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 L'anno duemilaquattordici addi diciassette 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                                          
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 

- un’articolata programmazione di manifestazioni ed eventi sia nel periodo invernale che 

in quello estivo riveste per il Comune di Barano d’Ischia un’importanza fondamentale dal 

punto di vista della promozione turistica del territorio, anche nell’ottica della 

destagionalizzazione del turismo isolano; 

- tali iniziative rappresentano anche un importante momento di ritrovo per la comunità 

baranese; 

- l’Amministrazione si prefigge l’obiettivo di promuovere l’immagine del Comune 

attraverso interventi mirati di comunicazione, attuando una politica trasversale che 

coinvolga tutte le realtà produttive (commercio, artigianato, turismo, cultura, etc.) ed 

anche le realtà associative del territorio; 

Tenuto conto delle difficoltà organizzative e del grosso impegno economico a cui l’Ente 

dovrebbe far fronte per garantire una programmazione adeguata, è intenzione di questa 

Amministrazione Comunale favorire la creazione e lo svolgimento di spettacoli, eventi ed 

iniziative culturali anche da parte di soggetti terzi, con esenzioni e/o agevolazioni relative 

a tasse ed imposte dovute a vario titolo; 

Visto il programma per l’anno 2014, predisposto dall’assessore allo Sport-Turismo-

Spettacolo sulla scorta delle manifestazioni tenutesi nel corso dell’anno 2013, 

comprendente il calendario delle manifestazioni che si svolgeranno nel corso dei mesi 

estivi ed invernali e ritenuto che, data l’ampia ed articolata offerta di spettacoli, eventi ed 

iniziative, esso risponda pienamente all’obiettivo di favorire lo sviluppo turistico e 

culturale del territorio; 

Dato atto che tale programma potrà essere integrato nel corso dell’anno qualora vengano 

proposte altre iniziative che bene si inseriscano in tale contesto;   

Premesso che 

- il Sig. Irace Vincenzo, nella qualità di Presidente della Associazione IRACE GROUP, 

associazione senza fini di lucro, con sede in Ischia, alla via Vicinale Fasolara, n. 35, Codice 

Fiscale 91011140638, P.lva 06882961219, con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente 



in data 27.03.2014 al n. 2534, ha chiesto la concessione di parte del parcheggio in località 

Piazza San Rocco per lo svolgimento delle seguenti manifestazioni: 

1. Villaggio del gusto Estate 2014; 

2. Birra Rock Ischia; 

3. 24° Expo Ischia;  

- la richiesta è relativa all’utilizzo delle aree meglio indicate negli allegati alla citata 

richiesta nei periodi che vanno dal 19 luglio al 29 luglio 2014 compreso (Villaggio del 

gusto Estate 2014), dal 1 agosto al 3 agosto 2014 compreso (Birra Rock Ischia) e dal 6 

agosto al 24 agosto 2014 compreso (24° Expo Ischia);  

- le iniziative si inquadrano, oltremodo, perfettamente nei dettami normativi stabiliti dalla 

Regione Campania circa lo sviluppo industriale e la valorizzazione delle risorse 

industriali, artigianali, agricole e turistiche;  

- con delibera di G.M. 101 del 08/08/2013 l’Amministrazione decideva di concedere, in via 

sperimentale,  gli spazi utili allo svolgimento della 23° edizione dell’Expo Ischia; 

- dalla relazione redatta dalla Associazione IRACE GROUP e dai relativi allegati è 

evidente il successo riscosso da tale iniziativa. Il numero di 40.000 visitatori nell’arco di 17 

giorni è sicuramente un dato significativo che dimostra l’apprezzamento del pubblico 

isolano e non; 

-  inoltre, è da evidenziare lo sforzo organizzativo ed economico della richiedente nel 

palinsesto proposto al pubblico che di seguito si riporta: 

12 agosto: Gianluca Manzieri – Radio Kiss Kiss 

13 agosto: concorso “made in Naples” 

