
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE N. 99 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di gennaio, alle ore 11.00, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 02/01/2022, 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-! Comunicazioni Assessore Pennella, 
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    

 
 
 
 
 

COMUNE  DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

X

X

X



2- Comunicazioni Assessore Pennella 
 
La Presidente ha riunito la commissione presso la sede dei Servizi Sociali alla presenza dell’Assessore 
Pennella per discutere il lavoro sul regolamento dei buoni di emergenza.  
L’Assessore espone i suoi dubbi sull’oggetto del regolamento. Si discute anche sul valore dell’ISEE. 
L’Assessore chiede l’intervento dell’assistente sociale dott.ssa Maria Palumbo spiegando il lavoro 
svolto dalla commissione. La dott.ssa Palumbo dice che negli uffici, per l’erogazione dei buoni di 
emergenza, si fa riferimento ad un vecchio regolamento e che comunque la valutazione del servizio 
sociale è indispensabile. I membri della commissione ribadiscono che questo regolamento deve avere 
come obiettivo principale quello di accelerare le pratiche e snellire il loro lavoro considerando i tempi 
lunghi di erogazione dei buoni. La dott.ssa Palumbo chiede copia del regolamento per poterlo valutare 
con calma. La Presidente chiede di avere copia del regolamento invece che il servizio utilizza per 
poterlo valutare e confrontare con il lavoro già svolto. 
 L’Assessore chiede alla commissione, come prossimo obiettivo, di lavorare anche sul regolamento 
della consulta delle associazioni.  
 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 4 gennaio 2023 ore 16.00. 
 
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 
12.00. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
 
 
 
                                                                                                      
 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%



 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE N. 100 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di gennaio, alle ore 16.00, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 02/01/2022, 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-! Lavoro regolamento della 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    

 
 
 
 
 

COMUNE  DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

X

X

X



2- Lavoro regolamento consulta associazioni 
 
La Presidente apre la discussione e fornisce ai membri un po’ di materiale raccolto sui regolamenti 
della consulta presenti in altri comuni. Si guarda quello di San Severo. 
Si discute sulla possibilità di valutare esclusivamente le associazioni che si occupano del settore 
sociale e quindi renderlo più restrittivo e poter fornire delle agevolazioni a queste associazioni come 
ad esempio l’esenzione del pagamento della Tari. Ci si chiede anche se il comune abbia dei locali da 
destinare alle associazioni. 
La Presidente si riserva di riferire all’Assessore per ulteriori chiarimenti. 
 
 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 5 gennaio 2023 ore 16.00. 
 
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 
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VERBALE N. 101 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di gennaio, alle ore 16.00, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 02/01/2022, 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-! Lavoro regolamento della 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    

 
 
 
 
 

COMUNE  DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

X

X

X



 
 
2- Lavoro regolamento consulta associazioni 
 
La Presidente apre la discussione e torna a parlare del regolamento. Si prende spunto dal regolamento 
di San Severo e si legge insieme.  
Il regolamento viene strutturato nei seguenti articoli: 
 

1)! Oggetto del regolamento 
2)! Promozione delle Associazioni 
3)! Albo delle Associazioni 
4)! Patrocinio  
5)! Contributi alle associazioni 
6)! Utilizzo da parte delle Associazioni dei beni mobili di proprietà del comune 
7)! Sedi per le Associazioni 
8)! Consulta delle Associazioni 
9)! Presidente della Consulta 
10)!Riunione della Consulta 

 
La Presidente insieme ai membri decide di fissare una riunione di commissione alla presenza 
dell’Assessore Pennella per discutere con lei della bozza del lavoro. 
 
 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 10 gennaio 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 
17.00. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
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VERBALE N. 102 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di gennaio, alle ore 18.00, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 09/01/2022, 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-! Comunicazioni Presidente, 
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    

 
 
 
 
 

COMUNE  DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

X

X

X



 
 
2- Comunicazioni Presidente 
 
La riunione di commissione prevista per martedì 10 gennaio è stata rinviata per impossibilità 
dell’Assessore Pennella a partecipare a causa di altri impegni istituzionali.  
La Presidente apre la discussione ed informa i membri sugli aggiornamenti dati dall’Assessore 
Pennella sulla bozza del regolamento a cui la commissione aveva iniziato a lavorare. L’Assessore 
vorrebbe circoscrivere il regolamento solo alle associazioni iscritte al RUNTS (registro unico 
nazionale terzo settore) pertanto la Presidente fornisce una nuova bozza di regolamento su cui 
discutere per valutare le differenze. La Presidente chiede ai membri un parere sull’idea 
dell’Assessore. Sicuramente utile sarebbe avere un elenco delle associazioni presenti sul territorio. 
 
