m²; 

CONSIDERATO  che successivamente l’Amministrazione provinciale ha ritenuto modificare i 
termini dell’intesa e che l’Ufficio Avvocatura della Provincia, con nota Prot. 6805 del 15/10/2013, 
ha suggerito una Deliberazione di Giunta Provinciale avente ad oggetto la proposta di trasferimento 
di custodia e gestione del Piazzale “Maronti” al Comune di Barano d’Ischia, cui faranno seguito il 
Verbale di Consegna e Determinazione dirigenziale di presa d’Atto del suddetto Verbale; 
 
RITENUTO  necessario: 

- revocare la delibera di G.C. n. 133 del 18.12.2012; 
- approvare le condizioni e i termini del trasferimento come convenuti con la Provincia; 
- dare mandato al Sindaco e al Responsabile UTC-LL.PP., anche disgiuntamente, di 

sottoscrivere un Verbale di Consegna delle aree in oggetto; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
 

a-  di revocare la delibera di G.C. n. 133 del 18.12.2012; 
 

b - approvare le condizioni e i termini del trasferimento del piazzale sito in località Maronti, 
così come segue: 



1. Con il presente provvedimento si disciplinano modalità, termini e condizioni per 

la gestione da parte del Comune di Barano d’Ischia del piazzale sito in località 

Maronti attualmente parte integrante della S.P. n°155 “Testaccio – Maronti” 

rientrante nel demanio stradale della Provincia di Napoli. 

2. La Provincia di Napoli cederà la gestione per 29 (ventinove) anni al Comune di 

Barano d’Ischia, a titolo gratuito, dell’area provinciale di cui al precedente punto 

con le relative pertinenze, di esercizio e di servizio, nessuna esclusa od eccettuata, 

per la superficie totale di 4076 m² così come indicato nell’allegata planimetria. 

3. Il Comune si assume tutti gli oneri manutentivi del piazzale “Maronti” nonché 

tutte le competenze e gli adempimenti di legge relative a tali aree, in particolare 

quelli previsti dall’Art. 14 del D.Lgs. n°285 del 30 aprile 1992 e ss.mm. e ii.;  

4. Il Comune di Barano d’Ischia in forza del presente atto dovrà realizzare a propria 

cura e spese i lavori di consolidamento del piazzale, nonché la realizzazione di 

infrastrutture seminterrate e la riqualificazione delle scale di accesso al piazzale e 

degli esterni; 

5. Il Comune di Barano d’Ischia si assume tutti gli oneri di custodia, vigilanza e 

gestione delle strutture realizzate nonché gli oneri di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, che resteranno per la durata del presente accordo, ad esclusivo 

carico dello stesso, con la possibilità di potervi apportare, nel corso degli anni, 

quando le esigenze lo renderanno necessario innovazioni e miglioramenti.  

6. Il Comune di Barano d’Ischia dovrà comunicare a conclusione dei lavori 

l’ultimazione degli stessi unitamente alla trasmissione degli atti di collaudo delle 

opere. La Provincia di Napoli si riserva la facoltà di effettuare verifiche 

periodiche sullo stato manutentivo del piazzale “Maronti”. 

La mancata realizzazione delle opere di cui al punto 4 e la relativa manutenzione 

delle aree de qua sarà motivo di risoluzione del presente provvedimento. 

7. È facoltà del Comune di Barano d’Ischia rilasciare nel periodo di validità del 

presente Accordo autorizzazioni e concessioni che non rechino pregiudizio alla 

proprietà Provinciale e nel rispetto delle normative vigenti. 

Tutte le concessioni rilasciate dalla Provincia di Napoli, di qualsiasi forma e 

natura, inerenti le aree in oggetto ed in essere alla data della stipula dell’Accordo 

saranno da ritenersi valide ed efficaci fino alla data di naturale scadenza, salvo 

diverse disposizioni della Provincia. 



I pagamenti relativi alle suddette concessioni ed occupazioni continueranno ad 

essere versate alla Provincia di Napoli. 

8. Tutti i provvedimenti tecnico – amministrativi necessari per la definizione di 

quanto innanzi detto, nessuno escluso, sono a totale carico del Comune di Barano 

d’Ischia unitamente a tutti gli oneri derivanti da eventuali contenziosi in essere o 

che saranno instaurati a seguito dell’acquisizione da parte del Comune delle 

predette aree, evitando ogni e qualsiasi danno o molestia alla Provincia di Napoli. 

 
 
c - di dare mandato al Sindaco e al Responsabile UTC-LL.PP., anche disgiuntamente, di 
sottoscrivere un Verbale di Consegna delle aree in oggetto che contenga i termini e le 
condizioni di cui al punto precedente; 
 
d – di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 24/10/2013 al  8/11/2013 
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. 8037 del 24/10/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


