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 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  
 
 
 
 
 
 



 
Il Sindaco pone in discussione il punto n. 2 all’o.d.g.. 
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti il Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta così come agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 9 
VOTI FAVOREVOLI 9 
 
Il Sindaco pone, altresì, ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il medesimo esito. 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

- si rende necessario integrare ed ampliare la casistica delle opere a carattere 
stagionale e smontabili già previste dall’art. 11 del vigente P.U.A.D.; 

- a seguito della promulgazione della legge 122/2010 è stato introdotto 
l’istituto della S.C.I.A. per la realizzazione di interventi edilizi minori; 

- il comma 1 dell’art. 11 prevedeva: è vietato effettuare variazioni della 
concessione, anche quando queste non abbiano carattere sostanziale tale 
da modificare il titolo originario senza presentare preventivamente una 
dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, così 
come sostituito dall’art. 3, comma 1, legge n. 80/2005”. 

- Il comma 2 dell’art. 11 prevedeva: “In particolare senza espressa D.I.A. è 
fatto divieto di…omissis”; 

Considerato che occorre modificare l’articolo 11 del vigente P.U.A.D.; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D.Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

1) Modificare l’art. 11 del vigente P.U.A.D. così come segue:  
 
“Art. 11 - Attività soggette a D.I.A./S.C.I.A ai sensi delle leggi 241/1990 

e 122/2010 e ss.mm.ii.. 
 

1. È vietato effettuare variazioni della concessione anche quando queste non 
abbiano carattere sostanziale tale da modificare il titolo originario senza 
presentare preventivamente idoneo titolo abilitativo ai sensi delle leggi 
241/1990 e 122/2010 e ss.mm.ii..  

2. In particolare, senza espressa D.I.A./S.C.I.A., è fatto divieto di: 

a. effettuare movimenti di sabbia all'interno della propria area in 
concessione, accendere fuochi sull'arenile, tenere trasportare e utilizzare 
prodotti inquinanti. In caso di soppravenuti eventi meteomarini di 
particolare intensità tale per cui necessita una immediata pulizia 



dell'arenile con mezzi meccanici, potrà essere presentata semplice 
comunicazione; 

b. esercitare attività commerciali in forma itinerante. L'autorizzazione e i 
divieti relativi a tali attività sono disciplinati dal vigente Regolamento per 
il commercio su aree pubbliche; 

c. transitare o sostare con veicoli di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi 
utilizzati dai portatori di handicap, mezzi istituzionali; mezzi indicati 
dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale, opportunamente autorizzati, per 
il trasporto di materiali di qualsiasi genere. I mezzi per la pulizia delle 
spiagge possono transitare e sostare temporaneamente, previo Nulla Osta 
dell'Ufficio Demanio Marittimo, per il solo tempo dell'esecuzione dei lavori; 

d. installare tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di 
campeggio; 

e. esercitare attività in forma itinerante o fissa, tranne quelle autorizzate dal 
Comune di competenza; 

f. installare piattaforme in legno, di dimensioni non superiori a mq 100. Tali 
strutture potranno essere richieste esclusivamente dai titolari di 
concessioni demaniali marittime, la cui superficie abbia subito un’erosione 
marina pari o superiore al 70%. Tali strutture potranno essere destinate 
solo al posizionamento di ombrelloni ed altro materiale utile alla 
balneazione.  

3) E' soggetta a semplice comunicazione, da presentare da parte del 
concessionario a Ufficio Demanio del Comune: 

a) la collocazione nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, 
di impianti, manufatti, opere e strutture di svago, d'abbellimento o 
necessari per la loro concreta migliore fruibilità da parte degli utenti, con 
particolare riguardo ai disabili, quali giochi per bambini, fioriere, 
camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo; 

b) la collocazione nell’ambito delle zone di mare territoriale, comprese nella 
concessione d’impianti, manufatti temporaneamente ancorati, privi di 
propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi d'altre legittime 
utilizzazioni dello specchio acqueo; 

4) Con le stesse modalità di cui al comma precedente, possono essere 
all'interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale in 
concessione, riposizionati impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture 
mobili comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le 
esigenze di funzionalità.  

5) La dichiarazione di inizio attività redatta su modulo all'uopo predisposto, 
deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune dal concessionario. 
L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni 
dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione 
competente. Contestualmente all'inizio dell'attività l'interessato ne dà 
comunicazione all'amministrazione competente. L'amministrazione 
competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti 
legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione 
di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto della prosecuzione 
dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, 
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i 



suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione , in ogni caso non 
inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere 
dell'Amministrazione competente di assumere determinazioni in via di 
autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies e 21 nonies legge 80/2005 e 
ss.mm.ii.. Nei casi in cui la legge preveda l'acquisizione di pareri di organi o 
enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di 
prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino 
all'acquisizione dei pareri, fino ad un massimo di trenta giorni scaduti i quali 
l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente 
dall’acquisizione del parere. Della comunicazione viene reo edotto 
l'interessato Isa* 

6) Coloro che svolgono l'attività denunciata con la D.I.A./S.C.I.A. in forma 
stagionale si assumono l'onere relativo alla gestione di servizi di uso comune, 
secondo la ripartizione che viene riportata in apposita convenzione. 

7) L'Ufficio demanio può dettare prescrizioni inerenti le modalità di svolgimento 
dell'attività, gli orari e quant'altro ritenga opportuno prescrivere. Il dirigente 
di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro 
dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e d'ogni altro 
adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, 
dell'adozione del provvedimento finale. 

8) Per le attività indicate al punto 3, la D.I.A./S.C.I.A. si intende sostituita da 
una comunicazione di inizio di attività da presentare prima dell'inizio delia 
stessa e comunque almeno 5 giorni prima, attestante l'esistenza dei 
presupposti e dei requisiti di legge nonché delle misure adottate per 
prevenire pericoli o danni a terzi”. 

2. la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

3. dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di 
legge. 

 

Alle ore 12.14 si scioglie la seduta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
          


