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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONCESSIONE IN USO DELL'AREA DI PROPRIETA'  PUBBLICA SITA IN 
LOC. MATARACE - INDIRIZZI. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi venticinque del mese di Settembre alle ore 10:30 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                                           Assente                                           
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                       Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Dionigi GAUDIOSO in qualità di VICE SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che l’Amministrazione del comune di Barano d’Ischia intende 
promuovere iniziative provate di rivitalizzazione, progettazione e socializzazione al 
fine di accrescere l’aggregazione sociale, l’animazione e l’intrattenimento, 
individuando l’area in località Piedimonte – Matarace come sede idonea ad 
ospitare progetti di svago e intrattenimento. 
 
Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra l’Amministrazione comunale mette a 
disposizione lo spazio sito in località Piedimonte Matarace ,contraddistinto in 
catasto al  foglio n. 14 mappale 334, (distinta nel tipo di frazionamento  del 
25.1.77 con la particella 334/A, definitiva 334, di circa are 21, R.D. 52,06 R.A. 
31,99) e per assegnare la concessione stagionale dello spazio  richiede la 
presentazione di una domanda che deve contenere obbligatoriamente a pena di 
esclusione almeno i seguenti elementi: 

1. un progetto di gestione dell’area per il periodo  interessato; 
2. una proposta di manutenzione ordinaria dell’area in concessione; 
3. la realizzazione di un programma di intrattenimento articolato che preveda 

la presenza di iniziative rivolte ai bambini e  le famiglie; 
4. possibilità dello sfruttamento delle attività ludiche anche a scopo 

riabilitativo ed educativo per bambini diversamente abili; 
5. interventi di valorizzazione dell’area con l’eventuale installazione di 

strutture in legno o altri materiali ( arredo urbano, panchine fontanelle etc. 
)  facilmente rimovibili, o di una struttura temporanea quali ad esempio 
gazebo e/o tensostruttura con un ridotto impatto ambientale. Tali 
interventi dovranno obbligatoriamente ottenere tutti i pareri e le 
autorizzazioni paesaggistiche edilizie. Le caratteristiche delle strutture 
dovranno essere dettagliatamente ed adeguatamente documentate e 
sottoscritte da tecnico abilitato. 

6. Previsione di adeguata area da adibire a posti auto. La pavimentazione delle 
aree adibite a posti auto dovrà essere realizzata con l’impiego di materiali 
permeabili che garantiscano un adeguato assorbimento delle acque 
meteoriche 

7. l’impegno alla rimozione della struttura ove autorizzata, alla fine del periodo 
di concessione; 

8. idonea polizza assicurativa a copertura di danni a persone o cose; 
9. una relazione dalla quale si evincano con precisione eventuali altri 

interventi similari effettuati,  con ove possibile accluse immagine degli 
interventi stessi;   

 
Gli enti no profit e del Terzo settore ( organizzazioni di volontariato, associazioni 
di promozione sociale, cooperative con finalità sociali e ambientali, le ditte, le 
imprese e tutti i soggetti abilitati, fornite di partita IVA e di autorizzazioni al 
commercio ove necessaria, possono produrre apposita domanda di assegnazione 
entro i termini e con le modalità  che saranno previste nella procedura di 
evidenza pubblica che esperirà l’ufficio competente; 
Tanto premesso  e concordato; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 
 



 
DELIBERA 

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

1. Confermare la volontà dell’Amministrazione di rendere fruibili le aree 
comunali attualmente dismesse, ed in particolare l’area in località 
Piedimonte – Matarace, concedendole in concessione ad associazioni, 
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, 
cooperative con finalità sociali e ambientali, ditte o imprese per la 
realizzazione di un progetto di promozione di attività ricreative/sportive ; 

2. Dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di porre in essere tutti 
gli atti consequenziali per l’attivazione delle procedure di evidenza pubblica  
ai fini della individuazione del soggetto a cui sarà data in concessione 
l’area; 

Con separata ed unanime votazione dichiarare la presente immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. 267/2000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Dionigi GAUDIOSO   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  1/10/2014 al 16/10/2014 
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. 6622 del  1/10/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


