
 
 

COMUNE DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

VERBALE N. 13  
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 

L'anno duemilaventitre, il giorno uno del mese di febbraio, alle ore 18.00, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 31/01/2023, ai sensi e per 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  

PAGLIONE MICHELE  X 
IACOVIELLO MICHELE X  
VALENTINO MARIARITA X  

 
Il Presidente, constatata l’assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario, 
ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante. 

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

 
1-! Lettura e approvazione verbale della seduta precedente, 
2-! Lettura regolamento comunale a favore dei nuclei familiari in condizioni di grave 

emergenza abitativa 
3-! Varie ed eventuali 

 
1-!Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente dà# lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene 
così#approvato: 

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 
Facciorusso Antonia    

Paglione Michele    

Iacoviello Michele    

Valentino Mariarita    

X

X

X



2-!Lettura regolamento comunale a favore dei nuclei familiari in condizioni di grave 
emergenza abitativa 

 

La Presidente apre la discussione e comunica ai membri che il Dirigente Ognissanti ha preso 
visione del Regolamento dell’emergenza abitativa e del Disciplinare dell’Agenzia della Casa e 
regolamento fondo di garanzia. Il Dirigente ha apportato qualche piccola modifica a quelle già 
discusse con l’Assessore e propone di portare il Disciplinare Agenzia della Casa e Regolamento 
Fondo di Garanzia in Consiglio per l’approvazione. Sul Regolamento per emergenza abitativa il 
Dirigente sostiene che non sia necessario portarlo in Consiglio in quanto molto similare al 
Disciplinare e al Regolamento fondo di garanzia. 

 
La Presidente, dopo questa comunicazione, inizia a parlare del regolamento comunale a favore dei 
nuclei familiari in condizioni di grave emergenza abitativa e i membri ne danno lettura dei primi 5 
articoli riservandosi di terminare nella prossima riunione di commissione. 

 
 
 

3-!Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 2 febbraio 2023 ore 
18.00. 

 
Si dà# atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i tre Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
18.45. 

 
 
 
 

Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 



 
 

COMUNE DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

VERBALE N. 14 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 

L'anno duemilaventitre, il giorno due del mese di febbraio, alle ore 17.45, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 31/01/2023, ai sensi e per 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  

PAGLIONE MICHELE  X 
IACOVIELLO MICHELE X  
VALENTINO MARIARITA X  

 
Il Presidente, constatata l’assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario, 
ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante. 

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

 
1-! Lettura e approvazione verbale della seduta precedente, 
2-! Lettura regolamento comunale a favore dei nuclei familiari in condizioni di grave 

emergenza abitativa, 
3-! Varie ed eventuali. 

 
1-!Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente dà#lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene 
così#approvato: 

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 
Facciorusso Antonia    

Paglione Michele    

Iacoviello Michele    

Valentino Mariarita    

X

X

X



2-!Lettura regolamento comunale a favore dei nuclei familiari in condizioni di grave 
emergenza abitativa 

 
 

La Presidente apre la discussione riprendendo il discorso iniziato il giorno precedente sul 
regolamento comunale a favore dei nuclei familiari in condizioni di grave emergenza abitativa. La 
Presidente, insieme ai membri, ne da lettura dei restanti articoli. I membri discutono punto per 
punto ma sono in accordo all’unanimità di non apportare nessuna modifica a questo regolamento in 
quanto strumento già in essere ma soprattutto utile per aiutare le famiglie in grave situazione di 
emergenza. 

 
 
 

3-!Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 6 febbraio 2023 ore 
17.15. 

 
Si dà# atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i tre Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
18.30. 

 
 
 
 

Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 



 
 

COMUNE DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

VERBALE N. 15  
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 

L'anno duemilaventitre, il giorno sei del mese di febbraio, alle ore 16.15, il Presidente Antonia Vera 
Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione 
della Presidente Facciorusso del 05/02/2023, ai sensi e per 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  

PAGLIONE MICHELE  X 
IACOVIELLO MICHELE X  
VALENTINO MARIARITA X  

 
Il Presidente, constatata l’assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario, 
ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante. 

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

 
1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente, 
2- Regolamento Agenzia della Case e Fondo di Garanzia, 
3- Varie ed eventuali. 

