
ORIGINALE 

Protocollo n. 5622 del 13/08/2014 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

Data Delibera: 31/07/2014 
N° Delibera: 67 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: MODIFICA PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ANNO 2014 E 
STANZIAMENTO SOMME. 

L'anno duemilaquattordici addi trentuno del mese di Luglio 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 Qualìfica 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 

- con delibera n. 37 del 17/04/2014 sulla scorta del programma predisposto dall'assessore 

allo Sport-Turismo-Spettacolo si stabiliva il palinsesto delle manifestazioni ed eventi che si 

sarebbero svolte nel comune di Barano d'Ischia sia nel periodo invernale che in quello 

estivo, con possibilità di modificarlo e/o implemantarlo; 

- per le manifestazioni, il cui svolgimento l'Amministrazione ritiene importante per le 

motivazioni sopra addotte, la citata delibera prevedeva la possibilità che la loro creazione 

e svolgimento potesse essere affidata anche a soggetti terzi, con esenzioni e/o agevolazioni 

relative a tasse ed imposte dovute a vario titolo; 

- nel programma delle manifestazioni approvato vi sono una serie di eventi che si 

svolgono oramai da anni i cui organizzatori hanno dimostrato affidabilità e ottime 

capacità organizzative; 

- tutta la stagione estiva di manifestazioni ruotava intorno agli eventi proposti, con nota 

acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 27.03.2014 al n. 2534, dall'Associazione 

IRACE GROUP, con sede in Ischia, alla via Vicinale Fasolara, n. 35, Codice Fiscale 

91011140638, P.lva 06882961219; 

- gli eventi proposti (dal 19 luglio al 29 luglio 2014 compreso - Villaggio del gusto Estate 

2014 - dal 1 agosto al 3 agosto 2014 - Birra Rock Ischia e dal 6 agosto al 24 agosto 2014 - 24° 

Expo Ischia) avrebbero occupato tutta la stagione estiva rispondendo alle esigenze 

dell'Amministrazione di promuovere l'immagine del Comune oltre che rappresentare 

anche un importante momento di ritrovo per la comunità baranese e non; 

- in tal senso l'accoglimento delle richieste della dall'Associazione IRACE GROUP, con 

sede in Ischia, alla via Vicinale Fasolara, n. 35, Codice Fiscale 91011140638, P.lva 

06882961219 con delibera n. 37/2014; 

- all'improvviso e del tutto inaspettatamente la citata Associazione, dopo mesi di contatti 

con l'Ufficio Attività Produttive e Tributi e la pubblicità sui social network delle citate 

manifestazioni, ha ritenuto di spostare, senza alcuna preventiva comunicazione, la sua 



programmazione altrove; di tale circostanza si è venuti a conoscenza solo attraverso la 

lettura dei quotidiani locali; 

- tale repentino cambiamento ha creato un grande danno all'immagine di questa 

Amministrazione anche perché avvenuto senza preavviso e nell'imminenza della stagione 

estiva quando risulta difficile, se non impossibile, organizzare un palinsesto che risponda 

alle esigenze dei turisti; 

Considerato che si rende necessario, per le motivazioni sopra addotte, organizzare un 

nuovo palinsesto ed implementare gli eventi già presenti con nuove attrazioni servendosi, 

laddove lo si ritenga opportuno, e di soggetti che negli anni hanno dimostrato buone 

capacità organizzative e/o di altri soggetti che si rendano disponibili a collaborare, anche 

economicamente, con l'Ente per la buona riuscita delle manifestazioni; 

Ritenuto che si ritiene necessario stanziare una somma pari ad € 10.000,00 per lo 

svolgimento delle manifestazioni; 

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: 

- di stanziare per le manifestazioni che il Comune organizzerà in proprio e/o con l'ausilio 

di soggetti terzi una somma di € 10.000,00; 

- di stabilire, sin d'ora, che 

1. la manifestazione "la Festa del Pescatore", giunta alla terza edizione, si terrà nei 

giorni 11 e 12 agosto c.a. nella Piazza di Testaccio, in collaborazione con alcuni 

residenti del posto che cureranno l'allestimento della piazza, la stampa dei 

manifesti, il pagamento dei diritti SIAE. Tale evento dovrà prevedere un'esibizione 

a sera di cui si farà carico il Comune fornendo palco e service; sempre il Comune 

curerà la pulizia della piazza e si munirà di apposita assicurazione contro danni a 

terzi per un massimale di € 500.000,00; 

