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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 13/12/2016 
N° Delibera: 155 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SOTTOSUOLO PUBBL ICO PER LA 
REALIZZAIZONE DI UN IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI REF LUI A TENUTA 
STAGNA A SERVIZIO DI UN FABBRICATO DI PROPRIETA' DE I SIGG.RI ESPOSITO 
VINCENZO E VUOSO CARMEN. 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addi tredici del mese di Dicembre alle ore  9:00 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                                           Assente                                           
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. Dionigi GAUDIOSO in qualità di VICE SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Premesso che 

- con S.C.I.A. del 21/11/2016 assunta al protocollo con il n. 7286, i sigg. Esposito Vincenzo 

nato a Pozzuoli il 04.03.1969, C.F.: SPSVCN69C04G964C e Vuoso Carmen nata a Ischia il 

09.08.1971, C.F.: VSUCMN71M49E329Q, entrambi residenti in Barano d’Ischia alla via 

Angelo Migliaccio n.146, quali proprietari di un fabbricato ad uso abitativo sito in Barano 

d’Ischia alla via Pendio del Gelso, dichiaravano la necessità di realizzare un impianto di 

smaltimento dei reflui a perfetta tenuta stagna completamente interrato a servizio del 

fabbricato di loro proprietà; 

- gli stessi dichiaravano l’impossibilità di realizzare detto impianto all’interno delle aree 

private di pertinenza del loro fabbricato; 

Considerato che  

- il parere reso dal Responsabile del Settore V attesta la conformità a norma dell'impianto 

in questione nonché conferma l'impossibilità di realizzarlo in area di proprietà privata;  

- l’occupazione di sottosuolo pubblico in questione rimane disciplinata dal vigente 

regolamento per l’occupazione di suolo pubblico;  

Visto l'articolo 19 del  Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti  

1. di dare atto che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato; 

2. di autorizzare i sigg. Esposito Vincenzo e Vuoso Carmen, per lo scopo e la finalità 

indicati in premessa e che espressamente si richiamano a chiarimento ed integrazione del 

presente deliberato, la concessione permanente del suolo pubblico, per la realizzazione 

dell'impianto di smaltimento dei reflui a perfetta tenuta stagna, completamente interrato a 



servizio del fabbricato di loro proprietà alla via Pendio del Gelso n. 10, di cui alla S.C.I.A. 

prot. n. 7286 del 21/11/2016, per la realizzazione di un impianto; 

3. di stabilire che l’occupazione permanente di sottosuolo pubblico di cui trattasi potrà 

avere una durata non superiore ai 29 anni e verrà concessa dietro il pagamento del 

corrispettivo stabilito dal vigente Regolamento comunale per l’occupazione di suolo 

pubblico; 

4. di stabilire che 

 a) i lavori vengano eseguiti a regola d’arte, nel rispetto della vigente normativa e 

 che venga ripristinato lo stato dei luoghi;  

 b) vengano installati, durante l’esecuzione dei lavori, eventuale segnaletica prevista 

 dalle leggi vigenti in materia; 

 c) vengano adottate tutte le misure necessarie ad evitare pericoli per la pubblica e 

 privata incolumità; 

 d) il Comune resterà indenne da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali 

 danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dei lavori o 

 successivamente a causa della realizzazione dell'impianto 

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa; 

6. di demandare al Responsabile del Settore V il controllo affinché vengano rispettati i 

requisiti tecnici e di sicurezza per lo svolgimento dell'intervento, previsti dalla normativa 

vigente in materia; 

7. di demandare al Responsabile del Settore IV il calcolo del canone dovuto per tale 

occupazione ed il rilascio della relativa autorizzazione; 

8. di trasmettere copia del presente atto al Comandante della Polizia Locale, al 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico, al Responsabile del Settore Tributario ed al 

Responsabile del Patrimonio;  

9. di allegare alla presente il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 

18.08.2000 n. 267;  

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione separata ad esito 

unanime. 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Dionigi GAUDIOSO   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 13/12/2016 al 28/12/2016 
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 //         
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. 7804 del 13/12/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


