
ORIGINALE 
 

Protocollo n. 6039 del 27/09/2016 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 23/09/2016 
N° Delibera: 106 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RESTAURO DELLA LAPIDE COMMEMORATIVA A GIOR GIO CORAFA' 
SITA ALLA PIAZZA CROCE TESTACCIO - ASSOCIAZIONE AMI CI DI TESTACCIO - 
ATTO DI ASSENSO. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi ventitre del mese di Settembre alle ore 12:30 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                                         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: 

- La sig.ra Di Scala Raffaela Rita nata ad Ischia il 13.05.1951 –C.F. 

DSCERFL51E53E329K, residente in Barano d’Ischia alla via Feronesi n. 1, con 

istanza prot. com. n.° 83 del 07.01.2016 , in qualità di presidente 

dell’Associazione “Amici di Testaccio”, ha richiesto l’assenso per l’esecuzione 

degli interventi di ripristino e conservazione della lapide in oggetto indicata”, 

come così previsto nel computo metrico e nella documentazione storica allegati, 

il tutto da eseguirsi in Località Testaccio – Piazza Croce; 

VISTO la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento urbanistico , nel 

quale è stato espresso parere favorevole all’intervento, condizionandolo alla 

stipula di apposita convenzione con la quale si dia formale assenso all’esecuzione 

dei lavori sulla lapide di proprietà pubblica e quanto altro indispensabile a 

garantire la Pubblica Amministrazione;  

VISTO CHE la predetta richiesta è stata vagliata favorevolmente dalla 

Commissione per il Paesaggio in data 12.02.2016 , con verbale n. 1 –punto 7; 

PRESO ATTO: 

- che la pratica ha ottenuto il Parere Favorevole della Soprintendenza Belle Arti 

e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli, come da giusta nota 

acquisita al prot. gen. Com. n. 2010 in data 04.04.2016; 

- che il Responsabile per il Paesaggio in data 13.09.2016 ha rilasciato 

l’Autorizzazione Paesaggistica n. 34 con la quale ha assentito, per quanto di 

competenza,  gli interventi in questione; 



RITENUTO che la proposta avanzata “dall’Associazione Amici di Testaccio”, 

relativa al progetto di “Di Restauro della lapide commemorativa sita in località 

Testaccio”, redatto dal Laboratorio Artefutura S.A.S., con sede a San Giorgio a 

Cremano (NA), è meritevole di accoglimento in quanto ritenuta idonea ed 

economicamente conveniente per il Comune; 

RILEVATO CHE per l’esecuzione dell’intervento occorre occupare una piccola 

porzione del marciapiede pubblico, per il tempo strettamente necessario 

all’esecuzione dei lavori; 

VISTO lo schema di Convenzione allegato alla presente; 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs.n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;  

DELIBERA 

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte: 

1) di dare formale assenso alla proposta avanzata dalla sig.ra Di Scala 

Raffaela Rita in qualità di presidente dell’Associazione Amici di Testaccio, come 

sopra generalizzata, per la realizzazione degli interventi di restauro di cui alla 

premessa, a proprie cure e spese, senza nulla pretendere dal Comune di Barano 

d’Ischia; 

2) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente con il quale la 

sig.ra Di Scala Raffaela Rita nata ad Ischia il 13.05.1951 –C.F. 

DSCERFL51E53E329K, residente in Barano d’Ischia alla via Feronesi n. 1, si 

impegna con l’Ente a realizzare, a propria cura e spese e senza nulla pretendere 



dal Comune di Barano d’ Ischia, gli interventi di restauro della lapide 

commemorativa sita alla Piazza Croce Testaccio; 

3) di concedere l’occupazione temporanea del marciapiede pubblico a titolo 

gratuito, secondo le disposizioni dell’Ufficio Tecnico Comunale per il tempo 

strettamente necessario all’esecuzione dei lavori; 

4) demandare al Responsabile del Servizio 5 di predisporre gli atti consequenziali 

per il rilascio del Titolo Edilizio relativo al progetto di che trattasi, previa 

sottoscrizione di apposita Convenzione, come da schema allegato, da stipulare 

con la sig.ra Di Scala Raffaela Rita nata ad Ischia il 13.05.1951 –C.F. 

