
CITTA DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

VI Commissione ConsiIiare Permanente

Welfare e Politiche di Genere

Il Presidente della Commissione, ai sensi dell'art. l4 dcl regolamento viene eletto con votzvione

palese e a maggioratTza, tra i suoi componenti effettivi.

Si procede, quindi con ia votazione e viene eietto all"unanimità il Presidente nella persona del

Consigliere Facciorusso Antonia Vera Chiara .

I1 Consigliere Facciorusso Antonia Vera Chiara accetta e assunte 1e funzioni di Presidente dà atto

che la VI Commissione Consiliare Permanente - Welfare e Politiche di Genere - è così

costituita :

I1 neo Presidente ringrazia per la fiducia accordatagli, e chiede ai componenti la massima

collaborazione nell' interesse della collettività.

La Seduta si chiude alle 18,30

La Commissione si aggiorra.

Letto, sottoscritto O oppto'uf'

Il Presidente
Antonia Vera Chiara Facciorus,ro

I presenti

Davide Marasco

Nu6*u !q).o0uort,^r

Piazza del Popolo, 8 - 71043 Manfredonia (FG)

www.eomune.manfrgdonia.fg.it
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COGNONIE E NOME Carica

Facciorusso Antonia Vera Chiara Presidente-Componente di rnaggioranza

Marasco Davide Componente di maggioranza

Iacoviello Michele Componente di minoranza

Valentino Maria Rita Componente di minoranza
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CITTA DI MANFREDONIA

(Provincia di Foggia)

Consiliare Permanente

Michele lacoviello

Maria Rita Valentino ,%,rÀr\d.t

dott.s

(

Piazza del Popolo, I - 71043 tulanfrecionia (FG)

www.comu ne. manfredon ia.fg. it
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COMTiNE DI MANTREDONIA
(Prov. di Fogeia)

VERBALE N. 2
DELLA \'I COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICIM, DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di febbraio, alle ore 18:30, la Presidente
Dott.ssa Antonia Vera Chiara Faccionrsso ha riurrito la YI Commissione Consiliare Permanente,
giusta convocazione del fil\ZnLzZ, ai sensi e psr gli effetti dell'art. 14, co. 9, del vigente
Regolamento del C.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti:

COGNOME E NOME P A
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA x
MARASCO DAVIDE x
IACOVIELLO MICHELE x
VALENTINO MARIARITA X

La Presidente Facciorusso, constatata l'assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni
di Segretario, ai sensi dell'art. l'7,co.3, del Regolamento CC, designa ad espletare le fimzioni di
segretario verbalizzarrte il Consigliere componente Davide Marasco.

La Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta. dichiara aperta la discussione sugli
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

1 - Comunicazioni dell'assessore Pennella Grazia
2- Varie ed eventuali.

1 -Comunicazioni dell'assessore Pennella Gr azia

Prima dell'arrivo dell'assessore si è discusso sulle linee programmatiche reletive alla nostra
commissione. In particolar modo abbiamo approfondito l'argomento relativo allo psicologo di
quartiere, proposta fatta dal Presidente Facciorusso durante la stesura del programma elettorale. Il
Presidente ha illustrato la sua idea riguardo a come stnrtturare il progetto e l'ha condivisa con i
membri.
I consiglieri di minoranza hanno chiesto spiegazioni in merito ai piani sociali di zona, argcmento non
citato nelle linee programmatiche.
All'arrivo dell'Assessore Pennella, il Presidente le ha chiesto di date risposte alle domande dei
consiglieri- L'Assessore ha puntualizzato di essere in attesa di avere direttive dalla Regione in merito
ai piani sociali di zora.Il Presidente ha chiesto all'Assessore, i{rolffe, di. illuslrarci quali sono le
priorita su cui dover intziare a lavorare in modo da rendere il lavgrb proficuo ma sopratfutto svolto
con spirito collaborativo. L'Assessore ha riferito che,la pri,orita auvale è'l'emergenza abitativa ed a
breve ci manderà la doeumentazione utile per permettere ai membri della conrmissione di lavorare su



idee e soh-iziErni.

2-VaÉe ed eventuali

Viene fissata, insieme all'Assessore. la prossima riunione di comnrissionu, il giorno 22 tèbhraio ore
t8.00

Si dà atto" anche ai lini e per gli eflètti dell,art. 5 del Regolamenro del C.C., che i quattro Consiglieri
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta. che viene dichiarata chiusa alÈ ore
19:45"

IL SEGRETARIO LA PRESIT}IIIYTE
D t il 1.,c,; ct F-oc cior us s o A ntonia Y. C.



COMUNE DI MAN}'REDOIì'IA
(Prov, di Foggia)

VERBALE N.3
DELLA VI COMN{I§SIONE C.P.

\ilELF'ARE E POLITICI{E DI GEIIIERE

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di febhraio, alle ore lB:00, la presidente
f)ott.ssa Antonia Vera Chiara lìacciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare permanente.
giusta convocazione del 1810212A22. ai sensi e per gli effetli dell'art. i4. co.9, del vigente
Regolamento del C.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componeflti;

COGNOME E NOME P A
F-ACCIORT ISSO ANTONIA VER,,\ CHIAIL{ x
MARASCO DAVIDE X
IACOVIEI.LO MICHELE X
VALENTINO MARIARITA X

La Presidente Facciorusso. constatata I'assenz,a del dipendente comunale da designare alle finzioni
cli Segretario, ai sensi dell'art. 17" co" 3, del Regolamento ClC, designa ad espletare le funzioni di
segretario verbalizzante ii Consigliere componente f)avide Marasco.

