
ORIGINALE 

 

Protocollo n. 2550 del  5/04/2018 

 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE ALLA ISCHIA 100 A.S.D. PER LA 
MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA "100 KM DELL'I SOLA VERDE" IN 
PROGRAMMA IL 6 MAGGIO 2018 E INDIZIONE DELLA "GIORN ATA ECOLOGICA". 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi cinque del mese di Aprile 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                                         Presente                                          
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 l’Amministrazione comunale sostiene e promuove le attività sociali e 

culturali promosse da soggetti pubblici e privati; 

Viste le note, acquisite al prot. com. nn. 343 del 16.01.2018 e 353 del 17.01.2018, con cui la 

Ischia 100 A.S.D., avente sede legale in Roma alla via Bertoloni n. 26/a e sede operativa in 

Ischia alla via M. Mazzella n. 209, in persona del presidente Sig. Riccardo de Corato, ha 

chiesto di dichiarare la “giornata ecologica” per il giorno domenica 6 maggio 2018 al fine 

di permettere lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata “V G.F. 100 Km 

dell’Isola verde”, con uno stop ai motori dalle ore 7:30 alle ore 13:30 lungo il percorso 

interessato dalla manifestazione; 

Ritenuto di dover accogliere favorevolmente la richiesta, in quanto trattasi di un evento 

meritevole di attenzione che persegue fini sportivi, nonché sociali ed aggregativi, 

trattandosi di momento che favorisce lo scambio sociale e culturale con risvolti positivi 

sulla comunità isolana e sui turisti; 

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la richiesta, dichiarando la “giornata ecologica” per 

il dì 6 maggio 2018 con lo stop ai motori dalle 7:30 alle 13:30 lungo il percorso interessato 

dall’evento per consentire lo svolgimento della manifestazione ciclistica sopra descritta; 

Ritenuto, ancora, di concedere il patrocinio morale di questo Ente alla manifestazione in 

parola, per le motivazioni che precedono, unitamente all’affissione gratuita di materiale 

pubblicitario; 

Vista la normativa vigente in materia; 

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

Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A 

1. di dichiarare la “giornata ecologica” per il giorno domenica 6 maggio 2018 al fine di 

permettere lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata “V G.F. 100 Km 

dell’Isola verde”, con uno stop ai motori dalle ore 7:30 alle ore 13:30 lungo il percorso 

interessato dalla manifestazione; 

2. di concedere il patrocinio morale di questo Ente per l’iniziativa in questione; 



3. di concedere, inoltre, l’affissione di materiale pubblicitario con esenzione dal 

pagamento di qualsivoglia tributo e diritto; 

4. di trasmettere la presente al Comando di Polizia Municipale affinché adotti tutti gli atti 

per la riuscita della manifestazione, compresi eventuali richieste di autorizzazione o 

nulla osta agli Enti competenti; 

5. di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, 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  5/04/2018 al 20/04/2018 
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 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2551 del  5/04/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