14 agosto: Nello Iorio da Made in Sud 

15 agosto: Pasquale Palma da Made in Sud 

17 agosto: Salvatore Gisonna da Made in Sud 

18 agosto: sfilata di moda 

19 agosto: Queen of Bulgara 

20 agosto: Miss & Mr baby Expo Ischia  

21 agosto: Miss & Mr baby Expo Ischia con Lucia Cassini 



22 agosto: I ditelo voi da made in Sud 

23 agosto: Duo x duo da Made in Sud 

24 agosto: sfilata di moda e cabaret della compagnia teatrale “Gli amici del teatro” 

25 agosto: Spettacolo dell’anno del Dragone 

26 agosto: Arteteca da Made in Sud 

27 agosto: Miss Expo Ischia per l’accesso a Miss Regione Campania 

- l’Associazione ha dimostrato una buona organizzazione e spirito di collaborazione con 

l’attivazione di un servizio di navetta gratuito che copriva il percorso che va dal 

parcheggio antistante il complesso cimiteriale fino a Piazza San Rocco; 

- dalla rassegna stampa è evidente il ritorno in termini di immagine per questo Ente; 

- l’evento fieristico ha una rilevanza notevole, sia sotto l’aspetto turistico che commerciale 

nel periodo estivo baranese e bene si inserisce nell’ottica di questo Ente che, negli ultimi 

anni, ha valorizzato tali iniziative;  

- l’organizzazione di un palinsesto come quello sopra riportato oltre alle spese per 

l’allestimento del palco con service e luci e dello spazio spettatori con sedie e varie avrebbe 

per l’Ente un costo importante e difficilmente sostenibile oltre alle oggettive difficoltà 

organizzative; 

DATO atto che il presente deliberato non comporta impegno di spesa;  

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Con voti unanimi resi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:  

- concedere alla Associazione IRACE GROUP, associazione senza fini di lucro, con sede in 

Ischia, alla via Vicinale Fasolara, n. 35 Codice Fiscale 91011140638, P.Iva 06882961219, 

rappresentato dal Presidente Irace Vincenzo, nato a Napoli il 19 aprile 1986, le aree così 

come indicate dettagliatamente nello schema allegato alla richiesta prot. 2534 del 

27.03.2014, aree  site in località Piazza San Rocco per lo svolgimento delle manifestazioni: 

1. Villaggio del gusto Estate 2014; 

2. Birra Rock Ischia; 



3. 24° Expo Ischia  

- dare atto che la concessione delle aree in questione è limitata per lo svolgimento delle 

manifestazioni citate che vanno dal 19 luglio al 29 luglio 2014 compreso (Villaggio del 

gusto Estate 2014), dal 1 agosto al 3 agosto 2014 compreso (Birra Rock Ischia) e dal 6 

agosto al 24 agosto 2014 compreso (24° Expo Ischia), oltre ai tempi necessari per 

l’allestimento ed il montaggio delle strutture e successivo smontaggio che si stimano in 7 

giorni per l’allestimento ed ulteriori 7 per lo smontaggio; 

- di concedere il patrocinio morale per quanto attiene la riduzione del 70% del canone 

occupazione suolo pubblico e l’esenzione dall’imposta pubblicità; 

- l’occupazione avrà una durata complessiva di giorni 37, su cui dovrà essere calcolato il 

canone di occupazione  del suolo pubblico oltre ai 14 giorni previsti per il montaggio e 

smontaggio; 

- approvare lo schema di convenzione, che si allega alla presente quale parte integrante e 

sostanziale;  

- fissare al 31 agosto il termine ultimo per smontaggio e sgombero delle aree che dovranno 

essere lasciate, a cura e spese del Concessionario, pulite e libere da persone e/o cose ed in 

perfetto stato e ordine così come ricevuti al momento dell’autorizzazione stabilendo una 

penale di euro 1.000,00 giornaliere per ogni giorno di ritardo nella riconsegna del bene;  

- stabilire che l’Associazione IRACE GROUP per tale concessione versa al Comune di 

Barano d’Ischia il canone di euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), includendo nello 

stesso ogni altro onere. Tale canone omnicomprensivo di euro 10.500,00 

(diecimilacinquecento/00) è versato in quattro rate uguali di € 2.625,00 

(duemilaseicentoventicinque/00) alle seguenti scadenze: 22 luglio 2014, 4 agosto 2014, 18 

agosto 2014 e 5 settembre 2014; 

