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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 29/11/2016 
N° Delibera: 136 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PRESA D’ATTO DELLA NOTA PROTOCOLLO 7350 AC QUISITA AGLI ATTI 
IL 23.11.2016 A FIRMA DEL VICARIO GENERALE DELLA DI OCESI DI ISCHIA SAC. 
AGOSTINO IOVENE. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi ventinove del mese di Novembre alle ore 13:15 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                                         Assente                                           
 
 
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  
il Vicario Generale della Diocesi di Ischia Sac. Agostino Iovene con nota del 21 novembre 2016, 
acquisita agli atti dell’ente il 23 novembre 2016 al n. 7350 ha fatto presente, anche nella qualità di 
legale rappresentante della Parrocchia della Natività di Maria SS  in Barano d’Ischia, che S.E. il 
Vescovo di Ischia Monsignor Pietro Lagnese ha manifestato l’intenzione di procedere ad edificare 
un nuovo complesso Parrocchiale il località Vatoliere sul terreno di proprietà individuato in catasto 
al foglio 26 particella 1269 e sul quale insiste la Chiesa di S.Alfonso attualmente non più 
rispondente alle esigenze della comunità; 
 
tale intenzione scaturisce anche dall’esigenza di  accogliere le richieste dei fedeli di poter 
frequentare un luogo di culto  con annesse aule per il catechismo oltre a un salone; 
Preso atto come dichiarato dal Vicario Generale sac. Agostino Iovene che l’opera sarà finanziata 
con il contributo dell’otto per mille autorizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana CEI; 
Ritenuti gli intenti di S.E. il Vescovo di Ischia assolutamente condivisibili e condivisi da questa 
amministrazione e quindi  meritevoli di accoglimento in quanto si ritiene fondamentale offrire  alla 
comunità cattolica e in specialmodo ai giovani  la possibilità di usufruire di idonee strutture;  
Assunti i pareri ai sensi dell’art. 49 del t.U.267/2000 
All’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge 

DELIBERA 
Prendere atto della nota protocollo 7350 acquisita a gli atti il 23 novembre u.s. a firma del Vicario 
Generale della Diocesi di Ischia Sac. Agostino Iovene 
Condividere l’idea di S.E. il Vescovo di Ischia Monsignor Pietro Lagnese di edificare sul terreno 
individuato in catasto al foglio 26 PARTICELLA 1269 al posto  della attuale  Chiesa Parrocchiale di 
S. Alfonso in località Vatoliere un complesso costituito da una nuova Chiesa, casa Canonica, e da 
locali di Ministero Pastorale (salone e aule per catechismo) 
Dare atto che il progetto dell’opera in parola seguirà l’iter amministrazione per l’acquisizione dei 
dovuti pareri 
Con separata ed unanime votazione dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 c.4 del T.U. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

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 30/11/2016 Al 15/12/2016 
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 «Campo1» 
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. 7528 del 30/11/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


