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Oggetto: RICHIESTA AIUTI ECONOMICI PER IL TERREMOTO  DEL 21.8.2017 CHE 
HA COLPITO L'ISOLA D'ISCHIA. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi otto del mese di Settembre alle ore 20:35 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                          
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI Sindaco                                                  Presente                                          
2 BUONO PAOLINO Consigliere                                                  Presente                                          
3 BUONO PIETRO Consigliere Assente                                           
4 BUONO SERGIO Consigliere Presente                           
5 DI COSTANZO DANIELA Consigliere Presente                                          
6 DI MEGLIO ANIELLO Consigliere Presente                                          
7 DI MEGLIO CLOTILDE Consigliere Presente                            
8 DI MEGLIO MARIO Consigliere Presente                                          
9 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
10 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Presente                            
11 LOMBARDI GEMMA Consigliere Presente                                          
12 MANGIONE EMANUELA Consigliere Presente                                          
13 VACCA ALESSANDRO Consigliere 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. 
 
 



Il Sindaco propone un minuto di raccoglimento per le vittime del sisma che ha colpito l’isola 
d’Ischia il 21 agosto u.s.. 
 
Introduce il primo punto all’o.d.g.. 
 
Dichiara che, dopo pochi minuti dal sisma, è stato convocato dal Commissariato di Polizia di Ischia 
per una eventuale apertura del campo sportivo di Testaccio al fine di ospitare gli sfollati, ma non c’è 
stato bisogno. Alle ore 23.00 del 21 agosto è stato contattato per rendere disponibili tecnici al fine 
della verifica statica dell’Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. A tal fine l’Ing. Giuseppe Di Meglio si 
è recato sul posto per le dovute verifiche, e verso le ore 24.00 dello stesso giorno è stato possibile 
permettere il rientro nella struttura ospedaliera. Si è data, inoltre la disponibilità, ove necessaria, per 
la verifica degli edifici scolastici. 
 
Vi sono stati problemi legati al calo turistico e, a tal fine, si sta cercando un’azione unitaria con gli 
altri Comuni dell’Isola. 
 
Il Cons. Clotilde Di Meglio dichiara che l’Amministrazione di Barano, fermo restando il 
provvedimento unitario con gli altri Comuni, dovrebbe tener presente le esigenze dei cittadini 
baranesi che hanno subito danni anche lavorativi a seguito del sisma. 
 
Il Cons. Di Scala Maria Grazia dichiara di votare a favore della proposta anche se vi sono passaggi 
demagogici soprattutto quando si parla di attingere ai fondi europei, anche perché i danni 
dovrebbero raggiungere l’1% del Pil regionale. Propone al Consiglio di attivarsi affinchè gli 
insegnanti e i funzionari che lavorano fuori dall’Isola possano rientrare. La Franzese è d’accordo. 
 
Il sindaco fa presente che l’On. Cozzolino - Europarlamentare, in riferimento ai fondi della 
Comunità Europea, ha comunicato che allo stato i danni subiti dai Comuni interessati dal sisma si 
aggirano intono ai 700/800 mila euro e che una volta terminate le verifiche, ove i danni dovessero 
raggiungere l’importo di un milione di euro sarebbe possibile intraprendere le procedure per 
l’accesso ai fondi comunitari. 
 
Non essendovi altre richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 12 
VOTI FAVOREVOLI 12 
 
Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il medesimo esito. 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Atteso che alle ore 20:57 del 21 agosto si è verificato, come è noto, un terremoto sul territorio 

dell’Isola d’Ischia collocato a circa 1 chilometro a sud ovest di Casamicciola Terme e a meno di 2 

chilometri di profondità – dati forniti dalla Relazione presentata dall’INGV alla Commissione 

grandi rischi - per una magnitudo stimata pari al 4° grado della Scala Richter; 



Dato atto che il fenomeno sismico innanzi richiamato ha provocato sul territorio isolano due 

vittime e numerosi feriti e ha determinato, altresì, il crollo di alcune abitazioni oltre a rilevanti 

lesioni ad un ingente numero di edifici situati, in particolare, nella zona alta dei Comuni di 

Casamicciola, di Lacco Ameno e, in parte, di Forio, generando inevitabilmente una situazione di 

emergenza complessiva e di tensione sull’intero territorio isolano; 

Rappresentata preliminarmente anche con la presente, oltre che con tutte le iniziative già 

intraprese, la profonda commozione e l’intima vicinanza dell’Amministrazione e della 

popolazione tutta del Comune di Barano d'Ischia alle famiglie delle vittime, a coloro i quali sono 

rimasti feriti, nonché a tutta la popolazione che ha subito danni alle proprie abitazioni e alle 

proprie attività, unendosi idealmente alle richieste di aiuto provenienti dalla popolazione colpita 

affinché possano essere prontamente attenuate le conseguenze dannose del sisma, risolte le varie 

criticità presenti sulle aree colpite e agevolata la loro pronta rinascita e il loro coerente sviluppo; 