- il concessionario a garanzia dell’importo dovuto, prima della sottoscrizione del contratto 

stipulerà polizza assicurativa o fideiussione bancaria per € 10.500,00 

(diecimilacinquecento/00), rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 

speciale di cui all’art 107 del D. L.gs. n. 385 del 1 settembre 1993, che svolgono in via 

esclusiva o prevalentemente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del 



Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. La fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile e la 

sua operatività entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta dell’Amministrazione;  

- individuare nel legale rappresentante dell’Associazione IRACE GROUP l’unico 

responsabile in materia civile e penale nei confronti dei terzi per danni cagionati a persone 

e/o cose durante l’esecuzione dei lavori e lo svolgimento fieristico, nonché ogni onere in 

ordine alla normativa in materia di sicurezza, sanità, lavoro e fiscale;  

- stabilire di subordinare la concessione dell’area alla stipula di apposita Assicurazione 

R.C.D. per il massimale assicurativo di Euro 1.100.000,00 contro i rischi per eventuali 

danni a persone e/o cose durante il periodo di concessione dal 12 agosto al 31 agosto 2014;  

- stabilire che copia della citata polizza deve essere consegnata al Comune prima della 

concessione esonerando questa Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile e penale per danni a cose e/o persone durante il periodo di 

concessione delle aree;  

- il concessionario nominerà un proprio “Responsabile del mantenimento della sicurezza” 

per il regolare svolgimento delle manifestazioni con assunzione di ogni responsabilità in 

materia di sicurezza;  

- stabilire altresì le seguenti inderogabili clausole:  

a. la manifestazione è riservata ad espositori e/o aziende in possesso di autorizzazioni 

amministrative;  

b. i titolari di cui al punto a) devono essere in possesso dei requisiti richiesti per 

l’espletamento della propria attività commerciale (autorizzazione amministrativa, 

attestazione di iscrizione all’albo Camerale, attestazione comprovante il possesso dei 

requisiti soggettivi ed oggettivi). La documentazione deve essere tenuta dal legale 

rappresentante dell’associazione ed essere esibita ad ogni richiesta di questa 

Amministrazione e/o dalle autorità competenti;  



c. l’Associazione dovrà produrre il programma della manifestazione all’Amministrazione 

Comunale, comprensivo degli eventi e delle attività che si svolgono nell’ambito della 

stessa;  

d. il concessionario è autorizzato all’uso delle aree per la sistemazione anche dell’ufficio 

stampa e di segreteria, facendosi obbligo all’organizzazione della manifestazione di 

provvedere preventivamente a propria cura e spese di munirsi di tutte le autorizzazioni 

amministrative e di legge necessarie, comprese quelle Regionali, di Polizia, Pubblica 

Sicurezza, Sanitarie, antincendio, sicurezza sul lavoro, SIAE e quante altre necessarie, 

nonché a dimostrare e garantire la conformità alle norme di legge in materia di sicurezza 

degli allestimenti usati, depositando la documentazione all’Area Tecnica di questo 

Comune, restano esclusi dalla presente deliberazione;  

e. il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio, il Comandante della Polizia Locale ed il 

Responsabile Ufficio Tecnico, ognuno per le proprie competenze non consentiranno l’uso 

delle aree in mancanza di titoli abilitativi o certificazioni necessarie per lo svolgimento 

della manifestazione;  

f. rilascio, da parte dell’Amministrazione Comunale, di tutte le autorizzazioni per lo 

sbarco e la circolazione dei mezzi di trasporto degli espositori;  

g. l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare in ogni momento e senza 

preavviso la concessione in oggetto se viene meno anche una sola delle clausole contenute 

nel corpo della stessa e per eventuali esigenze allo stato non prevedibili;  

h. il concessionario avrà l’obbligo di riportare il logo del Comune di Barano d’Ischia su 

ogni mezzo pubblicitario che lo stesso utilizzerà per promuovere le iniziative; 

i. il concessionario consentirà alle Associazioni di volontariato, maggiormente 

rappresentative sul territorio, di essere presenti in appositi stand concessi gratuitamente; 

l. il concessionario si impegna a predisporre uno stand in cui verrà propagandata 

l’importanza della raccolta differenziata attraverso lo slogan “insieme facciamo la 

differenza”, con distribuzione di materiale messo a disposizione dall’Ente; 

m. consentire l’ingresso gratuito alle manifestazioni, mediante esibizione di attestato ai 

seguenti soggetti:  



