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Data Delibera: 19/02/2019 
N° Delibera: 23 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: DECRETO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA A MP REGNO DI 
NETTUNO - PARERE RESO AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 37  DELLA LEGGE 
426/1998. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi diciannove del mese di Febbraio alle ore 12:30 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 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 COMUNALE 
 
Premesso che: 

- con legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono state previste le aree marine protette di 

reperimento e, tra esse, l’Area Marina Protetta denominata “Regno di Nettuno”, che 

comprende le Isole di Ischia, Vivara e Procida; 

- con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 27 dicembre 2007, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 2008, è stata istituita la detta Area Marina Protetta;  

- con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 luglio 

2009 è stato approvato il regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’Area Marina 

Protetta; 

Considerato che: 

- l’art. 7 del Decreto del 27 dicembre 2007 dispone l’affidamento provvisorio della gestione 

dell’A.M.P. al Consorzio istituito a tale scopo tra i Comuni di Barano d’Ischia, 

Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida; prevede 

inoltre che, entro sessanta giorni, con successivo Decreto ministeriale, la gestione venga 

confermata al suddetto Consorzio ovvero affidata ad altri enti pubblici, istituzioni 

scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziate tra loro, ai sensi 

della Legge n. 179/2002; 

- con Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 74 del 10 aprile 2015 veniva disposto 

l’affidamento della gestione provvisoria dell’A.M.P. alla Capitaneria di Porto di Napoli; 

- con Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 285 del 

16 ottobre 2018 la gestione dell’A.M.P. “Regno di Nettuno”, dopo la precedente revoca, è 

stata riaffidata al “Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno – 

Isole di Ischia e Procida”, del quale fanno parte i Comuni di Barano d’Ischia, Casamicciola 

Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Procida;  

Preso atto che, con Delibera n. 03/2018, l’Assemblea dei Sindaci del Consorzio di Gestione 

ha approvato il nuovo Statuto dell’A.M.P.;  



Vista la nota n. 0001037.18-01-2019, acquisita al prot. com. n. 391 del 21.01.2019, con cui il 

Ministero dell’Ambiente, nel rappresentare che la Corte dei Conti, al fine di perfezionare 

l’iter di affidamento in via definitiva dell’A.M.P. al Consorzio di Gestione, ha richiesto 

alcuni atti integrativi fra cui il parere di cui all’art. 2 comma 37 della Legge 9 dicembre 

1998 n. 426, ha chiesto ai Comuni facenti parte del Consorzio di deliberare in tal senso; 

Ritenuto di dover esprimere parere favorevole in proposito; 

Visto che l’espressione del parere richiede l’adozione di formale ed espresso atto 

deliberativo; 

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 esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 2 comma 37 della Legge 9 dicembre 1998, 

n. 426, all’affidamento in via definitiva dell’A.M.P. “Regno di Nettuno” al Consorzio di 

scopo denominato “Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno – 

Isole di Ischia e Procida”, di cui questo Comune è parte; 

- di dare atto che la presente non comporta impegno di spesa; 

- di trasmettere la presente al Ministero dell’Ambiente – Direzione Generale per la 

protezione della Natura e del Mare, all’A.M.P. Regno di Nettuno, nonché, per opportuna 

conoscenza, agli altri Comuni facenti parte del Consorzio; 

- 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 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 21/02/2019 al  8/03/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVAL CO 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 1220 del 21/02/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 


