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Protocollo n. 4000 del  6/06/2019 

 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 30/05/2019 
N° Delibera: 85 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ISTITUZIONE ABBONAMENTO MENSILE NELLE AREE  A STRISCE BLU, 
ESCLUSIVAMENTE IN FAVORE DI UTENTI RESIDENTI IN STR ADE CHIUSE AL 
TRANSITO PER LAVORI DI METANIZZAZIONE. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi trenta 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 il 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, su proposta del Comandante della P.M., viene recepita l’opportunità 

di istituire il pagamento mensile, pari ad €. 15,00, per la sosta nelle aree a 

strisce blu, esclusivamente in favore dei residenti in strade interessate dai 

lavori di metanizzazione; 

- che effettivamente la chiusura delle strade interne crea pregiudizio per i 

residenti, i quali, pur avendo spazi di sosta autonomi, sono costretti a 

sostare nelle aree a pagamento o in altri stalli lontani dalle proprie 

abitazioni; 

- che appare corretto ed opportuno procedere ad una rivisitazione delle 

precedenti delibere, ed in particolare della n. 64/12, ove è previsto 

l’abbonamento trimestrale, mediante l’istituzione di un abbonamento 

mensile; 

- che tale modifica non arreca alcun pregiudizio agli altri aventi diritto, né 

pregiudica le posizioni dell’Ente Locale e della società aggiudicatrice 

dell’appalto; 

Ritenuto: 

- doversi dare seguito a quanto contenuto nella proposta del Comandante 

della P.M., che forma parte integrante del presente deliberato e che abbiasi 

qui per interamente ripetuta e trascritta; 

Acquisiti e favorevoli i pareri ex art. 49 TUEL; 

Con votazione unanime favorevole 

 

D E L I B E R A 

- di istituire il pagamento di un abbonamento mensile, pari ad €. 15,00, per sosta 

nelle strisce blu, esclusivamente in favore dei residenti nelle strade interessate 

da lavori di metanizzazione, demandando al Comandante della P.M. di 

comunicare alla SIS srl la presente deliberazione. 

- di dare atto che la presente non comporta alcun impegno di spesa. 

- 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 
  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  6/06/2019 al 21/06/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

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 D.lgs. 267/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 4001 del  6/06/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


