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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 11/07/2019 
N° Delibera: 106 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DINANZI AL TRIB UNALE DI NAPOLI – 
SEZ. DI ISCHIA - PROPOSTO DALLA SIG.RA AIACE CAROLI NA – COSTITUZIONE 
IN GIUDIZIO – INCARICO LEGALE 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi undici del mese di Luglio 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 
 

Visto l’atto di citazione proposto dinanzi al Tribunale di Napoli – Sez. di Ischia - per 

l’udienza del 11 settembre 2019, acquisito al prot. n. 3098 del 02/05/2019, proposto dalla 

Sig.ra Aiace Carolina contro il Comune di Barano d’Ischia, per sentire emettere i seguenti 

provvedimenti: 

- dichiararsi che lo spostamento del confine della area di parcheggio di proprietà e 

possesso dell’esponente in data 13/06/2013 mediante arretramento della sua recinzione di 

cm. 50 sul lato nord rispetto alla zannella della acqua piovana della S.S. n. 270 e alla 

massicciata asfaltata di diverso colore e tipologia rispetto al parcheggio dell’attrice, nel 

tratto di via Angelo Migliaccio, è avvenuto senza titolo in violazione del confine di fatto 

esistente all’atto della occupazione abusiva e della immissione in possesso dell’Ufficiale 

Giudiziario; 

- dichiararsi la illegittimità delle operazioni operate dal Comune di Barano d’Ischia il 

26/06/2018, che lo spostamento in data 26/06/2018 con arretramento della linea di confine 

est e di cm,. 20 nel vertice sudest e di metri 1,60 nel vertice nord-est è avvenuta senza titolo 

in violazione del confine di fatto esistente alla epoca dell’occupazione di urgenza […]; 

- dichiararsi che il Comune avrebbe dovuto preventivamente munirsi di titolo giudiziale o 

di atto dichiarativo della pubblica utilità di tali suoli onde acquisire ed, in mancanza, il suo 

operato è avvenuto al di fuori di ogni atto legittimo della Pubblica Amministrazione; 

- Condannarsi il Comune di Barano d’Ischia al ripristino dei luoghi mediante ripristino 

della delimitazione pre-esistente alle modificazioni operate il 13/06/13 ed il 26/06/2018; 

- Di ogni altro provvedimento necessario alla tutela della integrità del diritto dominicale e 

del possesso della istante; 

Ritenuta l’opportunità di costituirsi nel citato giudizio al fine di tutelare le ragioni 

dell’Ente;  

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 



• di autorizzare il Sindaco p.t. a stare in giudizio, in nome e per conto dell’Ente che 

legalmente rappresenta, innanzi al Tribunale di Napoli – Sez. di Ischia relativamente 

all’atto di citazione proposto dalla Sig.ra Aiace Carolina, per resistere nel procedimento 

meglio indicato in premessa; 

• di conferire, all’uopo, incarico legale e relativo mandato “ad litem” all’Avv. Ciriaco 

Rossetti (c.f. RSSCRC48S21L245K), con studio in Ischia, alla via Michele Mazzella n. 88, 

presso cui si elegge domicilio; 

• di riconoscere al professionista un compenso forfettario di € 700,00 (settecento) oltre 

IVA e CPA, nonché il rimborso delle spese vive, se debitamente documentate. Tale 

compenso ed il rimborso di eventuali spese vive saranno liquidati secondo le modalità 

indicate nello schema di convenzione che verrà sottoscritto con l’Ufficio; 

• 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 15/07/2019 al 30/07/2019 
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. 5200 del 15/07/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