Manifestata, al contempo, la più profonda riconoscenza e il più vivo ringraziamento a tutte le 

Forze dell’Ordine, ai Volontari intervenuti nonché ai Rappresentanti delle Istituzioni che si stanno 

interessando alle varie problematiche dell’Isola e continuano, tutti, massicciamente a intervenire 

sui territori colpiti al fine di fornire un aiuto concreto alla popolazione e, ci si augura, gli strumenti 

adeguati alla ricostruzione e alla sua tutela; 

Ritenuto che si renda vieppiù necessaria l’attivazione di un tavolo tecnico di concertazione e 

coordinamento istituzionale, al fine di potersi utilmente confrontare sulle criticità riscontate e 

riscontrabili e pianificare una serie di interventi unitari volti alla gestione dell’emergenza e della 

ripresa, auspicando, al contempo, che all’analisi delle criticità emerse possa darsi seguito, da un 

lato, attraverso l’adozione di tutte le misure possibili per attenuare al massimo il rischio che tali 

fenomeni naturali possano arrecare in futuro danni analoghi e, dall’altro, attraverso l’allocazione 

di risorse per la tutela del patrimonio pubblico e privato esistente, dando impulso al suo 

ammodernamento e adeguamento a più moderni standard urbanistici e edilizi; 

Preso atto che in data 30 agosto 2017 è stata inoltrata al Presidente INGV e al capo del 

Dipartimento della Protezione Civile una nota a firma dei sei sindaci isolani nella quale veniva 

richiesto l'efficace funzionamento delle stazioni fisse isolane di monitoraggio dell' attività sismica; 

Rilevata sotto altra ottica, ma pur sempre di riflesso nel medesimo ambito, la necessità che non 

passi in secondo piano la tutela dell’identità del territorio isolano, le sue caratteristiche precipue e i 

cardini fondanti la sua economica, la quale ultima basa sul turismo e sulla valorizzazione delle 

risorse locali la linfa vitale del proprio sviluppo e che, inevitabilmente, ha subito un profondo 

contraccolpo a causa dell’evento sismico verificatosi e della rappresentazione ed evocazione, anche 

mediatica, dello stesso; 

Dato atto che già nelle ore immediatamente successive alla verificazione del sisma il normale 

flusso turistico, anche a voler tener conto del momento della stagione e dei trend degli ultimi anni, 

ha subito una considerevole battuta di arresto che ha determinato, e continua tutt’ora a 

determinare, un danno considerevole che si abbatte sulla popolazione di tutta l’Isola, già colpita 

così duramente fisicamente e psicologicamente dal sisma;   

 

Considerato all’uopo che l’Isola d’Ischia, e con essa il Comune di Barano d'Ischia, incentra le 

proprie politiche in larga parte sulla gestione dei flussi turistici e che il nostro Comune è 

impegnato costantemente in iniziative di marketing territoriale e di promozione turistica, onde 



favorire lo sviluppo della popolazione locale e l’innalzamento della sua condizione economico-

socio-culturale; 

Ritenuto che il mantenimento di adeguati standard turistici possa rappresentare un aiuto anche 

per la popolazione duramente colpita dell’evento sismico, sia al fine di mantenere inalterati i livelli 

di occupazione e sviluppo del territorio e sia per fungere da volano da aggiungere agli aiuti che 

dall’esterno ci si augura arriveranno, intercettando pienamente le esigenza di rinascita e crescita;  

Atteso che in tale prospettiva ingenti danni, ulteriori a quelli provocati dalla gestione 

dell’emergenza, ma, si ritiene, parimenti rilevanti se non altro all’interno della valutazione 

economica degli effetti provocati dal sisma, sono stati già registrati dai soggetti che operano nel 

settore turistico isolano, nell’immediato, in particolare, in termini di riduzione delle presenze e 

delle prenotazioni e più a lungo termine in relazione alla proiezione che un calo delle presenze è in 

grado di determinare sotto il profilo del calo occupazionale e di depressione dell’economia locale e 

di tutto ciò che ne consegue; 

