
1 17/01/2017
n. 3620 del 

17/05/2014
SANTELLA ROSSELLA

Istanza di condono edilizio prot. com. n. 1238 del 28.02.1986 

Legge 47/85. Chiusura di un balcone di pertinenza di un 

vecchio fabbricato per civile abitazione ubicato al piano 

terra, sito in Barano d’Ischia in località via Giuseppe 

Garibaldi e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 9 p.lla 8 sub. 10. 17/01/2017

2 19/01/2017
n. 8135 del 

09/12/2015
MICCOLI MARIA ANGELICA

Istanza di condono edilizio prot. com. n. 1576 del 25.03.1986 

Legge 47/85. Realizzazione di un fabbricato per civile 

abitazione su un livello composto da n. 1 unità abitativa, 

sito in Barano d’Ischia in località Maronti e riportato in 

N.C.E.U. al foglio n° 31 p.lla 282.
19/01/2017

3 19/01/2017
n. 3275 del 

16/04/2013
MARNA MARIO

Istanza di condono edilizio prot. com. n. 2779 del 28.02.1995 

Legge 724/94. Realizzazione di un fabbricato per civile 

abitazione su un livello composto da n. 1 unità abitativa, 

sito in Barano d’Ischia in località Monte Barano e riportato 

in N.C.E.U. al foglio n° 27 p.lla 447.
19/01/2017

4 19/01/2017
n. 3748 del 

17/06/2016
IACONO AGOSTINO

Richiesta di Variante al Permesso di Costruire n. 1/2016 

acquisita al prot. com. n. 3748 del 17.06.2016 e successiva 

integrazione prot. com. n. 4920 del 01.08.2016. 

Progetto per le opere di straordinaria manutenzione 

riguardanti la realizzazione di una pergola in legno, di una 

scalinata in muratura, pavimentazione in cubetti di pietra 

vesuviana e sostituzione di recinzioni, ad un immobile sito 

in Barano d’Ischia alla Via Luigi Scotti n. 12, in catasto al 

foglio n° 20 p.lla n. 136 sub 3.

19/01/2017

5 24/01/2017
n. 8135 del 

09/12/2015
MICCOLI MARIA ANGELICA

Istanza di condono edilizio prot. com. n. 1576 del 25.03.1986 

Legge 47/85. Realizzazione di un fabbricato per civile 

abitazione su un livello composto da n. 1 unità abitativa, 

sito in Barano d’Ischia in località Maronti e riportato in 

N.C.E.U. al foglio n° 31 p.lla 282.

RETTIFICA DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 02 

DEL 19.01.2017

24/01/2017

6 14/02/2017
n. 7307 del 

09/11/2015
IACONO VINCENZO

Istanza di condono edilizio prot. com. n. 2117 del 27.02.1995 

Legge 724/94. Realizzazione di un fabbricato per civile 

abitazione su un livello composto da n. 1 unità abitativa, 

sito in Barano d’Ischia alla via Cesa n. 25 e riportato in 

N.C.E.U. al foglio n° 16 p.lla 252 sub 1.
14/02/2017

7 23/02/2017
n. 2165 del 

16/03/2012
DI MEGLIO ROSA

Istanze di condono edilizio prot. com. n. 2258 e 2259 del 

28.02.1995 Legge 724/94. Realizzazione di un fabbricato per 

civile abitazione su un livello composto da n. 1 unità 

abitativa e locali accessori (cantina, deposito e lavanderia), 

sito in Barano d'Ischia alla via Testa  e riportato in N.C.E.U. 

al foglio n° 13 p.lle 69-110-629.
24/02/2017
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8 23/02/2017
n. 255 del 

10/01/2013
MAGGIO TOMMASO

Istanza di condono edilizio prot. com. n. 1861 del 24.02.1995 

Legge 724/94. Realizzazione di un fabbricato per civile 

abitazione su un livello composto da n. 1 unità abitativa, 

sito in Barano d’Ischia in località via Regina Elena e 

riportato in N.C.E.U. al foglio n° 30 p.lla 683.
24/02/2017

9 14/03/2017
n. 3490 del 

24.04.2013
DE ANGELIS MARIA GIOVANNA

Richiesta di Permesso di Costruire prot. com. n. 3490 del 

24.04.2013.

 Progetto di recupero-adeguamento di un vecchio 

fabbricato, sito in Barano d’Ischia alla via Cirillo, in catasto 

al foglio n. 14, p.lle nn. 17-389-440-476-477. 
14/03/2017

10 16/03/2017
n. 8589 del 

27.11.2012
CIANCIARELLI GAETANO

Istanza di condono edilizio prot. com. n. 4002 del 29.03.1995 

Legge 724/94. Realizzazione di un immobile su un livello 

adibito ad attività artigianale (deposito attrezzi, materiali e 

automezzi edili) realizzato in assenza di titoli edilizi, sito 

alla Via Regina Elena e riportato in N.C.E.U. al foglio n°26 

p.lle 920 e 921.

