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Data Delibera:  5/12/2018 
N° Delibera: 175 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ATTUAZIONE PROGRAMMA DI EVENTI 2018 - "L'A RTE E LA TRADIZIONE 
ILLUMINANO IL NATALE" 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi cinque del mese di Dicembre alle ore  9:25 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                                         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 COMUNALE 
 
Premesso che: 

- con Delibera di G.M. n. 96 del 16.07.2018, sulla scorta del programma predisposto 

dall’Assessore allo Sport-Turismo-Spettacolo, si stabiliva il palinsesto delle manifestazioni  

ed eventi che si sarebbero svolti nel Comune di Barano d’Ischia sia nel periodo invernale 

che in quello estivo, con possibilità di modificarlo e/o implementarlo; 

- con Delibera di G.M. n. 97 del 16.07.2018 si è provveduto ad approvare la proposta 

progettuale denominata "ESTIVAL - CondiVivere il Paese tra natura, arte, cultura, 

tradizioni, mito, folklore e benessere - VII edizione" in risposta all’Avviso Pubblico di 

selezione “Eventi per la promozione turistica e la valorizzazione dei territori“ per il 

periodo giugno 2018 - giugno 2019, approvato con Decreto dirigenziale n. 7 del 21/06/2018, 

giusta Delibera della Giunta Regionale Campania n. 364 del 12/06/2018; 

- con D.D. della Regione Campania n. 11 del 02.08.2018, pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 

03.08.2018, il progetto presentato da questo Ente, denominato “ESTIVAL - CondiVivere il 

Paese tra natura, arte, cultura, tradizioni, mito, folklore e benessere - VII edizione“, in 

risposta all’Avviso Pubblico di selezione “Eventi per la promozione turistica e la 

valorizzazione dei territori“ per il periodo giugno 2018 - giugno 2019”, è stato inserito tra 

quelli beneficiari del relativo finanziamento regionale; 

Considerato che per le manifestazioni inserite nel citato programma il deliberato prevede 

la possibilità di affidare la loro creazione ed il loro svolgimento anche a soggetti terzi, con 

esenzioni e/o agevolazioni relative a tasse ed imposte dovute a vario titolo, o collaborare 

con questi ultimi qualora dimostrino buone capacità organizzative e/o si rendano 

disponibili a collaborare, anche economicamente, con l’Ente per la buona riuscita delle 

manifestazioni; 

Dato atto che nel suddetto programma è inserito l’evento “L’arte e la tradizione 

illuminano il Natale”; 

Vista la proposta, acquisita al prot. com. n. 8696 del 30.11.2018, prodotta dall’Associazione 

“Amici di Barano”, in persona del Presidente Sig. Ferrari Pietro, con sede in Barano 

d’Ischia alla via Corrado Buono n. 13/A, C.F. 91013480636, con cui la predetta 



Associazione ha richiesto all’Ente di essere incaricata dell’organizzazione dell’evento in 

questione, proponendo, all’uopo, di realizzare in Piazza San Rocco, nello spazio posto 

dietro la Chiesa, dal 15 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, un Villaggio di Babbo Natale con 

installazione della “Casa di Babbo Natale” di grandezza pari ad 8 ml X 8 ml e di 

casette/gazebi per la vendita di prodotti gastronomici tipici natalizi e dell’artigianato 

locale, con la presenza di animatori in costume (elfi, Babbo Natale) che realizzeranno 

laboratori per i bambini; 

Considerato che la suddetta proposta trova il gradimento dell’Amministrazione, ben 

conciliandosi con la proposta progettuale di cui alla succitate delibere nn. 96 e 97/2018 e 

considerato altresì che non sono pervenute altre manifestazioni di interesse;  

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, di: 

1. incaricare l’Associazione “Amici di Barano”, in persona del Presidente Sig. Ferrari 

Pietro, con sede in Barano d’Ischia alla via Corrado Buono n. 13/A, C.F. 91013480636, 

dell’organizzazione dell’evento “L’arte e la tradizione illuminano il Natale”; 

2. dare atto che, conformemente alla proposta della suddetta Associazione, l’evento 

prevede la realizzazione in Piazza San Rocco, nello spazio posto dietro la Chiesa, dal 15 

dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, di un Villaggio di Babbo Natale con installazione 

della “Casa di Babbo Natale” di grandezza pari ad 8 ml X 8 ml e di casette/gazebi per 

la vendita di prodotti gastronomici tipici natalizi e dell’artigianato locale, con la 

presenza di animatori in costume (elfi, Babbo Natale) che realizzeranno laboratori per i 

bambini; 

3. stabilire che l’Associazione in parola dovrà munirsi di ogni altra licenza, 

autorizzazione, parere, nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato 

previsti dalla normativa vigente; 



4. dovranno essere rispettati i limiti di emissione sonora previsti dalla normativa vigente 

in materia e le nuove direttive in materia di sicurezza;  

5. la somministrazione di alimenti e bevande è condizionata alla presentazione di 

apposita SCIA ed, in ogni caso, al rispetto di tutte le norme in materia igienicosanitaria; 

6. l’Ente potrà decidere in qualsiasi momento di revocare l’incarico per abuso 

dell’Associazione e/o per inosservanza alle prescrizioni di legge; 

7. l’Ente potrà modificare le date dell’evento, dandone adeguata motivazione; 

8. di demandare al Responsabile del Settore V il controllo affinché vengano rispettati i 

requisiti tecnici e di sicurezza per lo svolgimento degli eventi; 

9. di demandare al Responsabile del Settore I la predisposizione degli atti necessari per 

dare attuazione al presente deliberato; 

10. di demandare al Responsabile del Settore VI il compito di predisporre un adeguato 

servizio che garantisca la viabilità; 

11. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore I, al Responsabile del 

Settore V, al Responsabile del Settore VI, alla Barano Multiservizi S.r.l. ed alle Forze 

dell’Ordine; 

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

18.08.2000 n. 267; 

13. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione separata ad 

esito unanime.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 11/12/2018 al 26/12/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 8921 del 11/12/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


