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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 26/06/2018 
N° Delibera: 83 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: EVENTO APEROL SPRITZ - SPIAGGIA DEI MARONT I - 1 LUGLIO 2018. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi ventisei del mese di Giugno alle ore 11 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 
 
Vista le richiesta, acquisita al prot. com. n. 3370 del 14.05.2018, prodotta dalla Spia S.r.l., 

con sede legale in Bergamo alla via Borgo Palazzo n. 272, p. IVA 03059050165, in persona 

del legale rappresentante p.t. Sig. Tomaso Luzzana, e la richiesta integrativa recante prot. 

com. n. 4583 del 25.06.2018, con cui: 

- si rappresenta che il dì 1 luglio 2018 sulla spiaggia dei Maronti, e segnatamente nel tratto 

vicino il “Camping Mirage”, si svolgerà l’evento denominato “Aperol Spritz”, il cui 

programma prevede lo sbarco di un mezzo anfibio e lo svolgimento di un aperitivo con il 

coinvolgimento dei bagnanti maggiorenni e contestuale diffusione di musica; 

- si precisa che l’istante provvederà al montaggio ed allo smontaggio delle attrezzature, 

nonché alla pulizia dell’area interessata e curerà la sicurezza dei bagnanti;  

- si chiede, all’uopo, la concessione del patrocinio morale dell’Ente e l’autorizzazione 

all’occupazione temporanea del tratto di spiaggia interessato dalle 07:00 alle 19:30; 

Ritenuto di poter accogliere favorevolmente la richiesta, viste le finalità aggregative e 

ludiche dell’evento, nonché in considerazione del suo richiamo mediatico;  

Vista la normativa vigente in materia; 

Visto lo Statuto comunale; 

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 autorizzare la Spia S.r.l., con sede legale in Bergamo alla via Borgo Palazzo n. 272, p. 

IVA 03059050165, in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Tomaso Luzzana, allo 

svolgimento dell’evento denominato “Aperol Spritz”, in programma il dì 1 luglio 2018 

sulla spiaggia dei Maronti e segnatamente nel tratto vicino il “Camping Mirage”; 

2. di concedere, all’uopo, l’occupazione temporanea a titolo gratuito del tratto di spiaggia 

interessato dalle 07:00 alle 19:30; 



3. di concedere, altresì, il patrocinio morale di questo Ente e l’utilizzo del relativo logo, 

nonché l’affissione gratuita del materiale divulgativo dell’evento; 

4. di dare atto che gli organizzatori dovranno munirsi di ogni altra autorizzazione e farsi 

carico di ogni altra comunicazione previste dalla normativa vigente, comprese le 

autorizzazioni / nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati della 

Capitaneria di Porto e dell’AMP Regno di Nettuno; 

5. di dare atto che l’eventuale somministrazione di bevande dovrà essere sottoposta al 

rispetto della relativa normativa ed a presentazione di apposita SCIA ed, in ogni caso, 

dovranno essere rispettate tutte le norme in materia igienico-sanitaria nonché le norme 

dettate dal TULPS; 

6. di dare atto che le emissioni sonore dovranno essere contenute nei limiti previsti dalla 

normativa vigente in materia; 

7. di dare atto che gli organizzatori sono responsabili, durante tutto il periodo interessato 

e dunque dall’installazione delle attrezzature necessarie allo svolgimento della 

manifestazione sino al loro smontaggio, della sicurezza di persone e cose nonché del 

rispetto, per quanto concerne le riprese fotografiche e video, della vigente normativa in 

materia di privacy; 

8. di demandare ai Responsabili dei Settori V e VI l’adozione dei provvedimenti necessari 

per dare attuazione al presente deliberato; 

9. di trasmettere copia della presente ai Responsabili dei Settori V e VI, alla Barano 

Multiservizi S.r.l., alle Forze dell’Ordine, alla Capitaneria di Porto ed all’AMP Regno di 

Nettuno; 

10. di dichiarare il presente deliberato, con separata votazione ad esito unanime 

favorevole, immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 
Si dà atto che si allontanano gli Ass. Buono e Mangione. 
 
 
 
 
 
 
 



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 26/06/2018 al 11/07/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 4654 del 26/06/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


