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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE NUOVE MATT ONELLE 
NELL'AMBITO DEL RIORDINO DELL'ONOMASTICA STRADALE E  DELLA 
NUMERAZIONE CIVICA. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi tre del mese di Agosto alle ore 11:45 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 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                           
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                        
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Assente                                           
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO 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 

-  con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 25/06/2015 veniva deliberato di provvedere 

alla revisione dell’onomastica stradale e della numerazione civica del Comune di Barano 

d’Ischia; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 23/03/2017 si procedeva al riordino 

dell’onomastica stradale e della numerazione civica così come definito negli Allegati A, B e C, 

facenti parte integrante del deliberato in parola; 

- la summenzionata deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 23/03/2017 veniva trasmessa 

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, alla Soprintendenza Archeologica, 

Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli ed alla Società Napoletana di Storia 

Patria per i pareri e le autorizzazioni di rispettiva competenza; 

Preso atto che con nota prot. n. 0099838 del 19/05/2017, acquisita in pari data al prot. com. n. 

3509, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – Area II bis – Raccordo con gli 

Enti locali e consultazioni elettorali, tenuto conto del parere espresso dalla Società Napoletana 

di Storia Patria con nota n. 130-III I 3 del 12/04/2017 e di quello reso dalla Soprintendenza 

Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli con nota n. 7336 del 

10/05/2017, ha espresso il proprio nulla osta in ordine alle intitolazioni di cui alla deliberazione 

di G.C. n. 34/2017, ad eccezione delle intitolazioni relative al consigliere comunale Vincenzo 

Iacono ed al professore Giovanni Jannelli, le quali saranno oggetto di separato provvedimento 

prefettizio; 

Ritenuto, dunque, di dover dar seguito all’iter di riordino dell’onomastica stradale e della 

numerazione civica attraverso la posa delle relative mattonelle, previa eventuale rimozione di 

quelle recanti la vecchia numerazione civica; 

Considerato che, all’esito delle operazioni di attribuzione dei nuovi numeri civici, si rende 

necessario installare n. 5.352 mattonelle;  

Vista la normativa vigente in materia; 

Visto, in particolare, l’art. 10 della Legge n. 1228 del 24/12/1954 e ss.mm.ii., recante 

l’Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, a mente del quale la spesa della 

numerazione civica può essere posta dal Comune a carico dei proprietari dei fabbricati; 



Ritenuto, pertanto, di dover porre a carico dei proprietari dei fabbricati i costi delle mattonelle 

e della relativa posa in opera nonché dell'eventuale rimozione di quelle recanti la vecchia 

numerazione civica, precisandosi che il costo di ogni singola mattonella, ad esclusione 

dell'eventuale rimozione e posa in opera, non dovrà superare l’importo di € 10,00 oltre I.V.A e 

che le singole mattonelle dovranno avere le seguenti caratteristiche: mattonella sagomata di 

dimensione non inferiore a 15cmx15cm artigianale ceramicata e decorata a mano ad esclusione 

dello stemma. La mattonella dovrà riportare lo stemma nella parte alta con la scritta Comune 

di Barano d'Ischia al di sopra dello stemma stesso. Al centro dovrà essere posto il numero 

civico ed in basso il nome della strada;  

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/03/2016, con cui veniva 

individuato nel Settore I quello deputato alla realizzazione del progetto, nominando il 

Responsabile di tale Settore quale Responsabile Unico del Procedimento; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con votazione unanime favorevole; 

 DELIBERA 

1. di porre a carico dei proprietari dei fabbricati le spese dell'eventuale rimozione delle 

mattonelle recanti la vecchia numerazione civica, della fornitura delle mattonelle relative alla 

nuova numerazione civica, aventi le caratteristiche specificate in premessa, e della relativa 

posa in opera, precisandosi che il costo di ogni singola mattonella, ad esclusione dell'eventuale 

rimozione e posa in opera, non dovrà superare l’importo di € 10,00 oltre I.V.A.; 

2. di demandare al Responsabile del Settore I, Dott. Luigi Mattera, quale R.U.P. nell’ambito del 

progetto di riordino dell’onomastica stradale e della numerazione civica, la predisposizione di 

tutti gli atti amministrativi necessari per l’individuazione della ditta cui affidare l’incarico di 

creare e fornire le mattonelle recanti la nuova numerazione civica oltre che l'individuazione 

della ditta che curi la loro successiva posa in opera;  

3. di demandare al Responsabile del Settore IV la predisposizione degli atti tesi al pagamento 

delle somme dovute dai proprietari degli immobili per la fornitura e la posa in opera delle 

mattonelle nonché l'eventuale rimozione delle mattonelle recanti la vecchia numerazione 

civica; 

3. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 



4. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  8/08/2017 al 23/08/2017 
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. 5618 del  8/08/2017 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