 
1-!Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente dà# lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene 
così#approvato: 

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 
Facciorusso Antonia    

Paglione Michele    

Iacoviello Michele    

Valentino Mariarita    

X

X

X



2-!Regolamento Agenzia per la Casa e Fondo di Garanzia 
 

La Presidente apre la discussione e fornisce ai membri il disciplinare Agenzia della Casa e 
Regolamento Fondo di Garanzia con le modifiche apportate dal Dirigente e dall’Assessore 
Pennella. La Presidente comunica ai membri che la Regione Puglia, con delibera n.1962, in data 22 
dicembre 2022 ha approvato il Piano per la Casa per il triennio 2023-2025 dove viene accennata 
anche l’Agenzia per la casa. Insieme leggono la delibera. 

 
La Presidente mostra le modifiche apportate al regolamento del fondo di garanzia e chiude la 
riunione lasciando la possibilità di leggere con calma e più attentamente a casa il regolamento e di 
aggiornarsi il giorno successivo per eventuali osservazioni. 

 
 
 
 
 

3-!Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 7 febbraio 2023 ore 
19.00. 

 
Si dà# atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i tre Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
17.00. 

 
 
 
 

Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 



 
 

COMUNE DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

VERBALE N. 16  
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 

L'anno duemilaventitre, il giorno sette del mese di febbraio, alle ore 19.00, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 06/02/2023, ai sensi e per 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  

PAGLIONE MICHELE  X 
IACOVIELLO MICHELE X  
VALENTINO MARIARITA X  

 
Il Presidente, constatata l’assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario, 
ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante. 

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

 
1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente, 
2- Regolamento Agenzia della Case e Fondo di Garanzia, 
3- Varie ed eventuali. 

 
1-!Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente dà# lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene 
così#approvato: 

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 
Facciorusso Antonia    

Paglione Michele    

Iacoviello Michele    

Valentino Mariarita    

X

X

X



2-!Regolamento Agenzia per la Casa e Fondo di Garanzia 
 

La Presidente apre la discussione e torna a parlare del Regolamento Agenzia per la Casa e Fondo di 
Garanzia. La Presidente chiede se ci sono osservazioni e si inizia la lettura dei punti di entrambi i 
regolamenti. I membri sono in accordo sulle modifiche apportate. La Presidente, per avere maggiori 
spunti di riflessione, chiede ai colleghi Iacoviello e Valentino di condividere il lavoro svolto dalla 
nostra commissione sui Regolamenti in oggetto con i colleghi di minoranza e di invitare alla 
prossima riunione anche coloro che vogliono fornire ulteriori osservazioni per poterle valutare. 

 
 
 
 

3-!Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 8 febbraio 2023 ore 
18.15. 

 
Si dà# atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i tre Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
19.45. 

 
 
 
 

Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 









 
 

COMUNE DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

VERBALE N. 18 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 

L'anno duemilaventitre, il giorno sedici del mese di febbraio, alle ore 18.30, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 15/02/2023, ai sensi e per 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  

PAGLIONE MICHELE  X 
IACOVIELLO MICHELE X  
VALENTINO MARIARITA X  

 
Il Presidente, constatata l’assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario, 
ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante. 

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

 
1-! Lettura e approvazione verbale della seduta precedente, 
2-! Nuovi lavori della commissione, 
3-! Varie ed eventuali 

 
1-!Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente dà#lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene 
così#approvato: 

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 
Facciorusso Antonia    

Paglione Michele    

Iacoviello Michele    

Valentino Mariarita    

X

X

X



2-!Nuovi lavori della Commissione 
 

La Presidente apre la discussione ed informa i membri sui prossimi lavori della commissione. In 
primo luogo, il Dirigente Ognissanti ha letto il lavoro svolto sul Regolamento della Consulta delle 
Associazioni e vorrebbe discutere con la commissione le sue osservazioni per cui la Presidente chiede 
ai membri di riunire la commissione la prossima settimana per discutere il punto. Alla riunione 
saranno presenti sia il Dirigente Ognissanti che l’Assessore Pennella. 
In secondo luogo, l’Assessore Pennella, dopo la visita a Borgo Mezzanone insieme al sindaco e 
all’Assessore all’Urbanistica Anna Trotta e alle Risorse Finanziarie Antonella Lauriola, ha informato 
la Presidente che il 30% delle risorse del PNNR destinate a Borgo Mezzanone sono disposizione per 
la parte sociale e che è fondamentale il lavoro della commissione. La Presidente, in accordo con i 
membri, decide di programmare una visita a Borgo Mezzanone per rendersi conto degli effettivi 
bisogni. 

