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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: CONCESSIONE PATROCINIO MORALE AL C.A.I. PE R EVENTO 
LUDICO/SPORTIVO DI ARRAMPICATA SU PARETE MOBILE "AR RAMPICAI AD 
ISCHIA" - 8-14 LUGLIO 2019. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi ventuno del mese di Giugno alle ore 10:40 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                                           Assente             
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. RAFFAELE DI MEGLIO in qualità di VICE 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. 4048 del 07.06.2019, prodotta dal C.A.I. - Club 

Alpino Italiano – Sezione di Napoli – Sottosezione di Ischia, con cui: 

- si rappresenta che è intenzione dell’istante quella di organizzare, dal 8 al 14 luglio 

2019, dalle 18 fino al tramonto, in Piazza San Rocco (piazzale retrostante la Chiesa 

di San Rocco), un evento ludico/sportivo di arrampicata su parete mobile 

denominato “ArrampiCAI ad Ischia”; 

- si precisa che l’iniziativa, a titolo gratuito, persegue finalità dimostrativo-

promozionali, aspirando ad avvicinare il pubblico alla disciplina sportiva in 

questione, e si svolgerà con l’ausilio di personale qualificato adoperando una 

struttura provvista delle necessarie certificazioni e del collaudo; 

- si chiede, all’uopo, la concessione del patrocinio morale e l’occupazione di uno 

spazio di mt 6 x 6 per installarvi la struttura, nonché la perimetrazione dell’area con 

transenne per inibirne l’accesso nelle ore non presidiate; 

Considerato che l’evento è meritevole di promozione e supporto, per le sue finalità 

ludiche, sportive ed aggregative; 

Richiamata la Delibera di G.C. n. 82 del 25/06/2013, avente ad oggetto l’approvazione di 

un protocollo d'intesa col CAI per la salvaguardia della sentieristica pedemontana e la 

valorizzazione del territorio in ambito naturalistico;  

Ritenuto di poter concedere il patrocinio morale dell’Ente, con utilizzo del relativo logo, 

nonché occupazione del suolo pubblico ed affissione del materiale informativo con 

esenzione da ogni tributo; 

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 C.A.I. - Club Alpino Italiano – Sezione di Napoli – Sottosezione di 

Ischia il patrocinio morale di questo Ente, con utilizzo del relativo logo, per l’evento 

ludico/sportivo di arrampicata su parete mobile denominato “ArrampiCAI ad Ischia” 

in programma dal 8 al 14 luglio 2019, dalle 18 fino al tramonto, in Piazza San Rocco 

(piazzale retrostante la Chiesa di San Rocco); 

2. di concedere, altresì, l’occupazione del suolo pubblico, nei limiti di cui alla richiesta, e 

l’affissione del materiale informativo con esenzione da ogni tributo; 

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 dei Settori V e VI, ciascuno per quanto di propria 

competenza, l’adozione degli atti necessari per dare attuazione al presente deliberato; 

6. di trasmettere la presente, per opportuna conoscenza, alle Forze dell’Ordine ed alla 

Barano Multiservizi s.r.l.; 

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 
  Dott. RAFFAELE DI MEGLIO   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 21/06/2019 al  6/07/2019 
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. 4472 del 21/06/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................              IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dott. Giovanni AMODIO 


