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PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  2/09/2014 
N° Delibera: 74 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ADESIONE ALLA CELEBRAZIONE DEL 160° ANNIVE RSARIO 
DELL'APERTURA DEL PORTO DI ISCHIA. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi due del mese di Settembre 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                                           
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 Ischia, con delibera G.M. n. 73 del 21.7.2014, intende “organizzare, 
promuovere, stimolare e sostenere iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio culturale 
presente sul territorio riconducibile a fatti, ed enti, personaggi, luoghi utili alla commemorazione 
del 160° anniversario dell’apertura del porto d’Ischia previsto per il 17 settembre 2014, attraverso 
iniziative culturali di valorizzazione, animazione e convegnistica o interventi di recupero, restauro e 
allestimento di mostre e musei e del patrimonio culturale a partire dal mese di agosto”; 
 
che, al fine della riuscita di tali eventi, il Comune di Ischia intende stimolare gli enti locali dell’Isola 
d’Ischia, le istituzioni, le fondazioni, le associazioni, le aziende per ottenere sponsorizzazioni ed 
eventualmente elaborare, di comune accordo, il programma per la celebrazione dell’anniversario 
dell’apertura del porto di Ischia; 
 
Ritenuta l’iniziativa di notevole interesse e di alto valore storico e culturale, circostanza che 
potrebbe diventare anche volano ai fini turistici del Comune di Barano d’Ischia; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con votazione unanime favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 
Per quanto esposto in narrativa, che si integralmente riportato anche se di seguito materialmente 
non trascritto, comunicare al Comune di Ischia l’adesione del Comune di Barano alle iniziative tese 
alla celebrazione del 160° anniversario del porto d’Ischia; 
 
Invitare il Responsabile del settore di competenza a prendere i dovuti contatti con il Comune di 
Ischia per la definizione e la presa conoscenza del programma dettagliato delle iniziative che 
saranno poste in essere; 
 
Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa; 
 
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  4/09/2014 al 19/09/2014 
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. 5954 del  4/09/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


