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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 10/11/2014 
N° Delibera: 90 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: INTERVENTO DEL COMUNE DI BARANO D'ISCHIA A D OPPONENDUM 
AVVERSO L'APPELLO PROPOSTO DALL'ASL NA2 NORD ALL'OR DINANZA DEL 
TAR CAMPANIA 1447/2014 RELATIVAMENTE ALL'ANNULLAMEN TO DELLE 
ORDINANZE DEL COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME N. 12 DE L 4.7.2014 E N. 15 
DELL'8.7.2014 - INCARICO LEGALE. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi dieci del mese di Novembre alle ore 11:00 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                                           Assente                                           
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. 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’Asl NA2 Nord ha presentato ricorso al TAR CAMPANIA per l’annullamento, previa 
sospensiva, delle ordinanze del n. 12 del 4.7.2014 e n. 15 dell’8.7.2014 adottate dal  Comune di 
Casamicciola Terme che dispongono, per mancanza dei titoli abilitativi urbanistici previsti per 
legge, il divieto ad esercitare a detta ASL NA 2 NORD,”,  l’attività di  “unità operativa complessa 
di salute mentale”  presso l’immobile ubicato sul proprio territorio denominato “VILLA 
STEFANIA”; 
 
che con delibera n. 75 del 2.9.2014 il Comune di Barano d’Ischia ha stabilito di intervenire ad 
adiuvandum, a sostegno delle ragioni del Comune di Casamicciola Terme, nel giudizio promosso 
dall’ASL NA2 NORD  al TAR CAMPANIA per l’annullamento, previa sospensiva, delle ordinanze 
del n. 12 del 4.7.2014 e n. 15 dell’8.7.2014 adottate dallo stesso Comune, nominando allo scopo 
l'Avv. Lorenzo Bruno Molinaro con studio in Barano d’Ischia alla Piazza San Rocco n. 25; 
 
che con nota pervenuta a mezzo mail in data 4.11.2014 l’Avv. Lorenzo Bruno Molinaro ha 
comunicato che in relazione ai giudizi pendenti innanzi al TAR Campania – Napoli (recanti i nn. 
4067/2014 e 4067/2014 R.G.) ed aventi ad oggetto l’annullamento dei provvedimenti dell’U.T. e 
del Servizio Att. Produttive del Comune di Casamicciola Terme nn. 12 e 15/2014, l’ASL NA2 Nord 
in data 10.10.2014 ha proposto appello avverso l’ordinanza n. 1447/2014 con la quale in prime cure 
era stata negata l’invocata tutela cautelare;  
 
RITENUTO   necessario continuare ad intervenire con immediatezza a tutela e a sostegno delle 
ragioni del Comune di Casamicciola Terme, in quanto i provvedimenti impugnati dalla ASL NA2 
NORD riguardano la Salute Mentale del Distretto Sanitario  n. 36, di cui questo Comune fa parte; 
 
DATO ATTO  della ulteriore disponibilità dell’Associazione Forense di Ischia e per essa 
dell’Avvocato Lorenzo Bruno Molinaro di patrocinare gratuitamente quest’Ente per  l’intervento ad 
opponendum avverso l’appello proposto dall’ASL NA2 Nord per l’annullamento dell’ordinanza n. 
1447/2014 emessa dal TAR Campania nel procedimento in parola innanzi al Consiglio di Stato; 
 
ATTESA  l'opportunità` di nominare allo scopo l'Avv. Lorenzo Bruno Molinaro di fiducia di questa 
Amministrazione; 
 
CONSIDERATO   la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del 
responsabile del servizio, e del responsabile di ragioneria; 
 
Ad unanimità di voti, espressi palesemente; 
 

D E L I B E R A 
 

Per le ragioni espresse in narrativa che sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
DI INTERVENIRE  ad opponendum, a sostegno delle ragioni del Comune di Casamicciola Terme, 
nel giudizio promosso dall’ASL NA2 NORD  presso il Consiglio di Stato per l’annullamento della 



ordinanza n. 1447/2014 emessa dal TAR Campania Napoli con la quale era stata negata la tutela 
cautelare richiesta dall’ASL NA2 Nord; 
 
DI NOMINARE , come nomina allo scopo l'Avv. Lorenzo Bruno Molinaro con studio in Barano 
d’Ischia alla Piazza San Rocco n. 25; 

DI IMPUTARE le spese vive occorrenti al suddetto avvocato per curare l'intervento ad 
opponendum nel mentovato giudizio amministrativo, predeterminate dal medesimo, in Euro 500,00 
salvo conguaglio, al capitolo del corrente esercizio finanziario, dando mandato al Responsabile del 
servizio di assumere il relativo impegno di spesa.  

DI CONFERIRE  ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra  rappresentanza in 
ordine al procedimento di cui trattasi; 
 
DI AUTORIZZARE  altresì il Responsabile del Servizio per ogni altro atto esecutivo e 
consequenziale al presente provvedimento; 
 
DI DICHIARARE  , con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 IV comma del D.Lgs. n. 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 10/11/2014 al 25/11/2014 
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. 7776 del 10/11/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