DSCERFL51E53E329K, residente in Barano d’Ischia alla via Feronesi n. 1; 

5) di dare atto che non vi è alcun impegno di spesa; 

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n.267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCRITTURA PRIVATA 

N.ro _______ di raccolta.   

Con la presente scrittura privata avente ogni valore di legge, tra le sottoscritte 

parti: 

1) Ing. Crescenzo Ungaro, nato a   Ischia   il 13.04.1951 , nella qualità di  

Responsabile del Servizio V del Comune di Barano d’Ischia, in nome, per conto e 

nell'interesse del quale agisce e presso cui domicilia per la carica. C.F. dell’ente: 

83000730636; 

2) Di Scala Raffaela Rita nata ad Ischia il 13.05.1951 –C.F. 

DSCERFL51E53E329K, residente in Barano d’Ischia alla via Feronesi n. 1, con 

istanza prot. com. n.° 83 del 07.01.2016 , in qualità di presidente 

dell’Associazione “Amici di Testaccio”, 

PREMESSO CHE: 

- La sig.ra Di Scala Raffaela Rita nata ad Ischia il 13.05.1951 –C.F. 

DSCERFL51E53E329K, residente in Barano d’Ischia alla via Feronesi n. 1, con 

istanza prot. com. n.° 83 del 07.01.2016 , in qualità di presidente 

dell’Associazione “Amici di Testaccio”, ha richiesto l’assenso per l’esecuzione 

degli interventi di ripristino e conservazione della lapide in oggetto indicata”, 

come così previsto nel computo metrico e nella documentazione storica allegati, 

il tutto da eseguirsi in Località Testaccio – Piazza Croce; 

-  la suddetta lapide risulta di proprietà comunale alla Piazza Croce Testaccio; 

-l’istante ha avanzato proposta per il progetto di restauro, a propria cura e spese, 

senza nulla pretendere dal Comune di Barano d’Ischia, come previsto nel progetto 

allegato; 



VISTA la delibera dell’Associazione Amici di Testaccio con la quale è stato 

stabilito di far eseguire l’intervento di restauro alla ditta  Laboratorio Artefutura 

S.A.S. a spese dell’Associazione; 

VISTO il progetto di restauro della lapide commemorativa a firma della Ditta 

Laboratorio Artefutura S.A.S.; 

CHE con Delibera di Giunta Municipale n.ro ________, adottata nella seduta del 

___________, è stato tra l’altro deliberato di: 

1)di dare formale assenso alla proposta avanzata dalla sig.ra Di Scala Raffaela 

Rita in qualità di presidente dell’Associazione Amici di Testaccio, come sopra 

generalizzata, per la realizzazione degli interventi di restauro di cui alla premessa, 

a proprie cure e spese, senza nulla pretendere dal Comune di Barano d’Ischia; 

2)di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente con il quale la 

sig.ra Di Scala Raffaela Rita nata ad Ischia il 13.05.1951 –C.F. 

DSCERFL51E53E329K, residente in Barano d’Ischia alla via Feronesi n. 1, si 

impegna con l’Ente a realizzare, a propria cura e spese e senza nulla pretendere 

dal Comune di Barano d’ Ischia, l’esecuzione degli interventi di restauro della 

lapide commemorativa sita alla Piazza Croce Testaccio; 

3) di concedere l’occupazione temporanea del marciapiede pubblico a titolo 

gratuito, secondo le disposizioni dell’Ufficio Tecnico Comunale per il tempo 

strettamente necessario all’esecuzione dei lavori; 

4) demandare al Responsabile del Servizio V di predisporre gli atti consequenziali 

per il rilascio del Titolo Edilizio relativo al progetto di che trattasi, previa 

sottoscrizione di apposita Convenzione, come da schema allegato, da stipulare 



con la sig.ra Di Scala Raffaela Rita nata ad Ischia il 13.05.1951 –C.F. 

