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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  2/05/2019 
N° Delibera: 67 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE AL SIG. GUID O NIEMEN PER 
SPETTACOLI IN PIAZZA. 
 
 
 
 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 

Viste le istanze, acquisite al prot. com. n. 2708 del 15.04.2019 e n. 3002 del 29.04.2019, con 

cui il Sig. Guido Niemen, nato a Firenze il 25.05.1963 e residente in Fiscaglia (FE) alla via 

Castagnina n. 1, titolare di omonima ditta individuale, c.f. NMNGDU63E25D612V, P.IVA 

01225620499: 

- ha rappresentato che è propria intenzione quella di svolgere, nei giorni 7 giugno, 2 

luglio, 11 luglio e 28 agosto 2019, degli spettacoli itineranti nelle piazze del Comune 

di clown, giocolieri e mascotte; 

- ha richiesto, all’uopo, la concessione del patrocinio morale dell’Ente, con 

autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con un tappeto di dimensioni di 5x5 

metri; 

Considerato che l’iniziativa in parola è meritevole di promozione e supporto, trattandosi 

di spettacoli destinati soprattutto ad un pubblico di bambini e, altresì, in considerazione 

del fatto che questa accresce l’offerta turistica; 

Ritenuto, pertanto, di poter concedere all’iniziativa in parola il patrocinio morale 

dell’Ente, con utilizzo del logo, nonché l’affissione gratuita del materiale pubblicitario ed 

occupazione gratuita del suolo pubblico, nei limiti di cui alla richiesta; 

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 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se 

materialmente non trascritte: 

1. di concedere al Sig. Guido Niemen, nato a Firenze il 25.05.1963 e residente in Fiscaglia 

(FE) alla via Castagnina n. 1, titolare di omonima ditta individuale, c.f. 

NMNGDU63E25D612V, P.IVA 01225620499, il patrocinio morale dell’Ente, con utilizzo 

del relativo logo, in occasione degli spettacoli di clown, giocolieri equilibristi e 

mascotte che si svolgeranno nei giorni 7 giugno, 2 luglio, 11 luglio e 28 agosto 2019, in 



alcune Piazze del Comune che lo stesso avrà l’onere di indicare con un preavviso 

all’Ente di almeno sette giorni; 

2. di concedere, altresì, l’affissione gratuita del materiale pubblicitario e l’occupazione 

gratuita del suolo pubblico per un’area di 5x5 mt; 

3. di dare atto che la presente non sostituisce ogni altra autorizzazione, comunicazione, 

parere, nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato previsti dalla 

normativa vigente, i quali sono a carico degli organizzatori; 

4. di dare atto che gli organizzatori sono gli esclusivi responsabili in caso di danni a 

persone o cose che dovessero derivare dallo svolgimento della manifestazione in 

parola; 

5. di demandare al Responsabile del Settore VI l’adozione dei provvedimenti inerenti il 

traffico e la sosta dei veicoli ritenuti più opportuni per l’ottimale riuscita della 

manifestazione, comprese le eventuali deroghe al divieto di sbarco e circolazione per i 

mezzi al servizio della manifestazione; 

6. di trasmettere copia della presente ai Responsabili dei Settori IV e VI ed alla Barano 

Multiservizi S.r.l., per gli adempimenti conseguenziali; 

7. 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 