2. la manifestazione "Ballando sotto le stelle" si terrà il giorno 15 agosto c.a. 

sull'arenile dei Maronti fino alle ore 3.00 del 16 agosto c.a. e prevederà l'esibizione 



di dj isolani. L'evento si svolgerà in collaborazione con operatori della zona che 

cureranno il pagamento degli artisti, la stampa dei manifesti, il pagamento dei 

diritti SIAE, si faranno carico di munirsi del relativo service e a cui sarà affidato il 

controllo che tutto si svolga secondo le norme in materia, mentre il Comune si farà 

carico dell'allestimento dell'arenile, della sua pulizia, di fornire il palco e di munirsi 

di apposita assicurazione contro danni a terzi per un massimale di € 500.000,00; 

3. la manifestazione "Barano in Festa" si terrà il giorno 19 agosto c.a. nella Piazza San 

Rocco che dovrà prevedere un'esibizione di cui si farà carico il Comune con relativi 

palco e service; sarà a carico del comune anche la stampa dei relativi manifesti e 

l'assicurazione contro danni a terzi per un massimale di € 500.000,00; 

4. la manifestazione "Pizza Festival" si terrà a Buonopane il giorno 21 agosto c.a. in 

collaborazione con soggetti terzi a cui sarà chiesto di scegliere e pagare un artista 

gradito all'Amministrazione, di stampare i manifesti, di munirsi di apposita 

assicurazione contro danni a terzi per un massimale di € 500.000,00, di pagare i 

diritti SIAE e a cui sarà affidato il controllo che tutto si svolga secondo le norme in 

materia, mentre l'Ente curerà l'allestimento della piazza, la sua pulizia, oltre a 

fornire il palco ed il relativo service; 

5. la manifestazione "Tiemp' beli' e 'na vot - Buonopane in Festa'" si terrà a 

Buonopane il giorno 29 agosto c.a. in collaborazione con soggetti terzi che 

cureranno la stampa dei manifesti, il pagamento dei diritti SIAE, si faranno carico 

di munirsi di apposita assicurazione contro danni a terzi per un massimale di € 

500.000,00 e a cui sarà affidato il controllo che tutto si svolga secondo le norme in 

materia, mentre il Comune si farà carico dell'allestimento della piazza e della sua 

pulizia, di fornire il palco ed il service per un'eventuale esibizione che sarà a carico 

del soggetto in collaborazione con il quale si organizza l'evento; 

6. la manifestazione "La sagra della melanzana", giunta alla sesta edizione, si terrà a 

Fiaiano il giorno 6 settembre c.a. in collaborazione con soggetti terzi a cui sarà 

chiesto di scegliere e pagare un artista gradito all'Amministrazione, di stampare i 

manifesti, di munirsi di apposita assicurazione contro danni a terzi per un 



massimale di € 500.000,00, di pagare i diritti SIAE e a cui sarà affidato il controllo 

che tutto si svolga secondo le norme in materia, mentre l'Ente curerà l'allestimento 

della piazza, la sua pulizia, oltre a fornire il palco ed il relativo service; 

7. la manifestazione "Gran Concerto Lirico Sinfonico", organizzata in collaborazione 

con l'Azienda di Cura Soggiorno e Turismo delle Isole di Ischia e di Procida, che si 

terrà il giorno 3 settembre nel Piazzale dei Maronti. Il Comune si farà carico di 

fornire il palco, il service, 500 sedie e curerà la pulizia dell'area e la relativa 

sorveglianza oltre ad interessarsi di coinvolgere una compagnia di navigazione che 

garantisca il trasferimento degli orchestrali; 

- di demandare ai Responsabili del Settore Edilizia Privata e del Settore Economico 

Tributario la predisposizione di tutti gli atti utili e necessari alla realizzazione di quanto 

sopra; 

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

Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed al Responsabile del Patrimonio; 

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

18.08.2000 n. 267; 

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

unanime. 



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 13/08/2014 al 28/08/2014 
BARANO D'ISCHIA lì, 
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giovanni AMODIO 

ESECUTIVITÀ' 
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. 5623 del 13/08/2014 ai signori capigruppo consiliari; 

BARANO D'ISCHIA lì, IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giovanni AMODIO 