1. portatori di handicap, riconosciuti con grado di disabilità totale;  

2. agli accompagnatori (nel numero di 2) di portatori di handicap che necessitano di 

assistenza ai sensi della Legge 104/92;  

3. alle persone residenti nel Comune di Barano d'Ischia con oltre 65 anni di età;  

4. ai bambini e ragazzi di età compresa tra un giorno ed anni 6 (sei) residenti nel Comune 

di Barano d'Ischia; 

n. riconoscere una riduzione del 50% sul biglietto di ingresso alle manifestazioni per i 

bambini e ragazzi di età compresa tra anni 7 (sette) ed anni 12 (dodici) residenti nel 

Comune di Barano d'Ischia; 

- copia del presente atto, è trasmesso, al Comandante della Polizia Locale, al Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico ed al Responsabile del Patrimonio;  

- dare atto che il provvedimento autorizzativo non comporta alcun onore finanziario per 

l’Amministrazione Comunale;  

- allegare alla presente il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 

18.08.2000 n. 267;  

- dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione separata ad esito 

unanime.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENZIONE 

Concessione di aree per lo svolgimento delle manifestazioni Villaggio del Gusto Estate 

2014, Birra Rock Ischia, 24° Expo Ischia 

L’anno ___________, il giorno ____ del mese di _______, nella residenza comunale; 

TRA 

a) Dott. Ottavio Di Meglio, nato a Ischia il 27/03/1967, Responsabile Ufficio Patrimonio, 

in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Barano d'Ischia, codice fiscale 

83000730636, di seguito chiamato “Comune” ; 

E 

b) il Sig. Irace Vincenzo, nella qualità di legale rappresentante dell’Associazione IRACE 

GROUP, con sede in Ischia, alla Via Fasolara, n. 35 - 80077 - Ischia (NA) - Codice Fiscale 

91011140638, P.lva 06882961219, di seguito chiamato “Concessionario”. 

Premesso che 

- con delibera di G.C. n. ______ del ________, venivano concesse alla Associazione IRACE 

GROUP, in persona del Presidente p.t., le aree in località P.ZZA SAN ROCCO, per lo 

svolgimento delle manifestazioni Villaggio del gusto Estate 2014, Birra Rock Ischia, 24° 

Expo Ischia, per il periodo che va dal 12 luglio al 31 agosto 2013, precisando che lo 

svolgimento della manifestazione è comunque limitata al periodo dal 19 luglio al 24 agosto 

2014, per cui il restante periodo di concessione compresi tra il 12 luglio ed il 31 agosto 2014 

è destinato all’allestimento, montaggio e smontaggio strutture;  

- con la citata delibera venivano stabilite, altresì, tutte le clausole contrattuali, ivi compreso 

il canone complessivo fissato in € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), da versare all’Ente 

entro le seguenti scadenze: euro 2.625,00 (duemilaseicentoventicinque/00) entro il 22 luglio 

2014, euro 2.625,00 (duemilaseicentoventicinque/00) entro il 4 agosto 2014, euro 2.625,00 

(duemilaseicentoventicinque/00) entro il 18 agosto 2014 ed  euro 2.625,00 

(duemilaseicentoventicinque/00) entro il 5 settembre 2014; 

Tanto premesso  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO 

Art. 1 - “Il Comune” concede alla Associazione IRACE GROUP, in persona del legale 

rappresentante sopra costituito, che accetta senza riserva alcuna, le aree per il montaggio 



degli stands in località Piazza S. Rocco, per lo svolgimento delle manifestazioni Villaggio 

del gusto Estate 2014, Birra Rock Ischia, 24° Expo Ischia 2014. Con la presente concessione 

il Concessionario è autorizzato, altresì, alla sistemazione dell’ufficio stampa e segreteria 

dell’organizzazione, nel rispetto delle vigenti normative in materia urbanistica e sanitaria. 

