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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 20/12/2018 
N° Delibera: 185 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE PER EVENTO D I PIAZZA IL 24 
DICEMBRE 2018 IN LOCALITÀ VATOLIERE. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi venti del mese di Dicembre 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                                         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 istanza acquisita al prot. com. n. 9090 del 18.12.2018 il Sig. Battisti Massimo, nato ad 

Arcidosso (GR) il 26.01.1959, residente in Barano d’Ischia alla via Chiummano n. 1, titolare 

di ditta individuale “Romeo and Juliet di Battisti Massimo”, partita IVA 03931531218, ha 

rappresentato a questo Ente di voler organizzare, la mattina del 24 dicembre 2018, in 

occasione della Vigilia di Natale, un evento di piazza, senza scopo di lucro, in località 

Vatoliere (piazzetta del Vatoliere – tratto di via Regina Elena frontistante l’attività 

commerciale “Romeo and Juliet”), con degustazione di baccalà ed altre specialità 

enogastronomiche; 

- all’uopo, l’istante ha chiesto all’Ente l’autorizzazione allo svolgimento dell’evento, con 

concessione del patrocinio morale ed occupazione a titolo gratuito del suolo pubblico, 

precisando che l’evento medesimo si svolgerà in modo tale da non creare intralcio alla 

circolazione dei veicoli; 

Ritenuto di poter concedere quanto richiesto, in virtù delle finalità sociali ed aggregative 

dell’evento, che ben si concilia con la tradizione natalizia; 

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. autorizzare il Sig. Battisti Massimo, nato ad Arcidosso (GR) il 26.01.1959, residente in 

Barano d’Ischia alla via Chiummano n. 1, titolare di ditta individuale “Romeo and 

Juliet di Battisti Massimo”, partita IVA 03931531218, a svolgere, la mattina del 24 

dicembre 2018, in occasione della Vigilia di Natale, un evento di piazza, senza scopo di 

lucro, in località Vatoliere (piazzetta del Vatoliere – tratto di via Regina Elena 

frontistante l’attività commerciale “Romeo and Juliet”), con degustazione di baccalà ed 

altre specialità enogastronomiche; 



2. concedere, all’uopo, il patrocinio morale dell’Ente, con occupazione a titolo gratuito del 

suolo pubblico; 

3. dare atto che l’istante dovrà munirsi di ogni altra licenza, autorizzazione, parere, nulla 

osta o altro atto di assenso comunque denominato previsti dalla normativa vigente; 

4. dare atto che dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di sicurezza;  

5. dare atto che 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. dare atto che l’Ente potrà decidere in qualsiasi momento di revocare l’autorizzazione 

per inosservanza alle prescrizioni di legge, per sopraggiunte esigenze di interesse 

pubblico o comunque per motivate ragioni.; 

7. demandare al Responsabile del Settore VI il compito di sorvegliare sul corretto 

svolgimento dell’evento, predisponendo un adeguato servizio che garantisca la 

viabilità; 

8. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore IV, al Responsabile 

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

dell’Ordine; 

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

18.08.2000 n. 267; 

10. 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 21/12/2018 al  5/01/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 9213 del 21/12/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


