
ORIGINALE 
 

Protocollo n. 151 del 12/01/2016 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 22/12/2015 
N° Delibera: 150 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PATTO PER LO SVILUPPO - PIANO STRATEGICO T ERRITORIALE PER LO 
SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELL'ISOLA D'ISCHIA: ADESI ONE AL 
PROTOCOLLO D'INTESA - NOMINA TECNICO RAPPRESENTANTE . 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi ventidue del mese di Dicembre alle ore 12:45 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 per le ragioni analiticamente indicate nella proposta progettuale del piano strategico per 
lo sviluppo socio-economico dell’Isola d’Ischia e relativa bozza di protocollo, unitamente 
agli obiettivi ed alle modalità organizzative individuate, i Sindaci dei sei Comuni dell’Isola 
d’Ischia hanno convenuto di riconoscersi nell’obiettivo di dotare l’intero territorio dell’Isola 
di un piano strategico come strumento unitario di sviluppo; 

- che l’adesione al protocollo comporta per le amministrazioni comunali aderenti i seguenti 
impegni: 

1. l’approvazione dello schema di un protocollo di intesa da stipulare tra i Sindaci dei 
sei comuni dell’Isola d’Ischia; 

2. l’individuazione del rappresentante tecnico che parteciperà all’istituendo tavolo 
tecnico permanente; 

3. la trasmissione al tavolo tecnico degli interventi comunali propedeutici alla 
definizione del pacchetto di iniziative da inserire nel piano strategico; 

 
Considerata: 
 

- l’opportunità di aderire all’iniziativa, la quale, interessando un ambito ottimale quale quello 
dell’intera Isola, può assicurare il conseguimento degli obiettivi generali, territoriali e locali 
contenuti nel richiamato documento strategico approvato da questo Ente; 

- di provvedere in conseguenza alle incombenze di cui a ai nn. 1, 2 e 3 della predetta; 
 
Visto l’art. 48 del D. Lgs. 267/00; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare tutto quanto espresso in premnessa, quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
Di approvare il protocollo d’intesa allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Di riconoscere quale Ente capofila il Comune di Forio; 
 
di individuare quale tecnico rappresentante del Comune per partecipare all’istituendo tavolo tecnico 
il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, senza ulteriori oneri a carico dell’Ente; 
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 
 
 
 

 
 
 
 
 



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 12/01/2016 al 27/01/2016 
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. 152 del 12/01/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