E’ comunque cura e obbligo del “Concessionario” munirsi preventivamente, a sue spese, 

di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative richieste per legge, comprese quelle 

regionali di polizia, sanitarie, antincendio, sicurezza sul lavoro e di quante altre necessarie 

per poter operare, ivi compresa attestazione da parte di tecnico abilitato sulla conformità 

in materia di sicurezza degli allestimenti effettuati, depositando tutta la documentazione 

presso l’Ufficio Tecnico Comunale. “Il Comune” si impegna a rilasciare, su richiesta del 

“Concessionario”, tutte le autorizzazioni per lo sbarco degli automezzi che saranno 

impegnati al trasporto del materiale fieristico. 

Art. 2 - La concessione è limitata al periodo che va dal 12 agosto al 31 agosto 2014. La 

manifestazione fieristica si svolgerà nel periodo dal 19 luglio al 24 agosto 2014. I giorni 

precedenti e seguenti la manifestazione compresi nel periodo di concessione (dal 12 

agosto al 31 agosto) sono destinati ad esclusivo allestimento, montaggio e smontaggio 

delle strutture fieristiche da parte del “Concessionario”, non rientrando nel calcolo del 

canone dovuto. 

Art. 3 - Il canone della predetta concessione è stabilito in € 10.500,00 

(diecimilacinquecento/00) da versare a mezzo Tesoreria Comunale con le seguenti 

modalità: 

a. euro 2.625,00 (duemilaseicentoventicinque/00) entro il 22 luglio 2014;  

b. euro 2.625,00 (duemilaseicentoventicinque/00) entro il 4 agosto 2014;  

c. euro 2.625,00 (duemilaseicentoventicinque/00) entro il 18 agosto 2014; 

d. euro 2.625,00 (duemilaseicentoventicinque/00) entro il 5 settembre 2014 

Art. 4 - A garanzia degli importi dovuti il concessionario ha stipulato polizza assicurativa 

o fideiussione n° _____________ del _________ di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00), 

valida dal 12 agosto 2014 al 31 dicembre 2014, che prevede espressamente la rinuncia del 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del 



Codice Civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta 

dell’Amministrazione. 

Art. 5 - In caso di ritardo nel pagamento del canone saranno applicati gli interessi di mora 

da parte del “Comune” calcolati secondo il vigente tasso. Se il ritardo nel pagamento del 

canone dovesse superare la data del 10 settembre 2014, verrà incamerata la polizza 

fidejussoria lasciata in garanzia e disposta azione di recupero delle somme per gli interessi 

maturati. 

Art. 6 - Il “Concessionario” ha depositato presso il Comune polizza di assicurazione 

R.C.D. n. __________________ del _______________, rilasciata dalla Compagnia di 

Assicurazione “______________________”, per un massimale assicurativo di € 1.100.000,00 

(unmilionecentomila/00) a garanzia di qualsiasi rischio di eventuali danni a persone e/o 

cose durante il periodo di concessione, esonerando l’Ente da qualsiasi responsabilità. 

Il concessionario ha nominato “Responsabile del mantenimento della sicurezza” il Sig. 

________________, nato a __________ il ___________ e residente in __________ (__), alla 

Via __________, n. __ per il regolare svolgimento delle manifestazioni con assunzione di 

ogni responsabilità in materia di sicurezza. 

ART. 7 - Il lavoro di allestimento della struttura e montaggio e smontaggio degli stands 

sarà a cura e spese del “Concessionario” sotto il controllo di personale dell’Ufficio Tecnico. 

Il lavoro di smontaggio e sgombero dell’area in concessione dovrà essere terminato 

inderogabilmente entro la data del 31 agosto dell’anno 2014. Tutte le zone interessate dalla 

presente concessione dovranno essere ripulite e liberate e rilasciate in perfetto stato e 

ordine come ricevute in consegna a cura e spese del concessionario entro il suddetto 

termine. In caso di ritardo sarà applicata una penale di € 1.000,00 giornaliera. 

