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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 22/05/2018 
N° Delibera: 59 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: AZIONE PENALE NEI CONFRONTI DEL SIG. ANTON IO IACONO - 
INCARICO LEGALE. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi ventidue del mese di Maggio 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                                         Assente                                           
 
 
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 COMUNALE 

Premesso che in data 9 marzo 2018 e 14 aprile 2018 sono stati pubblicati sul noto social 

network Facebook due post a firma di tale Sig. Antonio Iacono gravemente lesivi 

dell’onorabilità, del decoro, dell’immagine e dell’operato di questa Amministrazione e, in 

particolare, delle cariche del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale, il cui 

contenuto potrebbe integrare ipotesi di reato; 

Ravvisata la necessità di dover tutelare gli interessi del Comune di Barano d’Ischia 

promuovendo tutte le azioni necessarie per la salvaguardia dell’onorabilità e del prestigio 

del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale e di tutta l’Amministrazione; 

Ritenuto di conferire incarico legale ad un avvocato affinché, previa identificazione del 

soggetto o dei soggetti  individuati come responsabili, valuti la sussistenza degli estremi 

per procedere nei confronti di questi e, in caso positivo, predisponga e presenti denuncia-

querela nei loro confronti, e quindi promuova tutte le azioni necessarie a tutela 

dell’onorabilità, del decoro, dell’immagine e dell’operato dell’Amministrazione e in 

particolare del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale, compresa l’eventuale 

costituzione di parte civile; 

Ritenuto, altresì, di autorizzare il Sindaco, in nome e per conto dell’Ente che legalmente 

rappresenta, a proporre l’eventuale denuncia-querela nei confronti di tutti quei soggetti 

che si dovessero ritenere responsabili di comportamenti in violazione della legge per le 

causalità evidenziate sopra, nonché a stare in giudizio nell’eventuale procedimento penale 

relativo; 

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 quanto esposto in narrativa, che qui si dà per integralmente riportato anche se 

materialmente di seguito non trascritto:  

1. di conferire incarico legale e relativo mandato all’Avv. Massimo Stilla, con studio in 

Ischia alla Traversa Via Giovan Battista Vico 11, Cod. Fisc. STLMSM78C06E329U, 

presso cui si elegge domicilio, affinché, dopo aver valutato l’eventuale rilevanza penale 



dei fatti descritti in premessa, ponga in essere tutte le azioni tese all’identificazione del 

soggetto o dei soggetti responsabili; 

2. di autorizzare, nella ipotesi in cui il difensore incaricato ritenesse sussistenti le ragioni 

per procedere penalmente, il Sindaco p.t., in nome e per conto dell’Ente che legalmente 

rappresenta, a proporre l’eventuale denuncia-querela nei confronti del soggetto o dei 

soggetti ritenuti responsabili, nonché a stare in giudizio innanzi al competente 

Tribunale, nel procedimento penale eventualmente instaurato; 

3. di precisare che il mandato conferito al predetto difensore di fiducia comprende tutte le 

attività difensive necessarie nel suddetto procedimento,  tra cui, oltre a quella di 

proporre denuncia-querela, quelle di proporre istanza di oblazione, opposizione a 

decreto penale di condanna, nomina di sostituti, formulazione di richiesta di rito 

abbreviato, opposizione a decreto penale di condanna, opposizione alla richiesta di 

archiviazione, presentazione di istanze, richiesta di incidente probatorio, costituzione di 

parte civile; 

4. di riconoscere al suddetto professionista un compenso forfettario di € 600,00 oltre IVA e 

CPA, nonché il rimborso delle spese vive, se debitamente documentate. Tale compenso 

ed il rimborso di eventuali spese vive saranno liquidati secondo le modalità indicate 

nello schema di convenzione che verrà sottoscritto con l’Ufficio; 

5. di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, 

immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

5. di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, 

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 22/05/2018 al  6/06/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3675 del 22/05/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


