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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ATTUAZIONE PROGRAMMA DI EVENTI 2017 ED IND IVIDUAZIONE 
PARTNER PRIVATI. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi otto del mese di Agosto alle ore 12:00 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 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 delibera di G.M. n. 64 del 25/05/2017 si è proceduto ad approvare la proposta 

progettuale in risposta all'avviso approvato con Decreto dirigenziale n. 3 del 18/05/2017 

del Dipartimento 50 – Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le Politiche 

Culturali e il Turismo, relativo al POC 2014-2020, linea strategica “Rigenerazione urbana, 

politiche per il turismo e cultura”; 

- con delibera di G.M. n. 74 del 27/07/2017, sulla scorta del programma predisposto 

dall’Assessore allo Sport-Turismo-Spettacolo, si stabiliva il palinsesto delle manifestazioni 

ed eventi che si sarebbero svolti nel comune di Barano d’Ischia sia nel periodo invernale 

che in quello estivo, con possibilità di modificarlo e/o implementarlo; 

- per le manifestazioni inserite nel citato programma il deliberato prevede la possibilità di 

affidare la loro creazione ed il loro svolgimento anche a soggetti terzi, con esenzioni e/o 

agevolazioni relative a tasse ed imposte dovute a vario titolo, o collaborare con questi 

ultimi qualora dimostrino buone capacità organizzative e/o si rendano disponibili a 

collaborare, anche economicamente, con l’Ente per la buona riuscita delle manifestazioni; 

Vista la richiesta, acquisita al prot. n. 5530 del 04/08/2017, della Associazione sportiva 

“Mater Ecclesiae Fiaiano”, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Buono Ciro, con 

sede in Barano d’Ischia alla via Giuseppe Garibaldi n. 42, c.f. 91008290636, nella quale la 

predetta Associazione, nel rappresentare l’intenzione di collaborare con l’Ente 

nell’organizzazione dell’evento denominato “VIII Sagra della Melanzana”, in programma 

il 17/08/2017 nella struttura sportiva di Fiaiano, propone l’esibizione degli artisti Enzo 

Avitabile e i Bottari,  a spese dell'Associazione, nonché l’allestimento delle aree interessate 

dall’evento, la fornitura di energia elettrica, l'organizzazione del servizio d'ordine, lo 

smontaggio degli allestimenti, la pulizia delle aree, la somministrazione degli alimenti nel 

rispetto della normativa vigente in materia, il pagamento dei diritti SIAE, del materiale 

pubblicitario e della polizza assicurativa per danni a terzi; 



Vista la richiesta, acquisita al prot. n. 5601 del 07/08/2017, dell’Associazione culturale 

“Amici di Buonopane”, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Di Meglio 

Giovannangelo, con sede in Barano d’Ischia alla via Angelo Migliaccio n. 108, c.f. 

91013260632, nella quale la predetta Associazione, nel rappresentare l’intenzione di 

collaborare con l’Ente nell’organizzazione dell’evento denominato “Pizzafestival”, in 

programma nella Piazza di Buonopane il giorno 25/08/2017, propone l’esibizione 

dell’artista Fabio Concato, a spese dell'Associazione, nonché l’allestimento delle aree 

interessate dall’evento, la fornitura di energia elettrica, l’organizzazione del servizio 

d’ordine, lo smontaggio degli allestimenti, la pulizia delle aree, la somministrazione degli 

alimenti nel rispetto della normativa vigente in materia, il pagamento dei diritti SIAE, del 

materiale pubblicitario e della polizza assicurativa per danni a terzi; 

Vista la richiesta, acquisita al prot. n. 5602 del 07/08/25017, della “Assosport SSD a r.l.”, in 

persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Buono Liviana Nicoletta, con sede in Ischia 

alla via Dello Stadio n. 45, p. IVA 07004141219, nella quale la predetta Società, nel 

rappresentare l’intenzione di collaborare con l’Ente nell’organizzazione dell’evento 

denominato “Notte Bianca dello Sport”, in programma il 19/08/2017 nell’impianto in 

concessione e nell’adiacente stadio comunale, propone il pagamento dei diritti SIAE, la 

stampa del materiale pubblicitario e la stipula di polizza assicurativa per danni a terzi; 

Considerato che le proposte trovano il gradimento dell’Amministrazione, ben 

conciliandosi con la proposta progettuale di cui alla succitata delibera n. 64 e considerato 

altresì che non sono pervenute altre manifestazioni di interesse; 

