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Data Delibera:  1/09/2016 
N° Delibera: 94 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE PROTOCOLLO D' INTESA TRA I 
COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, ISCHIA, BARANO D'ISCH IA, FORIO, LACCO 
AMENO E SERRARA-FONTANA, PER ILRIPASCIMENTO, IL MON ITORAGGIO, LA 
MANUTENZIONE PLURIENNALE DELLE SPIAGGE E LA DIFESA DELL'ISOLA 
D'ISCHIA. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi uno del mese di Settembre 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                                         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 i litorali dell’Isola d’Ischia sono soggetto da molti  anni a progressivi  

fenomeni di erosione delle spiagge particolarmente intensi che, oltre a mettere 

a rischio le coste, sia da un punto di vista paesaggistico-ambientale sia sotto il 

profilo della tutela pubblica e della privata incolumità, hanno determinato una 

forte penalizzazione delle attività turistiche e dell’indotto, con pesanti 

ripercussioni sociali ed economiche sulla popolazione insulare che trae 

dall’economia turistica i propri mezzi di sostentamento e sviluppo; 

-Che  le amministrazioni dei Comuni dell’isola  intendono predisporre ed 

attuare, nei limiti delle delimitazioni competenziali, iniziative ed azioni 

progettuali a difesa delle coste e dei litorali dell’Isola d’Ischia, considerati 

interventi prioritari per la riqualificazione socio-economica nonché ambientale 

dell’intero territorio insulare anche al fine di  garantire nel tempo una 

autonoma e peculiare caratterizzazione dei litorali stessi della isola d’Ischia; 

-Che risulta non più procrastinabile promuovere e realizzare forme di 

coordinamento degli interventi  per una maggiore capacità operativa ed una 

ottimizzazione delle risorse; 

-che un elemento  fondamentale per la riuscita degli interventi di ripascimento 

delle spiagge risulta  essere  il monitoraggio costante  e la assidua 

manutenzione degli arenili, basata non solo sulla posa in opera periodica del 

materiale di ripascimento, ma anche su un programma di sensibilizzazione e 

coinvolgimento diretto e strutturale degli operatori per il rispetto e la tutela di 



una fascia territoriale particolarmente sensibile ed importante quale quella 

delle spiagge; 

 - che per affrontare le spese di investimento per gli  interventi di difesa e 

ricostruzione dei litorali e per inquadrare il problema in un più corretto 

contesto ambientale, occorre mettere in campo soluzioni innovative per il 

recupero, per il riciclo naturale e la conservazione in sito del materiale sabbioso 

di ripascimento; 

 -che a sostegno di un programma di interventi del tipo indicato, teso ad uno 

sviluppo compatibile del settore imprenditoriale turistico, risulta possibile e 

necessario il ricorso a contributi pubblici Regionali, Statali e dell’Unione 

Europea come di altri soggetti finanziatori pubblici o privati; 

  -che infine è opportuno mettere a punto un accordo organico tra le 

Amministrazioni pubbliche competenti per garantire una celere e concentrata 

procedura di programmazione, progettazione, realizzazione, monitoraggio e 

manutenzione pluriennale degli interventi; 

-Visto il decreto Dirigenziale della Regione Campania n.89 del 13.07.2016 ad 

oggetto "DGR n.244 del 24.05.2016 - Bando per la costituzione di una 

graduatoria finalizzata al finanziamento della progettazione", che consente agli 

Enti Locali di accedere al finanziamento delle attività di progettazione 

propedeutiche alla realizzazione di operazioni e/o interventi infrastrutturali 

coerenti con il POR, il PAC e gli altri strumenti della programmazione 

2014/2020; 

-Visto lo schema di protocollo di intesa siglato dai Sindaci dei Comuni di Barano 

d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana in 

data 17.08.2016 con il quale le parti rappresentate hanno concordato il testo 



del protocollo composto da 5 articoli che definiscono finalità ed ambito di 

applicazione, i criteri operativi, attività di studio e indagine, attività di 

progettazione ed esecuzione degli interventi. 

- Che i Comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco 

Ameno e Serrara Fontana intendono programmare congiuntamente gli 

interventi di ripascimento delle spiagge ed adottare ogni iniziativa tesa alla 

manutenzione e conservazione delle opere. 

- Che modalità e tempi di esecuzione delle attività previste potranno essere 

determinati in forma definitiva nella fase di progettazione in relazione alle 

urgenze e ad una più puntuale definizione degli impegni ed alle capacità 

organizzative di ciascuna parte. 

- che con particolare riferimento alle attività di progettazione,  per le quali si 

procederà alla richiesta di finanziamento in base al Decreto Dirigenziale n.89 

del 13.07.2016,  il criterio di ripartizione delle spese progettuali per ogni ente 

locale, dovrà basarsi  sul criterio del "costo sabbia a metro cubo" e la 

conseguente realizzazione di eventuali scogliere, secondo le esigenze  di ogni 

singolo comune, come da scheda "ipotesi riepilogo costi"  allegata allo schema 

di protocollo siglato dai legali rappresentanti degli enti firmatari in data 

17.08.2016. 

- Che con lo schema di protocollo d’intesa già siglato ciascuna parte si è 

impegnata a proporne la presa d’atto e definitiva approvazione agli organi 

competenti alla definitiva approvazione.  

 - Che le Amministrazioni Comunali hanno convenuto, inoltre, all'esito positivo 

della richiesta del fondo rotativo per la progettazione, prima dell'affidamento 



del medesimo servizio di progettazione di sottoporre la definizione della 

procedura all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali. 

- Che sulla base di queste premesse ed in coerenza con le evidenziate finalità, i 

legali rappresentanti delle Amministrazioni Comunali interessate hanno siglato 

un Protocollo d’intesa in data 17.08.2016  tra il Comune di Casamicciola Terme, 

il Comune di Ischia, il Comune di Barano d’Ischia, il Comune di Forio, il Comune 

di Lacco Ameno, il Comune di Serrara Fontana per il ripascimento, il 

monitoraggio, la manutenzione pluriennale delle spiagge e la difesa dell’Isola di 

Ischia 

 

VISTI i pareri favorevolmente espressi ex art. 49 D. lgs. n. 267/2000; 

A voti unanimi, espressi con votazione palese  

 

DELIBERA 

 

 1 – la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione. 

 2 –  prendere atto dello schema di protocollo d’intesa sottoscritto  in data 

17.08.2016  tra il Comune di Casamicciola Terme, il Comune di Ischia, il 

Comune di Barano d’Ischia, il Comune di Forio, il Comune di Lacco Ameno, il 

Comune di Serrara Fontana per il ripascimento, il monitoraggio, la 

manutenzione pluriennale delle spiagge e la difesa dell’Isola di Ischia e, per 

l’effetto, approvarne le previsioni ad ogni effetto.  

3 -incaricare i Segretari dei Comuni sottoscrittori nonché  i Responsabili degli 

Uffici e Servizi competenti ratione materiae di porre in essere tutti gli 



adempimenti conseguenti e gli atti endoprocedimentali per la realizzazione 

delle iniziative programmate, inclusa l’adozione di eventuali impegni di spesa e 

l’individuazione dei soggetti da incaricare sulla base di procedure ad evidenza 

pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di accesso, 

in conformità della vigente normativa.  

4 - Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  5/09/2016 al 20/09/2016 
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. 5570 del  5/09/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


