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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  9/06/2015 
N° Delibera: 58 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PROGETTO "COMUNE SICURO". 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi nove del mese di Giugno alle ore 12:00 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                                         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: 
 

- l’Ordinanza Balneare Sindacale, all’articolo 2, vieta di esercitare attività di 

commercio ambulante sia in forma fissa che itinerante, pubblicità e attività 

promozionali sulle aree demaniali marittime, salvo autorizzazione da parte 

dell’Ente;  

- inoltre, l’Ordinanza vieta di esercitare le seguenti attività, arti, mestieri: tatuaggio, 

massaggio, piercing e chiaroveggenza (lettura di carte, tarocchi, mani, minerali 

ecc…), attività di fotografo ambulante; 

- in spregio alla citata Ordinanza, tali attività vengono svolte sull’arenile dei Maronti;  

- tale fenomeno è andato aumentando nel corso degli anni; 

Considerato che  

- negli ultimi tempi si sono verificati episodi di danneggiamento a beni comunali e 

privati che hanno reso necessario implementare l’impianto di videorsorveglianza; 

- il Corpo Polizia Municipale è dotato di un organico sottodimensionato in relazione 

all’estensione del territorio e alle diverse criticità presenti;  

- è necessario procedere ad implementare la sorveglianza  

� delle aree demaniali al fine di far rispettare l’articolo 2 dell’Ordinanza Balneare; 

� dei beni di proprietà comunale al fine di preservare il patrimonio dell’Ente; 

tramite un apposito servizio di vigilanza privata; 

- obiettivo del progetto in questione è anche quello di garantire una maggiore 

sicurezza dei cittadini; 

- tale iniziativa deve avere un costo che non superi € 12.000,00 annui; 

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

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

� autorizzare i Responsabili dei Settore V e VI di individuare un Istituto di vigilanza 

privata che garantisca i servizi sopra evidenziati per un costo annuo che non superi 

l’importo di € 12.000,00 (dodicimila/00) annui, con il quale verrà sottoscritta apposita 

convenzione;  



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

Responsabile dell’Ufficio Demanio; 

� 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 11/06/2015 al 26/06/2015 
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. 3922 del 11/06/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


