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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Oggetto: PROPOSTA MINORANZA PROT. 5720 DEL 12.9.2016. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi quattro del mese di Ottobre alle ore 19:14 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 Presente                                
6 ZANGHI MARIO Consigliere Assente                                           
7 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                                          
8 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Assente                                          
9 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
10 BUONO ANTONIO Consigliere Presente                                          
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 Presidente introduce il primo punto all’o.d.g.. Si dà atto della presenza dell’Avv. Bruno Molinaro. 
Il Sindaco dà la parola al Cons. Aniello Di Meglio che dà lettura della proposta di delibera 
presentata il 30.9.2016. Il Sindaco fa presente che la proposta da illustrare è quella con la quale si è 
richiesta la convocazione del Consiglio comunale. 
Il Cons. Carmelo Mattera chiede che si cerchi una soluzione unitaria per affrontare e risolvere il 
problema. 
Il Sindaco fa presente che gli indirizzi sono forniti dalla legge e non possono essere  dettati 
dall’Amministrazione o dal Tecnico. Precisa che le acquisizioni sono un vero problema per l’Ente. 
Alle ore 19.25 entra il Cons. Zanghi. I presenti sono 10. 
A questo punto prende la parola l’Avv. Bruno Molinaro il quale chiarisce, alla luce della 
consolidata Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione Penale che la notifica 
dell’accertamento formale all’inottemperanza all’ordine di demolizione, dell’immobile abusivo, si 
configura soltanto come titolo necessario per l’immissione in possesso e per la conseguente 
trascrizione nei Registri Immobiliari dell’immobile stesso, ciò al solo scopo di permettere all’Ente 
Comune di provvedere autonomamente alla demolizione non essendo possibile l’affidamento del 
cespite abusivo al cittadino ivi residente come prospettato nella nota prot. 5720 del 12.9.2016. 
L’Avv. Molinaro infine conclude suggerendo al civico consesso l’opportunità di stabilire una linea 
di priorità in base alle quali procedere agli abbattimenti. 
Conclusa la discussione il Sindaco si impegna a convocare a breve un Consiglio Comunale 
sull’argomento. 
La minoranza ritira la proposta e ad unanimità si prende atto dell’impegno del Sindaco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 20/10/2016 al 04/11/2016 
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 
          


