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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PARTECIPAZIONE AL PROGETTO INTERNAZIONALE ITALO-BAELGA 
PER LA RICERCA DEL SECONDO NASCONDIGLIO DI DEIR EL BAHARI CON 
L'ISTITUTO EUROPEO DEL RESTAURO DI ISCHIA NEL RECUP ERO DELLA 
COLLEZIONE EGIZIA APPARTENENTE AL MUSEES ROYA - PAT ROCINIO E 
COLLABORAZIONE. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi diciassette del mese di Settembre 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                                         Presente                                        
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO ASSESSORE                                         Presente                                          
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’Istituto  Europeo  del Restauro,  con sede presso il Castello Aragonese di Ischia, con  nota 

n.  23151 del  20 agosto 2015  ha rappresentato la possibilità di attuare, in  modo inedito  e  straordinario, 

la promozione turistica dell’isola d’Ischia, inserendola nel contesto  scientifico  artistico  del  restauro  in 

pubblico di cinque sarcofagi egizi della XXI dinastia, appartenenti alla collezione  del  Museo  Belga,  che  

viene attuato (già dal 18 ottobre 2014 e che tanto ha entusiasmato le scolaresche dell’isola che hanno 

potuto  osservare  da vicino i sarcofagi esposti) presso il Museo Belga dal 15 ottobre 2015 al 20 aprile 2016,  

con la  collaborazione dei Musées Royaux d’art et d’Historie  di Bruxelles;  

 

che  stante la qualità  dell’iniziativa  e delle innovazioni , tutte made in Ischia, ideate  e portate  avanti  dal  

prof. Teodoro Auricchio, Presidente  dell’Istituto  Europeo  del Restauro AAC, l’attività  in parola ha  

ricevuto in premio la Grande Medaglia del  Capo  dello Stato ed il Patrocinio  del  Ministero  dei  Beni 

Culturali;  

 

che  dal prossimo 15 ottobre 2015  l’Istituto  Europeo  del  Restauro AAC sarà  presso il  Musèes Royaux 

d’Art d’Historie di  Bruxelles per  dar luogo  alla grande mostra  dal  titolo “ Sarcofagi. Sotto le stelle  di  

Nut.” ed in tale contesto  verrà  eseguito  l’intervento  di restauro  dei  sarcofagi  in diretta, visibile al 

pubblico, all’interno  di un modulo  laboratoriale espositivo denominato  “ Europa”  che consiste in un 

tunnel  di cristallo  lungo  16 metri, altamente tecnologico,  collocato nelle sale espositive , ideato  e  

realizzato dall’Istituto Europeo  del Restauro AAC, che garantisce un evento aperto  al  pubblico durante 

tutto  il tempo  dell’esposizione che si prolungherà fino al 30 aprile 2016; 

 

 Ritenuto che, accanto alla capsula di cristallo, sarà possibile allestire uno spazio espositivo finalizzato alla 

promozione e valorizzazione delle bellezze paesaggistiche e culturali dell’Isola d’Ischia, tenuto anche conto 

del fatto che la posizione del Museo risulta strategica per garantire l’afflusso di turisti, vista, tra l’altro, la 

vicinanza con le maggiori capitali europee dalle quali è possibile raggiungere il Museo in poche ore di 

viaggio , e quindi rappresenta un’occasione  unica ed irripetibile per catturare l’attenzione di un 

innumerevole  pubblico europeo sul territorio isolano, grazie anche all’Istituto Europeo  del  Restauro AAC, 

che rappresenta  una eccellenza nel settore della conservazione e restauro, attrattore di una platea di 

studenti ed anche di professionisti del campo, attraverso un  sistema  interattivo che lo stesso Istituto di  

Restauro metterà in atto; 

 

Ritenuto doveroso perseguire tutte le iniziative atte a creare  un sistema  in grado di dare continuo e 

sempre nuovo impulso allo  sviluppo  del  territorio attraverso la Cultura che rappresenta un filone   in 

continua crescita, tracciando così una nuova forma di turismo per l’isola d’Ischia, ovvero il turismo 

culturale; 

    

che la promozione dell’isola d’Ischia e di Barano d’Ischia comprenderà il patrimonio storico, i siti  di 

interesse culturale, gli itinerari artistici custoditi dalle chiese, gli itinerari archeologici, le tradizioni, la 

gastronomia , il folklore , i Panorami,  soprattutto quest’ultimi  faranno  visivamente  pregustare   lo 

splendore  e l’immensità  della bellezza della natura ischitana; 

Ritenuto l’evento culturale  attuato in  Belgio  un’occasione  da non perdere  per  fare promozione    

turistica e culturale insieme  alla Risorsa cultura  dell’Istituto  Europeo  del  Restauro; 