Auspicato che lo Stato italiano e le Istituzioni Regionali possano intervenire per porre un argine 

alle criticità innanzi rappresentate attraverso l’erogazione di risorse, in termini umani, strumentali, 

ma soprattutto economici oltre che alle popolazioni colpite direttamente anche a tutti coloro che 

stanno subendo danni indiretti derivanti dal sisma del 21 agosto, e che tutti insieme ci si possa far 

portatori, unitamente agli organi di stampa, di una campagna di informazione tesa alla 

riabilitazione dell’immagine dell’isola agli occhi dell’opinione pubblica al fine di rilanciarne 

l’immagine turistica in ambito nazionale e internazionale;  

Visto il D.lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 

Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A 

- di chiedere per gli eventi occorsi e in narrativa descritti che lo Stato italiano e il Governo 

regionale attivino risorse necessarie, materiali e immateriali, per sostenere l’Isola d’Ischia nel suo 

complesso, offrendo il supporto necessario a mitigare tutte le criticità prodotte dal sisma del 21 

agosto e offrire un aiuto concreto alla popolazione locale che versa in condizioni disagiate; 

- di stimolare e rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa volta a potenziare il territorio 

isolano e l’adeguamento del suo patrimonio immobiliare sia pubblico che privato, chiedendo ai 

competenti destinatari in indirizzo l’assegnazione di coerenti risorse straordinarie e necessarie in 

termini umani, strumentali ed economici da poter destinare a tale scopo, all’uopo coinvolgendo 

anche la Facoltà di Ingegneria di Napoli e gli altri Atenei che volessero offrire il loro contributo 

affinché supportino operativamente la messa in campo delle più moderne e già collaudate in 

analoghi eventi tecniche di ricostruzione degli edifici crollati, estendendo anche la loro valutazione 

sugli immobili presenti sull’Isola e non lesionati, al fine di offrire soluzioni concrete per consentire 

il loro definitivo adeguamento;  

- di chiedere ai competenti destinatari in indirizzo l’erogazione di finanziamenti straordinari 

finalizzati a fornire un aiuto concreto alla popolazione colpita dal sisma nonché un supporto a 

coloro i quali operano nel settore turistico e che stanno patendo il netto calo di presenze sull’isola 

attraverso l'erogazione di finanziamenti straordinari, anche sotto forma di agevolazioni fiscali e ciò 



al fine soprattutto di mantenere gli attuali livelli occupazionali, prevedendo anche adeguati 

ammortizzatori sociali a tutela dei lavoratori impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa 

a causa delle ripercussioni economiche prodotte dal sisma; 

- di chiedere all'Agcom di deliberare, qualora non l'abbia già fatto, in relazione alle agevolazioni di 

telefonia mobile e fissa per le zone colpite dal sisma, come già fatto in altre circostanze simili; 

- di chiedere ai fornitori di energia elettrica, gas ed acqua di attuare misure agevolative per le zone 

e gli immobili che hanno subito danni a causa dell'evento calamitoso; 

- di chiedere che tutti gli Organi e le Istituzioni si facciano portatori, ciascuno per quanto di 

rispettiva competenza, di una campagna di informazione tesa a garantire il rispetto della verità in 

ordine alla reale situazione in cui versa attualmente l’Isola d’Ischia, per larga parte non colpita 

dall’evento calamitoso e quindi perfettamente in grado di continuare ad accogliere l’offerta 

turistica, operazione che poi possa sfociare in mirate politiche di marketing territoriale che 

consentano la progressiva riabilitazione dei territori; 

- di richiedere agli Organi competenti in indirizzo, a ciascuno per quanto di ragione, il 

potenziamento in sede stabile delle squadre presenti in campo per fronteggiare prontamente tali 

eventi e in qualche modo prevenire il verificarsi di analoghe conseguenze e nel contempo 

valorizzare e professionalizzare l’opera dei tanti volontari delle varie associazioni che da tempo 

aiutano i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine in tali situazioni; 

- di richiedere all' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che venga assicurato l'immediato, 

corretto e costante funzionamento delle stazioni fisse isolane per il monitoraggio sismico, al 

contempo l’implementazione sull' isola di un sistema di monitoraggio con acquisizione continua di 

dati di flusso di anidride carbonica dal suolo e della temperatura di fumarole a campione, integrate 

con dati di osservazione GPS delle deformazioni del suolo; 

- di attivare ciascuno per quanto di competenza e a tutti i livelli una campagna di informazione e 

sensibilizzazione sul rischio sismico e sugli altri rischi dell’area e sulla necessità di tutelare, 

preservare e rispettare il nostro territorio; 

- di inviare la presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio, alla Regione Campania, alla 

Città Metropolitana di Napoli, alla Prefettura di Napoli, alla Questura di Napoli, al Comando 

Regionale dei Vigili del Fuoco e al Comando Regionale dei Carabinieri; 

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 14/09/2017 al 29/09/2017 
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 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


