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Data Delibera: 26/02/2019 
N° Delibera: 29 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE ALLA A.S.D. OUTRIGGER-SUP PER 
L'INIZIATIVA "RADUNIAM…OCI" - ALLA SCOPERTA DELLE I SOLE MINORI 
PAGAIANDO. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi ventisei 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                                         Presente                                          
 
 
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: 

- la A.S.D. Outrigger-SUP, con sede legale in Albano Laziale (RM) alla via G. Mameli 49, 

c.f. 90084820589, in persona del Presidente Sig.ra Mattarelli Patrizia, con nota acquisita al 

prot. com. n. 1095 del 15.02.2019, ha rappresentato che è sua intenzione quella di 

organizzare un evento denominato “Raduniam…oci – Alla scoperta delle Isole minori 

pagaiando”; 

- tale evento, in programma dal 25 al 28 aprile 2019, consiste in un raduno canoistico, 

nonché in escursioni sul territorio dell’isola d’Ischia; 

Considerato che, all’uopo, la menzionata A.S.D. ha richiesto a questo Ente la concessione 

del patrocinio morale alla detta iniziativa, nonché l’autorizzazione, in occasione della 

regata prevista per la mattina del 27 aprile 2019 (durata circa 4 ore), la quale interesserà 

anche le acque della baia dei Maronti, a transitare sull’arenile libero antistante il Camping 

Mirage per effettuare le operazioni di imbarco e sbarco dei natanti, precisando che non vi 

sarà alcuna occupazione, neppure temporanea, dell’area demaniale;  

Ritenuto, pertanto, di poter concedere quanto richiesto, stante il carattere ludico e 

aggregativo dell’iniziativa, la quale può avere altresì ripercussioni positive in chiave 

turistica; 

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 

1. di concedere all’A.S.D. Outrigger-SUP, con sede legale in Albano Laziale  (RM) alla via 

G. Mameli 49, c.f. 90084820589, in persona del Presidente Sig.ra Mattarelli Patrizia, il 

patrocinio morale dell’Ente per l’evento denominato “Raduniam…oci – Alla scoperta 

delle Isole minori pagaiando”, in programma dal 25 al 28 aprile 2019; 

2. di autorizzare, la mattina del dì 27 aprile 2019, allo scopo di consentire l’ottimale 

svolgimento della manifestazione, il transito dei natanti sull’arenile libero antistante il 



Camping Mirage per effettuare le operazioni di imbarco e sbarco, senza che vi sia 

alcuna occupazione, neppure temporanea, dell’area demaniale; 

3. di concedere, altresì, l’utilizzo del logo e l’affissione gratuita del materiale divulgativo 

dell’evento; 

4. di dare atto gli organizzatori dovranno munirsi di ogni altra autorizzazione, 

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

previsti dalla vigente normativa; 

5. di dare atto, altresì, che l’Ente è esonerato da qualsivoglia responsabilità per danni a 

persone e/o cose che dovessero derivare  dallo svolgimento dell’iniziativa in parola; 

6. di stabilire che gli organizzatori sono onerati di comunicare all’Ente, con congruo 

anticipo, eventuali variazioni e/o cancellazioni dell’evento; 

7. di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, alla Capitaneria di 

Porto, all’A.M.P. Regno di Nettuno ed alle Forze dell’Ordine, nonché all’U.T.C. per la 

predisposizione di adeguata segnaletica; 

8. 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 LOF FREDO 
 
_______________________________________________________________________________ 

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 28/02/2019 al 15/03/2019 
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. 1392 del 28/02/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 


