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Oggetto: ATTUAZIONE PROGRAMMA DI EVENTI 2019 - INDI VIDUAZIONE 
PARTNER PRIVATO PER L'EVENTO "SCHIAPPONE IN FESTA".  
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi tre del mese di Settembre 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                                         Assente                                           
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Assente                                           
 
 
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: 

- con Delibera di G.M. n. 93 del 21/06/2019, sulla scorta del programma predisposto 

dall’Assessore allo Sport-Turismo-Spettacolo per l’anno 2019, si stabiliva il palinsesto delle 

manifestazioni ed eventi che si sarebbero svolti nel Comune di Barano d’Ischia sia nel 

periodo invernale che in quello estivo, con possibilità di modificarlo e/o implementarlo;  

- per le manifestazioni inserite nel citato programma il deliberato prevede la possibilità di 

affidare la loro creazione ed il loro svolgimento anche a soggetti terzi, con esenzioni e/o 

agevolazioni relative a tasse ed imposte dovute a vario titolo, o collaborare con questi 

ultimi qualora dimostrino buone capacità organizzative e/o si rendano disponibili a 

collaborare, anche economicamente, con l’Ente per la buona riuscita delle manifestazioni; 

Vista la richiesta, acquisita al prot. com. n. 6060 del 23/08/2019, prodotta dalla Parrocchia 

della Natività di Maria SS.ma, in persona dell’Amministratore parrocchiale Don Marco 

D’Orio, con sede in Barano d’Ischia alla via Schiappone, P.IVA 91001580637, con cui la 

stessa, nel rappresentare l’intenzione di collaborare con l’Ente nell’organizzazione 

dell’evento denominato “Schiappone in Festa”, in programma nei giorni 7 e 8 settembre 

2019 in località Schiappone, propone l’allestimento delle aree interessate dall’evento, la 

fornitura di energia elettrica, l’organizzazione del servizio d’ordine, il montaggio e lo 

smontaggio degli allestimenti ad esclusione del palco, il pagamento del service audio e 

luci, il pagamento dei diritti SIAE, la somministrazione di alimenti nel rispetto della 

normativa vigente in materia ed il pagamento del materiale pubblicitario;  

Considerato che la suddetta proposta trova il gradimento dell’Amministrazione, ben 

conciliandosi col programma di cui alla citata Delibera di G.M. n. 93 del 21/06/2019 e che 

non sono pervenute altre manifestazioni di interesse;  

Vista la normativa vigente in materia; 

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. la manifestazione “Schiappone in Festa” si terrà nei giorni 7 e 8 settembre 2019, in 

località Schiappone, in collaborazione con la Parrocchia della Natività di Maria SS.ma, in 

persona dell’Amministratore parrocchiale Don Marco D’Orio, con sede in Barano d’Ischia 

alla via Schiappone, P.IVA 91001580637, che curerà l’allestimento delle aree interessate 

dall’evento, la fornitura di energia elettrica, l’organizzazione del servizio d’ordine, il 

montaggio e lo smontaggio degli allestimenti ad esclusione del palco, il pagamento del 

service audio e luci, il pagamento dei diritti SIAE, la somministrazione di alimenti nel 

rispetto della normativa vigente in materia ed il pagamento del materiale pubblicitario; il 

Comune si occuperà della fornitura e del montaggio/smontaggio del palco, della pulizia 

delle aree e della stipula di una polizza assicurativa per danni a terzi per un massimale 

non inferiore ad € 500.000,00; 

2. il Comune provvederà, altresì, all’individuazione di un artista/gruppo, preferibilmente 

locale, per l’esibizione del 8 settembre 2019 ed alla corresponsione del relativo compenso, 

nel limite massimo di spesa di € 1.500,00 oltre oneri fiscali, se dovuti; 

3. il partner sopra individuato dovrà munirsi di ogni altra licenza, autorizzazione, parere, 

nulla osta o altro atto di assenso comunque denominato previsti dalla normativa vigente; 

4. sarà cura dei partner trasmettere al Comando di Polizia Municipale a mezzo email 

all’indirizzo polizia@comunebarano.it le richieste per i permessi di sbarco e circolazione; 

5. dovranno essere rispettati i limiti di emissione sonora previsti dalla normativa vigente 

in materia e le nuove direttive in materia di sicurezza;  

6. l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande è condizionata alla presentazione di 

apposita SCIA ed, in ogni caso, al rispetto di tutte le norme in materia igienicosanitaria; 

7. l’Ente potrà decidere in qualsiasi momento di sciogliere il legame di partenariato per 

abuso del partner e/o per inosservanza alle prescrizioni di legge; 

8. l’Ente potrà modificare le date degli eventi tenendo nella debita considerazione i 

rapporti contrattuali con gli artisti già scritturati; 



9. di demandare al Responsabile del Settore I la predisposizione degli atti necessari per 

dare attuazione al presente deliberato, compresa l’individuazione dell’artista/gruppo per 

l’esibizione del 8 settembre 2019; 

10. di demandare al Responsabile del Settore V il controllo affinché vengano rispettati i 

requisiti tecnici e di sicurezza per lo svolgimento degli eventi; in particolare che vengano 

rispettate le regole tecniche di montaggio del palco e quelle dettate dal TULPS; 

11. di demandare al Responsabile del Settore I la predisposizione degli atti necessari per 

dare attuazione al presente deliberato; 

12. di demandare al Responsabile del Settore VI il compito di sorvegliare sul corretto 

svolgimento delle manifestazioni, predisponendo un adeguato servizio che garantisca la 

viabilità, e di rilasciare i permessi di sbarco sulla scorta degli elenchi che perverranno 

dagli organizzatori; 

13. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore I, al Responsabile del 

Settore V, al Responsabile del Settore VI, alla Barano Multiservizi S.r.l. ed alle Forze 

dell’Ordine; 

14. di allegare alla presente il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 

18.08.2000 n. 267; 

15. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione separata ad 

esito unanime.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



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  4/09/2019 al 19/09/2019 
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. 6291 del  4/09/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