 
 

3-!Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 17 febbraio 2023 ore 
18.00. 

 
Si dà# atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i tre Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
19.15. 

 
 
 
 

Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 



 
 

COMUNE DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

VERBALE N. 19  
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 

L'anno duemilaventitre, il giorno diciassette del mese di febbraio, alle ore 18.00, il Presidente 
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 15/02/2023, ai sensi e per 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  

PAGLIONE MICHELE  X 
IACOVIELLO MICHELE X  
VALENTINO MARIARITA X  

 
Il Presidente, constatata l’assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario, 
ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante. 

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

 
1-! Lettura e approvazione verbale della seduta precedente, 
2-! Visita istituzionale Polo Sanitario “Le Rondinelle”, 
3- Varie ed eventuali 

 
1-!Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente dà# lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene 
così#approvato: 

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 
Facciorusso Antonia    

Paglione Michele    

Iacoviello Michele    

Valentino Mariarita    

X

X

X



2-!Visita istituzionale Polo Sanitario “Le Rondinelle” 
 

La Presidente riunisce la commissione per fare una visita istituzionale al Polo Socio Sanitario “Le 

Rondinelle” in occasione della festa di Carnevale organizzata in collaborazione con tutta 

l’amministrazione comunale. Sì portano i saluti del Sindaco e dell’Assessore Pennella e si omaggiano 

gli ospiti della struttura. 

 
 
 

3-!Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 21 febbraio 2023 ore 
16.30. 

 
Si dà# atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i tre Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
18.45. 

 
 
 
 

Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 



 
 

COMUNE DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

VERBALE N. 20  
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 16.30, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 20/02/2023, ai sensi e per 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  

PAGLIONE MICHELE  X 
IACOVIELLO MICHELE X  
VALENTINO MARIARITA X  

 
Il Presidente, constatata l’assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario, 
ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante. 

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

 
1-! Lettura e approvazione verbale della seduta precedente, 
2-! Regolamento consulta associazioni, 
3- Varie ed eventuali 

 
1-!Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente dà# lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene 
così#approvato: 

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 
Facciorusso Antonia    

Paglione Michele    

Iacoviello Michele    

Valentino Mariarita    

X

X

X



2-!Regolamento consulta associazioni 
 

La Presidente apre la discussione informando i membri che, per altri impegni istituzionali, non 

possono essere presenti l’Assessore Pennella ed il Dirigente Matteo Ognissanti. 

L’Assessore ha fornito alla Presidente altro materiale da consultare per migliorare la bozza di 

regolamento già elaborata dalla commissione. I membri prendono visione e decidono comunque di 

attendere il confronto con il Dirigente Ognissanti su quanto già stato prodotto. 

 
 
 

3-!Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 23 febbraio 2023 ore 
18.00. 

 
Si dà# atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i tre Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
17.15. 

 
 
 
 

Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
 
 



 
 

COMUNE DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

VERBALE N. 21 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 

L'anno duemilaventitre, il giorno ventitre del mese di febbraio, alle ore 18.00, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 22/02/2023, ai sensi e per 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  

PAGLIONE MICHELE  X 
IACOVIELLO MICHELE X  
VALENTINO MARIARITA X  

 
Il Presidente, constatata l’assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario, 
ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante. 

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

 
1-! Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
2-! Piano Sociale di Zona, 
3-! Varie ed eventuali 

 
1-!Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente dà#lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene 
così#approvato: 

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 
Facciorusso Antonia    

Paglione Michele    

Iacoviello Michele    

Valentino Mariarita    

X

X

X



2-!Piano Sociale di Zona 
 

La commissione si riunisce presso la sede dei Servizi Sociali alla presenza dell’Assessore Pennella e 

della Responsabile dell’Ufficio di Piano, dott.ssa Romina La Macchia. 

La Presidente apre la discussione e cede la parola alla Dott.ssa La Macchia che illustra il Piano Sociale 

di Zona soffermandosi maggiormente sulla parte economica ed andando nel dettaglio dei vari capitoli 

di spesa. 