La Presidente, accerlato il numero legale e la validità della seduta. dichiara aperra la diseussione sugli
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

i- I-ettura e approvazione verbale della seduta precedente,
2-" Comunicazioni dell'assessore Pennella Gruzia:
3- Varie ed eventuali.

l'Leffura É approvazione verb*le della seduta precedente

La Presidente Facciorusso dà lettura del verbale della seduta precedente. Al ternrine della lettura, il
verbale viene così approvato:

FAVORLVOI-E CONTRARIO AS'IENUTO
Facciorusso Antonia X
Marasco Davide X
Iacoviello Michele X
Valentino Mariarita X



2- Comunicazioni dell'assessore Pennella Grazia

l..'assessore fornisce alla commissioue copia del protocollo "emergellza abitativa" che è stato

abbozzato da un'assistente sociale su richiesta ciei flonrmissiari' L'assessore riferisce la necessità di

iniziare subito a lavorare sulla stesura di uln regolamento ei a seguire" di un protr:collo che tenga in

consiclerazione la situazione attuale in cui versa la città di Manfredonia' Sono numerose le lamiglie

che a breve non avranno più una casa ma soprattutto tante sono quelle chs versano in situazioni

particolarmente ditficili (presenza c'li ne*nati, disabiii gravi).

La priorità è trovare ctegti attoggi celennente quindi risulta necessario un censimento dei locaii

coniunali che potrebbero esseré destinati alle famiglie' Inoltre' nella discussione è emersa la

possibilità di c'oinvolgere le parrocchie (in particolar modo Associazione SS Redentore' Caritas

bio.eruru e Panocchia San Pio) per valutare la possibilità di fornire delle stanze'

l-'assessore lbrnisce. inoltre, le linee programmatiche aggiornate relative al Weifare così come

iliustrate iial Sin<laco durante l'ultimo Consiglio Comunaie del i7 fèbbraio' Questo per illustrare in

maniera dettagliata tutto cio che fìno a questo momento è stato fatto.

3-Varie ed eventuali

Viene lìssata la prossima riunione di commissione il giorno 25 fbbbraio ore l8'00

Si dà atto. anche ai hni e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C'. che i quattro Consiglierì

componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta. che viene dichiarata chiusa alle ore

19:15.

IL SEGRETARIO LA PRNSIDENTE
Dott. ssa Facci orus,vo Anlonia V. (-.

u^rr&.^Ja*!-Jn*li.^"



COMTINE DI MANT'REDONIA
(Prov. di Foggia)

\.ERBALE N. 4
DELLA VI COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICTTE DI GENERE

L'anno duemilavertidue, il giorno venticinque del mese di febbraio, alle ore 18:00r la Presidente
Dott.ssa Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente,
giusta convocazione del nlAZDAz2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, co. 9, del vigente
Regolarnento del C.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti:

COGNOME E NOME P A
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA X
MARASCO DAVIDE x
IACOVIELLO MICHELE x
VALENTINO MARIARITA x

La Presidente Facciorusso, constatiilia l'assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni
di Segretario, ai sensi dell'art. 17, co.3, del Regolamento CC, designa ad espletare le funzioni di
segretario verbalizzante il Consigliere componente Davide Marasco.

La Presidente, accertato il numero legale e la validità della sedutq dichiara aperlala discussione sugli
argomenti iscritti al seguente ordine del giomo:

1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente,
2- Inizio lavoro al protocollo'oemergenza abitativa";
3- Varie ed eveutuali.

l-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

La Presidente Facciorusso dà lettura del verbale della seduta precedeate. Al termine della lettura, il
verbale viene così approvato:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia x
Marasco Davide x
Iacoviello Michele x
Valentino Mariarita x



2- Inizio lavoro al protocollo "emergenza abitativa".

La riunione inizia con la riflessione sullabozza esistente. La discussione si articola soprattutto sulla
ricerca di eventuali alloggi da destinare alle famiglie. Viene chiesta la consulenza dell'Assessore al
Bilancio Lauriola, che gentilmente di rende disponibile ad intervenire nella riunione, per avere
accesso alla lista dei locali comunali ma al momento non c'è nessuna disponibilità perché i locali
esistenti non possono essere adibiti ad abitazione. I1 passo successivo, quindi, resta quello di
coinvolgere le parrocchie che avevano già incontrato i Commissari per fomire una collaborazione a
questo protocollo. Il consigliere Iacoviello suggerisce la possibilità di chiedere la disponibilità di un
locale della Caritas avente circa venti posti letto che attualmente è destinato agli immigrati. 11

Presidente Facciorusso, quindi, prende l'impegno di recarsi aparlarc con il responsabile Caritas (Don
Luciano Vergura) con l'assessore Pennella.
Relativamente alla stesura del protocollo, si iruziaa discutere sulla possibilità di inserire dei criteri di
priorità, parte mancante nella bozza, in modo da poter garantire un criterio di eguaglianza in base alla
situazione economica e sociale. I criteri individuali sono: ISEE non superiore ai 3000, presenza di
minori, presenza di invalidi e di anziaru con età superiore ai 65 anni.
Infine, si discute sulla possibilità anche di inserire dei contratti di affiUo a canone concordato non
assistito dove gli affruuari pagano meno mentre chi concede la casa in affitto può beneficiare di
agevolazioni fiscali. Questo potrebbe servire per aiutare le famiglie che non rientrano nei criteri
cosidetti "prioritari" ma che comunque sono in una situazione di disagio economico e sociale.
La Consigliera Valentino si rende disponibile a ricercare atti e documenti già utllizzati nella vecchia
amministrazione che potrebbero essere utili per la stesura del protocollo.

3-Varie ed eventuali '

Viene fissata la prossima riunione di commissione il giorno I marzo ore 18.00.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., che i quatko Consiglieri
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che vieae dichiarata chiusa alle ore
19:30

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE
Dott.ssa Facciorusso Antonia V.C.
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