DSCERFL51E53E329K, residente in Barano d’Ischia alla via Feronesi n. 1; 

5) di dare atto che non vi è alcun impegno di spesa; 

Essendo intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale atto la 

reciproca volontà, si conviene e si stipula quanto appresso: 

ART. 1 – La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della 

presente  scrittura privata. 

ART. 2 – Il Comune di Barano d’Ischia come in premessa costituito, con la 

presente prende atto della delibera di G.M. n.________ adottata nella seduta del 

__________________ avente ad oggetto: “Restauro della lapide commemorativa a 

Giorgio Corafà sita Piazza alla Piazza Croce Testaccio –Associazione Amici 

di Testaccio. ATTO DI ASSENSO”, consente alla costituita Sig. Di Scala Raffaela 

Rita, previo rilascio di titolo edilizio, di eseguire il restauaro della lapide 

commemorativa sita in Piazza Croce Testaccio, il tutto come meglio individuato 

nel progetto redatto dalla ditta Laboratorio Artefutura S.A.S. 

ART. 3 – la Sig. Di Scala Raffaela Rita, come in premessa costituita, si impegna, 

con la sottoscrizione della presente, a eseguire l’intervento interamente a propria 

cura e spese e  senza nulla pretendere dal Comune di Barano d’Ischia. 

ART. 4 – la costituita Sig. Di Scala Raffaela Rita provvederà a riconsegnare 

immediatamente al Comune le opere oggetto di intervento è l’area occupata a 

titolo gratuito, all’atto del certificato di collaudo presentato dal Direttore dei 

Lavori che certificherà la regolare esecuzione dell’intervento e la conformità dello 

stesso al Titolo Edilizio. 



ART. 5 – La mancata realizzazione dell’intervento progettato, a regola d’arte, 

relativamente al restauro della lapide commemorativa di proprietà comunale nel 

termine di mesi 6 (sei) dalla sottoscrizione della presente, comporterà la 

decadenza automatica dell’autorizzazione all’istante a realizzare l’intervento su 

proprietà comunale, senza che la sig.ra Di Scala e/o aventi diritto possono 

vantare alcuna pretesa. 

ART. 6 – La presente è sottoscritta facendo salvi i diritti dei terzi o aventi diritto 

sul suolo di che trattasi, verso i quali la sig.ra Di Scala in qualità di presidente 

dell’Associazione “Amici di Testaccio” sarà l’unica responsabile e con la 

sottoscrizione della presente manleva espressamente l’Amministrazione 

Comunale da eventuali azioni di ogni sorta avanzata dagli stessi. 

ART. 7 - La presente  scrittura è atto meramente esecutivo della Delibera di G.M. 

n° ___________  del _______________.  

ART. 8 - Le parti espressamente dichiarano di aver letto ed accettato in ogni loro 

parte la Delibera in premessa richiamata che viene firmata e conservata agli atti, 

previa dispensa di allegarla alla presente scrittura privata.    

ART. 9 -   Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura si intendono qui 

riportate le norme vigenti in materia. 

ART. 10 – La presente scrittura, composta di n.ro 3 (tre) facciate uso bollo, è 

esclusa dalla registrazione ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n.ro 446/97 e ss. mm. 

ii. ed in caso di registrazione le spese ricadranno a carico della parte che si sarà 

resa inadempiente. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL Responsabile Servizio V :Ing. Crescenzo Ungaro 



LA PARTE : Ass. Amici di Testaccio -Sig. ra Di Scala Raffaela Rita  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 27/09/2016 al 12/10/2016 
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. 6040 del 27/09/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


