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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 29/07/2015 
N° Delibera: 77 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE ALL'ASSOCIAZ IONE CULTURALE 
ONLUS PRO PIEDIMONTE. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi ventinove del mese di Luglio 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 
 
� Vista la richiesta dell’Associazione Culturale Onlus Pro Piedimonte, in persona del 

Presidente p.t. sig. Ciro Trano, acquisita al protocollo generale di questo Ente il giorno 

15/07/2015 al n. 4887, con la quale viene richiesto di usufruire del parcheggio di Via 

Luigi Scotti per il giorno 31 luglio 2015 al fine di svolgere uno spettacolo musicale; 

� Vista la richiesta acquisita al protocollo generale di questo Ente il giorno 29/07/2015 al 

n. 5231 con la quale la suddetta Associazione chiede il patrocinio morale dell’Ente; 

� Vista la documentazione prodotta con nota prot. 5225 del 29/07/2015;  

� Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Con voti unanimi resi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:  

- Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:  

- di concedere il patrocinio morale alla manifestazione in questione concedendo  

� l’utilizzo gratuito del Piazzale di Piedimonte per il giorno 31 luglio 2015; 

� l’esonero dal pagamento di qualsiasi tributo; 

- di stabilire che 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 il periodo di concessione e al pagamento dei 

diritti SIAE; 

- di stabilire che  

� il concessionario sarà tenuto alla pulizia dell’area e dovrà munirsi di ogni altra 

licenza o autorizzazione previste dalla normativa vigente; 

� dovranno essere rispettati i limiti di emissione sonora previsti dalla normativa 

vigente in materia; 

� l’eventuale montaggio del palco dovrà rispettare le norme tecniche previste dalla 

normativa vigente in materia; 

� l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere sottoposta alla 

presentazione di apposita SCIA con indicazione di un preposto che abbia i requisiti 



previsti dalla legge ed, in ogni caso, dovranno essere rispettate tutte le norme in 

materia igienico sanitaria;  

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

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

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

Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed al Responsabile del Patrimonio;  

- dare atto che il provvedimento autorizzativo non comporta alcun onore finanziario per 

l’Amministrazione Comunale;  

- di allegare alla presente il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 

18.08.2000 n. 267;  

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione separata ad esito 

unanime.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 31/07/2015 al 15/08/2015 
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. 5285 del 31/07/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


