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Data Delibera: 27/05/2015 
N° Delibera: 56 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE PATROCINIO MO RALE ALLA 
MANIFESTAZIONE CREATIVISCHIA 2015 ORGANIZZATA DALL' ASSOCIAZIONE 
VIVEREISCHIA. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi ventisette del mese di Maggio alle ore 21:15 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: 

� con richiesta acquisita al prot. generale di questo Ente in data 16/04/2015 al n. 2512 

l’associazione VivereIschia, in persona del presidente p.t. Elisabetta Di Iorio, con sede 

sociale in Ischia (NA), alla via Vittoria Colonna, 52, C.F. 91012440631 chiede 

l’autorizzazione ad effettuare la manifestazione “CreativIschia 2015” nel piazzale dei 

Maronti ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 dal 30 maggio al 26 settembre 2015 con il 

montaggio di gazebi 3mtx3mt; 

� l’area interessata dalla manifestazione ed i relativi spazi che si chiede di occupare sono 

rappresentati nel grafico allegato alla richiesta;    

� la manifestazione tende a promuovere l’artigianato locale e la creatività in genere; 

� 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; 

� tale iniziativa ben si inserisce tra gli obiettivi sopra citati;  

Visti i pareri favorevolmente espressi ex art. 49 D. lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

� di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, lo svolgimento della manifestazione 

ogni sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 a partire dal 6 giugno al 26 settembre 2015; 

� di  concedere il patrocinio morale alla manifestazione in questione con l’esonero dal 

pagamento di qualsiasi tributo; 

� di stabilire che  

� L’Associazione dovrà utilizzare gazebi 3mtx3mt tutti dello stesso colore di cui 

curerà il montaggio ed il relativo smontaggio senza intralciare il flusso dei turisti e 

degli operatori dei Maronti; 

� il montaggio dovrà avvenire entro le ore 9.00 e lo smontaggio dopo le ore 19.00; 

� è assolutamente vietata la somministrazione di alimenti e bevande, anche se a titolo 

gratuito; 



� l’Associazione curerà la pulizia dell’area in questione; 

� la presente autorizzazione è subordinata alla stipula di apposita Assicurazione 

R.C.D. per il massimale assicurativo di Euro 500.000,00 contro i rischi per eventuali 

danni a persone e/o cose durante la manifestazione e al pagamento dei diritti SIAE, 

qualora dovuti; 

� l’organizzazione dovrà munirsi di ogni altra licenza o autorizzazione previste dalla 

normativa vigente, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità; 

� la presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per abuso del 

titolare e/o per inosservanza alle prescrizioni a cui è vincolata; 

� l’Amministrazione potrà sospendere, anche temporaneamente, la citata manifestazione 

per qualsiasi motivo, dandone comunicazione all’Associazione all’indirizzo email 

info@vivereischia.it;  

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

Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed al Responsabile dell’Ufficio Tributi; 

� di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione 

separata ad esito unanime, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  4/06/2015 al 19/06/2015 
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. 3694 del  4/06/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


