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Data Delibera:  2/05/2019 
N° Delibera: 66 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE ALL'ASSOCIAZ IONE AMICI DI 
TESTACCIO - PESCA DIMOSTRATIVA CON LO "SCIAOCHIELLO " IN MEMORIA DI 
ANTONIO SCORDO. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi due del mese di Maggio 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 
Vista la richiesta, acquisita al prot. com. n. 2548 del 09.04.2019, prodotta dall’Associazione 

“Amici di Testaccio”, con sede in Barano d’Ischia alla via Feronesi n. 1, C.F. 91013450639, 

con la quale questa: 

- ha rappresentato che intende organizzare una visita guidata ai Maronti con gli alunni 

delle classi di quinta elementare dei plessi scolastici di Testaccio, Barano, Piedimonte, 

Buonopane e Fiaiano, nella quale sarà altresì effettuata una pesca dimostrativa con l’antico 

strumento di pesca denominato “Sciaochiello”; 

- ha precisato che la detta manifestazione si svolgerà, nel tratto di spiaggia libera dei 

Maronti compreso tra gli stabilimenti “Belmare” e “Zibak” dalle ore 09:30 alle ore 11:30 in 

una data da scegliere, in base alle condizioni meteorologiche, tra il 28/05/2019, 03/06/2019 

oppure il 04/06/2019; 

- ha chiesto, all’uopo, la concessione del patrocinio morale di questo Ente; 

Considerato che l’evento si prefigge lo scopo di promuovere, salvaguardare e valorizzare 

il patrimonio storico-culturale e paesaggistico-naturale di Testaccio e l’antico mestiere 

della pesca ed ha finalità puramente didattiche; 

Ritenuto, pertanto, in virtù delle finalità che essa persegue, di poter autorizzare lo 

svolgimento della detta iniziativa e di concedere alla stessa il patrocinio morale, con 

l’utilizzo del logo comunale e l’affissione gratuita di materiale pubblicitario; 

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’Associazione “Amici di Testaccio”, con sede in Barano d’Ischia alla via 

Feronesi n. 1, C.F. 91013450639, il patrocinio morale di questo Ente per la visita guidata 

e la pesca dimostrativa da svolgersi nella spiaggia dei Maronti (tratto di spiaggia libera 

compreso tra gli stabilimenti “Belmare” e “Zi Bak”) con l’uso del c.d. “Sciaochiello”, 

coinvolgendo gli alunni delle classi di quinta elementare dei plessi scolastici di 

Testaccio, Barano, Piedimonte, Buonopane e Fiaiano; 



2. di dare atto che il detto evento si svolgerà, nella data che sarà scelta dall’Associazione, 

in base alle condizioni meteorologiche, tra il 28/05/2019, 03/06/2019 oppure il 

04/06/2019 e che la stessa Associazione comunicherà a questo Ente con preavviso di 

almeno 48 ore; 

3. di autorizzare l’utilizzo del logo, concedendo altresì l’affissione gratuita di materiale 

divulgativo dell’evento; 

4. 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  3/05/2019 al 18/05/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVAL CO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio 
del Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4 del Dlgs 
267/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3124 del  3/05/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 