Che l’idea progettuale proposta dall’Istituto Europeo del Restauro è conforme alla necessità istituzionale di 

pianificare  ed attuare  un programma di azioni tale da realizzare una efficace politica di 

internazionalizzazione del prodotto  culturale e turistico  costituito  dal territorio dell’Isola d’Ischia  nel  suo 

Unicum;  

che l’evento   “Sarcofagi. Sotto le stelle di Nut.”   costituisce dal  15 ottobre 2015  al  30 aprile 2016  uno 

strumento  di  promozione turistica che,  meglio  di  altri,  potrà fornire il miglior rapporto tra investimenti e 

risultati attesi  quali l’implementazione dei flussi turistici verso  l’Isola d’Ischia  per il prossimo  2016  ed 

anni seguenti. 



Che, proprio  per la particolarità  dell’Evento  l’azione  promozionale sarà rivolta   particolarmente  alle 

famiglie, giovani/studenti, gruppi organizzati, sportivi, terza età; 

alle fasce sociali con buona capacità di spesa; alle città e territori dei paesi   del Benelux ossia  Belgio  

Olanda Lussemburgo:  

Ritenuta la propria competenza  in ordine  al riconoscimento   dei presupposti  di cui all’articolo  4  del 

vigente regolamento   comunale  per la concessione  dei  contributi    e,  conseguentemente    di    poter  

intervenire con il  contributo  del  comune  a supporto  dell’attuazione dell’idea  progettuale   in parola 

Considerato che l’Amministrazione ha interesse a stimolare ed incentivare la realizzazione delle iniziative a 

favore della pratica sociale, culturale e turistica; 

Ritenuto per quanto sopra che l’istanza sia meritevole di accoglimento; 

 

Dato atto che il presente provvedimento deliberativo non si configura come forma di sponsorizzazione di 

cui al divieto normato dall’art.6 co.9 del d.L. n.78/2010, bensì come sostegno all’iniziativa di un terzo, 

rientrante nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività, anche sulla scorta del principio di 

sussidiarietà orizzontale di cui all’art.118  della Costituzione; 

 

Richiamato , in particolare, quale interesse pubblico, nel caso di specie, la finalità di ampliare le occasioni di 

conoscenza e l’opportunità di attivazione sociale, culturale e turistica; 

 

Dato atto che la modalità di erogazione del servizio in questione, da parte del terzo, quale modalità 

alternativa, è rispettosa dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità a fronte delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie che il comune dovrebbe destinare all’iniziativa in questione, in caso di assunzione 

diretta dell’iniziativa; 

Ritenuto poter aderire alla proposta  ed  assentire  a stanziare la somma di euro  seimila  per l’allestimento 

del  sistema  “vetrina dell’Isola d’Ischia” quale  azione  di promozione, informazione  turistica e culturale da 

svolgere congiuntamente all’evento  “Sarcofagi. Sotto le stelle di Nut.” che  costituisce  mezzo  di 

programmazione promozionale  per l’anno 2016   e che si rivolge  ad un  pubblico  nuovo  costituito  da  

paesi  europei che ancora non  frequentano Ischia. 

 

Acquisiti i pareri tecnico e contabile  di cui all’art.49 del D.L.vo 267/00; 

 

Visto il D.L.vo 267/00; 

 

Con votazione unanime favorevo0le; 

                                                      

                                                       DELIBERA  

Prendere  atto della proposta progettuale  avanzata dall’Istituto  Europeo  del Restauro   a firma  della 

direttrice Annalisa Pilato, con sede in Ischia presso  il Castello  Aragonese,  acquisita al protocollo  del  

Comune al n. 23151 del 20  agosto 2015 e successiva nota n.24740 del 10.09.2015 ed  esprimere  

adesione e partecipazione  del  Comune di  Barano d’Ischia  con la concessione  del Patrocinio. 

Approvare  l’dea progettuale  di promozione  territoriale dell’isola d’Ischia e di  Forio  attraverso  il 

modulo “Europa”,  a cura  dell’Istituto  Europeo  del Restauro , impegnato dal  15  ottobre 2015  al  30 

aprile 2016   nelle attività  laboratoriali  espositive  del  restauro  dei  precitati  sarcofagi  presso   i 

Musèes Royaux d’Art et d’Histoire  di Bruxelles. 

Stanziare la somma di euro  tremila  per l’allestimento del  sistema  “vetrina dell’Isola d’Ischia” da 

corrispondere  all’Istituto   Europeo   del Restauro Isola  d’Ischia, per l’attività  promozionale   di cui in 

premessa con impegno sul  corrente bilancio dando incarico al  responsabile amministrativo di effettuare 

gli adempimenti conseguenti alla presente  deliberazione .   

 



 
 

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 01/10/2015 al 16/10/2015 
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. 6451 del 01/10/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


