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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 14/08/2018 
N° Delibera: 113 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE PER L'ESPOSI ZIONE DI ARTICOLI 
ARTIGIANALI E PRODOTTI FRUTTO DELL'INGEGNO E DELLA FANTASIA IN 
LOCALITÀ' MARONTI - IMPAGLIAZZO GIUSEPPA - FERRANDI NO RAFFAELLA. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi quattordici del mese di Agosto alle ore 11:35 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                                         Assente                           
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                 
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario a scavalco Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
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 

- La Sig.ra Impagliazzo Giuseppa, nata a Barano d’Ischia il 19/01/1968, ivi residente alla via 

San Giorgio n. 35 e la Sig.ra Ferrandino Raffaella, nata a Ischia il 09/06/1978, residente in 

Casamicciola Terme alla via Quercia n. 51/A, con istanza pervenuta al protocollo 

comunale il giorno 10/08/2018 al n. 5926, richiedevano l’autorizzazione ad occupare 

temporaneamente il suolo pubblico sito nel Comune di Barano d’Ischia in località Maronti 

- Piazzale sottostante il bar - con istallazione di uno o due gazebo a seconda della 

disponibilità dell’Ente (di circa 3X3 mt) per l’esposizione di articoli artigianali e di prodotti 

frutto dell’ingegno e della fantasia quali gioielli, ceramiche etc., per due giorni settimanali 

– sabato e domenica – fino al 23/09/2018 con richiesta di relativo patrocinio morale 

all’iniziativa con esenzione dal pagamento di qualsiasi tributo ; 

- gli articoli artigianali di cui viene chiesta l’esposizione sono rappresentati dalle foto 

allegate alla richiesta; 

- la manifestazione tende a promuovere l'artigianato in generale, la hobbistica e la 

creatività individuale; 

Visto che l'Amministrazione si prefigge l'obiettivo di promuovere l'immagine del Comune 

attraverso interventi mirati di comunicazione, attuando una politica trasversale che 

coinvolga tutte le realtà produttive (commercio, artigianato, turismo, cultura, etc.) ed 

anche le realtà associative del territorio; 

Verificato che questo Ente, con Delibera di G.C. n. 108 del 01.08.2018, ha già autorizzato 

analoga esposizione da parte di altri richiedenti e l’iniziativa in questione ben si concilia 

con quella di cui al richiamato deliberato; 

Considerato che tale iniziativa ben si inserisce tra gli obiettivi sopra citati; 

Visti i pareri favorevolmente espressi ex art. 49 D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

Per tutti i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti:  



- di autorizzare l’occupazione temporanea del suolo pubblico con istallazione di due 

gazebo (3X3 mt) per l’esposizione di articoli artigianali frutto dell’ingegno e della 

fantasia per due giorni settimanali – sabato e domenica – per il periodo che va dal 

10/08/2018 al 23 settembre 2018; 

- di  concedere il patrocinio morale all’iniziativa in questione con l’esenzione dal 

pagamento di qualsiasi tributo; 

- le richiedenti potranno esporre esclusivamente prodotti artigianali e di propria 

produzione;  

- di demandare al Responsabile del Settore IV di predisporre la relativa occupazione 

temporanea di suolo pubblico; 

- di allegare alla presente il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 

18.08.2000 n. 267;  

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione separata ad esito 

unanime.                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO A SCAVALCO  
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO   Dott.ssa MARIA GRAZIA LO FFREDO 
 
_______________________________________________________________________________ 

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 14/08/2018 al 29/08/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO A SCAVALCO 
        Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 5988 del 14/08/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO A SCAVALCO 
        Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 