La Dott.ssa La Macchia illustra il Regolamento della Rete Territoriale per la Protezione e l’Inclusione 

Sociale dell’ambito territoriale di Manfredonia. La Rete Territoriale è l’organismo di coordinamento 

del sistema degli interventi e dei servizi sociali. La Rete, quindi, è il luogo privilegiato per la 

concertazione territoriale degli interventi per le risorse comunitarie, nazionali, comunali, regionali 

con fondi privati che concorrono a definire e potenziare il sistema locale delle politiche sociali. 

La Dott.ssa La Macchia spiega come è articolato e quali sono i compiti e le funzioni. 
 
 
 

3-!Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 24 febbraio 2023 ore 
18.00. 

 
Si dà# atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i tre Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
19.15. 

 
 
 
 

Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 



 
 

COMUNE DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

VERBALE N. 22  
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di febbraio, alle ore 18.00, il Presidente 
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 23/02/2023, ai sensi e per 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  

PAGLIONE MICHELE  X 
IACOVIELLO MICHELE X  
VALENTINO MARIARITA X  

 
Il Presidente, constatata l’assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario, 
ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante. 

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

 
1-! Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
2-! Piano Sociale di Zona, 
3- Varie ed eventuali 

 
1-!Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente dà# lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene 
così#approvato: 

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 
Facciorusso Antonia    

Paglione Michele    

Iacoviello Michele    

Valentino Mariarita    

X

X

X



2-!Piano Sociale di Zona 
 

La Presidente apre la discussione e riprende il discorso iniziato il giorno precedente insieme 

all’Assessore Pennella e alla dott.ssa La Macchia, responsabile ufficio di Piano, sul piano sociale di 

zona. Si discute sulle varie osservazioni fatte e sul Regolamento della Rete territoriale. 

La Presidente propone ai membri di leggere attentamente tutto il Piano Sociale per poter fornire il 

parere della Commissione sulla base di una valutazione accurata. I membri sono tutti d’accordo 

all’unanimità 

 
 

3-!Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 27 febbraio 2023 ore 
18.00. 

 
Si dà# atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i tre Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
18.45. 

 
 
 
 

Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 



 
 

COMUNE DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

VERBALE N. 23  
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di febbraio, alle ore 18.00, il Presidente 
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 24/02/2023, ai sensi e per 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  

PAGLIONE MICHELE  X 
IACOVIELLO MICHELE X  
VALENTINO MARIARITA X  

 
Il Presidente, constatata l’assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario, 
ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante. 

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

 
1-! Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
2-! Piano Sociale di Zona, 
3- Varie ed eventuali 

 
1-!Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente dà# lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene 
così#approvato: 

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 
Facciorusso Antonia    

Paglione Michele    

Iacoviello Michele    

Valentino Mariarita    

X

X

X



2-!Piano Sociale di Zona 
 

La Presidente apre la discussione ed inizia a parlare del Piano Sociale di Zona di prossima 

approvazione del Consiglio Comunale. Si inizia dalla prima parte e si leggono le prime 40 pagine. 

Non emerge nessuna osservazione dalla discussione 

 
 

3-!Varie ed eventuali 
 

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 
18.00. 

febbraio 2023 ore 

 

Si dà# atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i tre Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
18.45. 

 
 
 
 

Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
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COMUNE DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

VERBALE N. 24  
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore 18.00, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 24/02/2023, ai sensi e per 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  

PAGLIONE MICHELE  X 
IACOVIELLO MICHELE X  
VALENTINO MARIARITA X  

 
Il Presidente, constatata l’assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario, 
ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante. 

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

 
1-! Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
2-! Piano Sociale di Zona, 
3- Varie ed eventuali 

 
1-!Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

 
Il Presidente dà# lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene 
così#approvato: 

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 
Facciorusso Antonia    

Paglione Michele    

Iacoviello Michele    

Valentino Mariarita    

X

X

X



2-!Piano Sociale di Zona 
 

La Presidente apre la discussione e torna a parlare del Piano Sociale di Zona di prossima approvazione 

del Consiglio Comunale. Si riprende la prima parte e si continua con la lettura delle successive 40 

pagine. Non emerge nessuna osservazione dalla discussione 

 
 

3-!Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 1 marzo 2023 ore 
18.00. 

 
Si dà# atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i tre Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
18.45. 

 
 
 
 

Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
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