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

Con voti unanimi resi nelle forme di legge 

DELIBERA 

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

che:  

• la manifestazione “VIII Sagra della Melanzana” si terrà il giorno 17/08/2017 nella 

struttura sportiva di Fiaiano in collaborazione con l’ Associazione sportiva “Mater 

Ecclesiae Fiaiano”, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Buono Ciro, che 



curerà il pagamento degli artisti Enzo Avitabile e i Bottari, nonché l’allestimento 

delle aree interessate dall’evento, la fornitura di energia elettrica, l’organizzazione 

del servizio d’ordine, lo smontaggio degli allestimenti, la pulizia delle aree, la 

somministrazione degli alimenti nel rispetto della normativa vigente in materia, il 

pagamento dei diritti SIAE, del materiale pubblicitario e della polizza assicurativa 

per danni a terzi che dovrà avere un massimale non inferiore a 500.000 euro; il 

Comune si occuperà della fornitura e montaggio del palco e della fornitura del 

service audio-luci; 

• la manifestazione “Pizzafestival” si terrà il giorno 25/08/2017 nella piazza di 

Buonopane in collaborazione con l’Associazione culturale “Amici di Buonopane”, 

in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Di Meglio Giovannangelo, che curerà 

il pagamento dell’artista Fabio Concato, nonché l’allestimento delle aree interessate 

dall’evento, la fornitura di energia elettrica, l’organizzazione del servizio d’ordine, 

lo smontaggio degli allestimenti, la pulizia delle aree, la somministrazione degli 

alimenti nel rispetto della normativa vigente in materia, il pagamento dei diritti 

SIAE, del materiale pubblicitario e della polizza assicurativa per danni a terzi che 

dovrà avere un massimale non inferiore a 500.000 euro; il Comune si occuperà della 

fornitura e montaggio del palco e della fornitura del service audio-luci; 

• la manifestazione “Notte Bianca dello Sport” si terrà il giorno 19/08/2017 

nell’impianto in concessione e nell’adiacente stadio comunale in collaborazione con 

la “Assosport SSD a r.l.”, in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Buono 

Liviana Nicoletta, che curerà l’organizzazione della serata, il pagamento dei diritti 

SIAE, la stampa del materiale pubblicitario e la stipula di polizza assicurativa per 

danni a terzi che dovrà avere un massimale non inferiore a 500.000 euro; il Comune 

si occuperà della fornitura del service audio-luci; 

• i partners sopra individuati dovranno munirsi di ogni altra licenza o autorizzazione 

previste dalla normativa vigente; 

• dovranno essere rispettati i limiti di emissione sonora previsti dalla normativa 

vigente in materia e le nuove direttive in materia di sicurezza 



• l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere sottoposta alla 

presentazione di apposita SCIA con indicazione di un preposto che abbia i requisiti 

previsti dalla legge ed, in ogni caso, dovranno essere rispettate tutte le norme in 

materia igienico-sanitaria; 

• l’Ente potrà decidere in qualsiasi momento di sciogliere il legame di partenariato 

per abuso del partner e/o per inosservanza alle prescrizioni di legge;  

• l’Ente potrà modificare le date degli eventi tenendo nella debita considerazione i 

rapporti contrattuali con gli artisti già scritturati; 

• di demandare al Responsabile del Settore Edilizia Privata il controllo affinché 

vengano rispettati i requisiti tecnici e di sicurezza per lo svolgimento degli eventi; 

in particolare che vengano rispettate le regole tecniche di montaggio del palco e 

quelle dettate dal TULPS; 

• di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo la predisposizione degli 

atti; 

• per l'acquisto dei servizi di service luci ed audio, per l'individuazione degli artisti, 

la loro scritturazione e relativi trasferimenti e pernottamenti; gli artisti dovranno 

essere preferibilmente campani; 

• di demandare al Comandante delle Polizia Municipale il compito di sorvegliare sul 

corretto svolgimento delle manifestazioni, predisponendo un adeguato servizio che 

garantisca la viabilità; 

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

Responsabile dell’Ufficio Tecnico, al Responsabile del Settore Amministrativo, al 

Responsabile del Patrimonio ed all'Amministratore della Barano Multiservizi Srl; 

• la presente deliberazione non ha bisogno di impegno di spesa essendo lo stesso già 

stato preso con delibera n. 74 del 27/07/2017; 

• di allegare alla presente il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.L.vo 18.08.2000 n. 267; 

• 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  9/08/2017 al 24/08/2017 
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. 5643 del  9/08/2017 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