Art. 8 - E’ fatto obbligo al concessionario di provvedere preventivamente a propria cura e 

spese a tutte le autorizzazioni amministrative e di legge necessarie, comprese quelle 

Regionali di Polizia, Pubblica Sicurezza, Sanitarie, antincendio, sicurezza sul lavoro, SIAE 

e quante altre necessarie al rilascio delle quali risulta subordinato e condizionato 

l’effettivo svolgimento della manifestazione nonché dimostrare e garantire la conformità 

alle norme di legge in materia di sicurezza degli allestimenti usati, depositando la 



documentazione all’Area Tecnica di questo Comune prima dell’inizio dell’occupazione. 

Art. 9 - Il “Concessionario” si obbliga ad ammettere alla manifestazione esclusivamente 

espositori e/o aziende in possesso di autorizzazioni amministrative. Sarà cura del 

“Concessionario” assicurarsi che i titolari delle attività ammesse alla manifestazione, 

alimentari e non, siano in possesso di tutti i necessari requisiti di legge per lo svolgimento 

dell’attività commerciale. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti da 

parte delle aziende espositrici sarà tenuta dal legale rappresentante del Concessionario e 

dovrà essere esibita ad ogni richiesta dell’Amministrazione o in caso di verifiche delle 

Forze dell’Ordine ed organi a ciò preposti. 

Art. 1 0  -  I l  “Concessionario” presenta per I’EXPO’ ISCHIA 2014 il relativo 

programma della manifestazione comprensivo degli eventi e delle attività che si svolgono 

nell’ambito della stessa; 

Art. 11 - Il “Concessionario” si impegna a consentire l’ingresso gratuito alla 

manifestazione ai seguenti soggetti: 

- portatori di handicap, riconosciuti con grado di disabilità totale; 

- agli accompagnatori di portatori di handicap che necessitano di assistenza ai sensi della 

Legge 104/92; 

- alle persone residenti nel comune di Barano d'Ischia con oltre 65 (sessantacinque) anni di 

età;  

- ai bambini e ragazzi di età compresa tra un giorno ed anni 6 (sei) residenti nel Comune 

di Barano d'Ischia. 

Il “Concessionario” si impegna a riconoscere una riduzione del 50% sul biglietto di 

ingresso alle manifestazioni per i bambini e ragazzi di età compresa tra anni 7 (sette) ed 

anni 12 (dodici) residenti nel Comune di Barano d'Ischia. 

Art. 12 - Il concessionario dovrà riportare il logo del Comune di Barano d’Ischia su ogni 

mezzo pubblicitario che lo stesso utilizzerà per promuovere le proprie iniziative. 

Art. 13 - Il concessionario consentirà alle Associazioni di volontariato, maggiormente 

rappresentative sul territorio, che ne faranno richiesta, di essere presenti in appositi stand 

concessi gratuitamente; 



Art. 14 - Il concessionario si impegna a predisporre uno stand in cui verrà propagandata 

l’importanza della raccolta differenziata attraverso lo slogan “insieme facciamo la 

differenza”, con distribuzione di materiale messo a disposizione dall’Ente; 

Art. 15 - Il “Comune” si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento e senza 

preavviso la presente concessione in caso di esigenze allo stato non prevedibili. In caso di 

inosservanza ai patti ed obblighi convenzionali, il “Comune” ha la facoltà di dichiarare 

risolto il rapporto. 

Art. 16 - Ogni inadempienza d’ambo le parti, che non si risolva in via bonaria, potrà essere 

impugnata in sede legale per vertenze e contestazioni. II Foro competente è 

esclusivamente quello di Napoli. Tale competenza non è derogabile. 

Art. 17 - La presente Convenzione, redatta in triplice copia, è stipulata nella forma della 

scrittura privata da registrarsi in caso d’uso e resta depositata agli atti del Comune ed una 

copia al concessionario. 

Art. 18 - Le parti sopra citate e come sopra costituite si danno reciprocamente atto che il 

contenuto della presente scrittura privata è la precisa e fedele espressione della loro 

volontà ed è conforme al contenuto della delibera G.C. n. ___________ del _____________, 

salvo errori e/o omissioni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

   Il Responsabile Ufficio Patrimonio                                                 Il Concessionario 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 18/04/2014 al  3/05/2014 
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. 3032 del 18/04/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