16/03/2017

11 04/04/2017
n. 3120 del 

24.04.2017
PORZIO LUCIA

Richiesta di Permesso di Costruire prot. com. n. 3120 del 

24.04.2014 e successiva integrazione prot. com. n. 6807 del 

20.10.2015.

 Progetto per le opere di ordinaria e straordinaria 

manutenzione e la relativa realizzazione di un ampliamento 

atto all’adeguamento igienico-sanitario di un unità 

immobiliare, sita in Barano d’Ischia alla via Testa n. 58, in 

catasto al foglio n. 18, p.lla n. 85, sub 8 

04/04/2017

12 04/04/2017
n. 1910 del 

30.03.2016
MATTERA GIOVANNI

Istanza di condono edilizio prot. com. n. 4129 

del 31.03.1995 Legge 724/94. Realizzazione di un 

fabbricato su un livello da adibirsi a civile 

abitazione, sito in Barano d’Ischia in via Bosco 

dei Conti n.28 e riportato in N.C.E.U. al foglio 

n° 4 p.lla 379.

04/04/2017

13 06/04/2017
n. 3249 del 

27.05.2016
SPENNATO MARIA CARMELA

Richiesta di Permesso di Costruire acquisita al 

prot. com. n. 3249 del 27.05.2016 e successiva 

integrazione prot. com. n. 4920 del 01.08.2016. 

Progetto per le opere di ampliamento della 

superficie all’interno della stessa volumetria 

mediante realizzazione di un solaio interpiano e 

scala di collegamento interna, apertura di vani 

porte e finestre lungo i perimetrali, diversa 

distribuzione interna, realizzazione di un 

balcone aggettante sul lato ovest e sul lato sud 

con sovrastante tettoia solo sul lato sud e 

sistemazione delle aree esterne, ad un immobile 

sito in Barano d’Ischia alla Via San Giorgio n. 

6, in catasto al foglio n° 30 p.lle n. 1198 sub 1 

(fabbricato) e 1196 – 1199 (terreno).

06/04/2017

14 11/04/2017
n.3449 del 

06.06.2016
SAC. MATTERA FRANCESCO FELICE

D.I.A. prot. com. n. 3449 del 06.06.2016 e 

successiva integrazione prot. com. n. 4998 del 

04.08.2016. 

Progetto per la realizzazione di un varco 

pedonale e della scala di accesso posta al di 

sopra del garage interrato in variante al PDC n. 

5/2009 relativo all’immobile sito in Barano 

d’Ischia (NA) alla via Candiano, in catasto al 

foglio n. 19 p.lla n. A e 456

11/04/2017



15 13/04/2017
n. 2389 del 

20.04.2016
SIG. BUONO GENNARO ANTUONO

Istanze di condono edilizio prot. com. n. 2933 

del 01.03.1995 Legge 724/94 e prot. com. n. 2936 

del 01.03.1995 Legge 724/94. Realizzazione di un 

immobile adibito a n. 2 civili abitazioni, al piano 

rialzato di un fabbricato su due livelli, sito in 

Barano d’Ischia in via Acquedotto n.5 e 

riportato in N.C.E.U. al foglio n° 9 p.lle n. 114 

sub 1 e n. 745 sub 1.

13/04/2017

16 13/04/2017
n. 2389 del 

20.04.2016 

SIG.RI DI MEGLIO GIOVANNAGELO E DI 

MEGLIO RAFFAELE

Istanza di condono edilizio prot. com. n. 1385 

del 13.02.1995 Legge 724/94. Realizzazione di un 

fabbricato su un livello da adibirsi a civile 

abitazione, sito in Barano d’Ischia in via 

Toccaneto e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 8 

p.lla 751.

13/04/2017

17 27/04/2017
n. 6157 del 

12.09.2014 
SIG.RA DI IORIO ANNA FRANCESCA 

Denuncia di Inizio Attività prot. com. n. 6157 

del 12.09.2014 e successiva integrazione 

acquisita al prot. com. n. 3621 del 14.06.2016. 

Progetto per la realizzazione di una rampa 

carrabile per accedere al fondo da destinare a 

parcheggio scoperto, a servizio della propria 

abitazione, di muretti di confine e di un passetto 

pedonale dell’immobile di proprietà sito in 

Barano d’Ischia alla Via Vado Michele n. 3, in 

catasto al foglio n° 19 p.lle n. 836 – 829 sub 1.

13/04/2017

( dott. arch. Ciro Liguori )

Il Responsabile Paesaggistico


