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Oggetto: R.U.E.C. ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N. 16 DEL 4.7.2007. 
INTEGRAZIONE CON L'ART. 10 BIS AVENTE AD OGGETTO "O PERE A 
CARATTERE TEMPORANEO, STAGIONALI E E SMONTABILI". 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi diciannove del mese di Luglio alle ore 12:10 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                            
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere                                                  Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Presente                                          
5 MATTERA CARMELO Consigliere Assente                                           
6 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
7 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
8 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Presente                                          
9 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
10 BUONO ANTONIO Consigliere Assente                                           
11 DI MEGLIO ANIELLO Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 



Il Sindaco introduce il primo punto all’o.d.g. e passa la parola all’Ing. Sergio Buono che relaziona 
in merito. 
 
Non esendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta così come agli atti. 
 
Eseguita la votazione di ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 9 
VOTI FAVOREVOLI 8 
ASTENUTI 1 (Di Meglio Aniello) 
 
Il Sindaco pone, altresì, ai voti la immediata esecutività dell’atto e si ottiene il medesio esito. 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

si rende necessario regolamentare la casistica delle opere a carattere temporaneo, 
stagionale e smontabile non contemplato nel vigente R.U.E.C.; 

Le opere stagionali, a differenza delle opere precarie che, per loro natura e 
caratteristiche, non comportano effetti permanenti e definitivi sull'originario 
assetto del territorio, sono assoggettate a permesso di costruire, essendo 
destinate a soddisfare esigenze contingenti ma ricorrenti, sia pure soltanto in 
determinati periodi dell'anno.  
 Viceversa, l’installazione di manufatti leggeri e strutture di facile rimozione 
funzionali ad attività turistico-balneari (c.d. "open air") non richiede il permesso 
di costruire ed  è  realizzabile previa presentazione al Comune di regolare S.C.I.A., 
tenuto conto della modifica apportata al d.P.R. 380/2001 dall' art. 52, comma 2, 
della legge 28.12.2015, n. 221 (disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di 
risorse naturali)[G.U. n. 13 del 18.1.2016]. 
Per tale tipologia di opere stagionali, riferite esclusivamente al comparto turistico-
balneare,  trova, pertanto, applicazione l'art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. 
n. 380/2001, secondo cui rientra tra gli interventi di nuova costruzione 
"l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi 
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati 
come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad 
eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee 
o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei 
turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico-edilizio e, ove previsto, 
paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore". 
Essendo il territorio di Barano d’Ischia assoggettato a vincolo paesistico generico 
ai sensi della Legge 29.06.1939, n. 1497, giusta D.M. 19.06.58, pubblicato nella 
G.U. n. 209 del 30.09.58, la S.C.I.A. dovrà essere, in ogni caso, accompagnata dal 
rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica. 
Quest'ultima potrà essere conseguita dall'interessato nelle forme 
dell'autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al d.P.R. n. 139/2010, il cui 
allegato 1, al n. 39, consente l'applicabilità dello speciale regime autorizzatorio 



anche alle "strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, 
sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili"). 
Considerato che : 

- occorre integrare il vigente RUEC con la introduzione dell’art. 10 bis così 
rubricato: “ OPERE A CARATTERE TEMPORANEO, STAGIONALI E 
SMONTABILI”; 

Acquisiti i pareri di cui all’art.49 D.Lgs. 267/00; 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 Consigliere astenuto (Di Meglio Aniello); 
 

DELIBERA 

1) integrare il vigente RUEC con l’ introduzione dell’art. 10 bis così rubricato: “ 
OPERE A CARATTERE TEMPORANEO, STAGIONALI E SMONTABILI”; 

- Le opere stagionali, a differenza delle opere precarie che, per loro natura e 
caratteristiche, non comportano effetti permanenti e definitivi sull'originario 
assetto del territorio, sono assoggettate a permesso di costruire, essendo 
destinate a soddisfare esigenze contingenti ma ricorrenti, sia pure soltanto in 
determinati periodi dell'anno.  
 Viceversa, l’installazione di manufatti leggeri e strutture di facile rimozione 
funzionali ad attività turistico-balneari (c.d. "open air") non richiede il permesso 
di costruire ed  è  realizzabile previa presentazione al Comune di regolare S.C.I.A., 
tenuto conto della modifica apportata al d.P.R. 380/2001 dall' art. 52, comma 2, 
della legge 28.12.2015, n. 221 (disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di 
risorse naturali)[G.U. n. 13 del 18.1.2016]. 
Per tale tipologia di opere stagionali, riferite esclusivamente al comparto turistico-
balneare,  trova, pertanto, applicazione l'art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. 
n. 380/2001, secondo cui rientra tra gli interventi di nuova costruzione 
"l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi 
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati 
come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad 
eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee 
o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei 
turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico-edilizio e, ove previsto, 
paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore". 
Essendo il territorio di Barano d’Ischia assoggettato a vincolo paesistico generico 
ai sensi della Legge 29.06.1939, n. 1497, giusta D.M. 19.06.58, pubblicato nella 
G.U. n. 209 del 30.09.58, la S.C.I.A. dovrà essere, in ogni caso, accompagnata dal 
rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica. 
Quest'ultima potrà essere conseguita dall'interessato nelle forme 
dell'autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al d.P.R. n. 139/2010, il cui 
allegato 1, al n. 39, consente l'applicabilità dello speciale regime autorizzatorio 
anche alle "strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, 
sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili"). >> 

2) la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
3) 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 21/07/2016 al  5/08/2016 
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 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


