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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 24/04/2018 
N° Delibera: 43 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE ALLA A.S.D. MOTO CLUB OLD 
LAMBRETTA CAMPANIA PER L'EVENTO "ISCHIA ISLAND EXPE RIENCE - XVI 
RADUNO REGIONALE LAMBRETTA" - 22-23-24 GIUGNO 2018.  
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi ventiquattro 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                                         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 

Vista la richiesta, acquisita al prot. com. n. 2677 del 12.04.2018, con la quale la A.S.D. Moto 

Club Old Lambretta, con sede in Acerra (NA) alla via Piemonte – Parco Buonanno 3, in 

persona del legale rappresentante Sig. Terracciano Domenico: 

- ha rappresentato che dal 22 al 24 giugno 2018 l’Associazione in parola intende 

realizzare sull’isola d’Ischia il XVI raduno regionale “Lambretta”, denominato 

“Ischia Island Experience”, che vedrà la partecipazione di circa 60 modelli del 

prestigioso veicolo d’epoca; 

- ha precisato che il programma del raduno prevede anche un passaggio nel 

Comune di Barano d’Ischia il giorno 23 maggio a partire dalle ore 9:00; 

- ha richiesto, pertanto, il patrocinio morale di questo Ente e l’utilizzo del logo, oltre 

al servizio di rappresentanza e di supporto logistico a cura della Polizia Municipale, 

limitatamente al passaggio nel territorio di questo Comune; 

Considerato che l’Amministrazione comunale sostiene e promuove le attività sociali e 

culturali promosse da soggetti pubblici e privati; 

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

meritevole di attenzione per il suo carattere culturale, sociale ed aggregativo, nonché in 

considerazione del fatto che la manifestazione in parola verrà pubblicizzata sul web e su 

riviste di settore, determinando un favorevole ritorno d’immagine per il territorio anche in 

chiave turistica;  

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 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se 

materialmente non trascritte: 

1. di concedere alla A.S.D. Moto Club Old Lambretta, con sede in Acerra (NA) alla via 

Piemonte – Parco Buonanno 3, in persona del legale rappresentante Sig. Terracciano 

Domenico, il patrocinio morale di questo Ente per l’iniziativa denominata “Ischia 



Island Experience – XVI raduno regionale Lambretta”, in programma sull’isola d’Ischia 

nei giorni 22-23-24 giugno 2018; 

2. di autorizzare, pertanto, l’utilizzo del logo, concedendo altresì l’affissione gratuita di 

materiale divulgativo dell’evento; 

3. di trasmettere la presente al Comando di Polizia Municipale affinché adotti eventuali 

atti per la riuscita della manifestazione, per quanto concerne il passaggio nel territorio 

comunale; 

4. 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 24/04/2018 al  9/05/2018 
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. 2976 del 24/04/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