 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 12 gennaio 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 
19.00. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
 
 
 
                                                                                                      
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE N. 103 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di gennaio, alle ore 18.00, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 09/01/2022, 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    

 
 
 
 
 

COMUNE  DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

X

X

X



 
 
2- Regolamento Consulta associazioni 
 
La Presidente apre la discussione e si torna a parlare del regolamento della Consulta. Si rileggere la 
bozza del lavoro fatto e si cerca di prendere degli spunti dal nuovo materiale fornito. Tornando su 
quanto detto nella scorsa riunione, la Consigliera Valentino si propone di procurare l’elenco delle 
associazioni iscritte all’albo comunale e quelle iscritte al RUNTS. Questa informazione infatti è 
determinante per permettere alla commissione di valutare al meglio l’orientamento da seguire. 
Estendere a tutte le associazioni potrebbe significare avere un numero troppo elevato di associazioni. 
Si decide di attendere l’elenco e si fissa una nuova riunione di commissione. 
 
 
 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 13 gennaio 2023 ore 
16.00. 
 
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 
19.00. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
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VERBALE N. 104 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di gennaio, alle ore 18.30, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 12/01/2022, 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    

 
 
 
 
 

COMUNE  DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

X

X

X



 
 
2- Regolamento Consulta associazioni 
 
La commissione si riunisce alle 18.30 differentemente da quanto accordato per un imprevisto 
lavorativo dei consiglieri. 
La Presidente apre la discussione. La consigliera Valentino fornisce gli elenchi che vengono valutati 
dalla Commissione. Le associazioni iscritte all’albo comunale sono oltre 200 mentre quelle iscritte al 
RUNTS sono circa 30. Si decide insieme di far riferimento a queste ultime in quanto operanti più 
concretamente nel settore sociale. 
Il consigliere Iacoviello informa i membri che in mattinata si è tenuto, presso la sede dei servizi 
sociali, un incontro con le categorie dei sindacati e patronati per fornire informazioni circa la 
compilazione della domanda per contributo affitti. Il consigliere riferisce che la domanda è di difficile 
compilazione e richiede tempi lunghi ma soprattutto alla fine non rilascia nessuna ricevuta. La 
Presidente si riserva di riferire all’Assessore queste criticità. 
 
 
 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 17 gennaio 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 
19.30. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
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VERBALE N. 105 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di gennaio, alle ore 19.00, il Presidente 
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 16/01/2022, 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-! Comunicazioni Assessore Pennella, 
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    

 
 
 
 
 

COMUNE  DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

X

X

X



 
 
2- Comunicazioni Assessore Pennella 
 
La Presidente apre la discussione e cede la parola all’Assessore Pennella che presenta Barbara 
Torraco, operatore centro servizi volontariato di Foggia con sede a Manfredonia che ha proposto con 
Matteo Perillo, Presidente dell’Associazione PASER Manfredonia questo regolamento come 
strumento che riunisce le associazioni che si interfacciano con l’amministrazione comunale. 
L’obiettivo è, quindi, avere uno spazio cui le associazioni si riuniscono e aiutano l’amministrazione 
comunale ad individuare aree tematiche e progetti.  
La Presidente spiega il lavoro che è stato fatto durante le riunioni di commissione e si apre una 
discussione in cui si decide di tener questo regolamento aperto a tutte le associazioni divise per gruppi 
tematici (quindi non solo quelle sociali) ma lasciarlo limitato a quelle iscritte al RUNTS in modo da 
renderlo più selettivo proprio come prevede la riforma del terzo settore. 
La Presidente riferisce inoltre che, in accordo con tutti i membri, vorrebbe rendere più semplice 
l’elezione del Presidente e della Giunta esecutiva tralasciando la distinzione proposta ma troppo 
articolata di distinguere gli organi della Consulta in: Assemblea dei delegati e comitato di 
coordinamento. 
L’Assessore trova accordo con tutti i membri e la Presidente si riserva di terminare nella riunione 
successiva il lavoro per mandarlo all’Assessore e alla valutazione del Dirigente. 
Si decide di informare anche l’Assessore Antonio Vitulano con delega all’Associazionismo per un 
suo parere. 
L’Assessore Pennella informa che domenica 29 gennaio presso la chiesa Stella verrà celebrata una 
messa, in occasione di Sant’Antonio Abate protettore degli animali, in cui ci sarà la benedizione degli 
animali. Sempre nella stessa giornata, in collaborazione con l’ASL FG, ci sarà il micro chip day.  
L’Assessore invita la commissione a presiedere all’evento. 
 
 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 18 gennaio 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 
20.00. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
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VERBALE N. 106 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di gennaio, alle ore 18.00, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 17/01/2022, 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-! Termine lavoro 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    

 
 
 
 
 

COMUNE  DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

X

X

X



 
 
2- Termine lavoro regolamento consulta associazioni 
 
La Presidente apre la discussione e torna a parlare dell’incontro avvenuto nella precedente riunione.  
I membri apportano le modifiche al regolamento che viene così suddiviso: 
Art.1 Oggetto del regolamento e finalità 
Art.2 Destinatari 
Art.3 Le Associazioni di promozione sociale (APS) 
Art. 4 Le organizzazioni di volontariato (ODV) 
Art.5 Rapporti con il comune 
Art.6 Impegni del Comune 
Art. 7 Istituzione 
Art. 8 Finalità 
Art. 9 Presidente della Consulta 
Art.10 Riunione della Consulta 
Art. 11 Norme finali 
 
 
 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 20 gennaio 2023 ore 
11.00. 
 
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 
19.00. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
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VERBALE N. 107 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di gennaio, alle ore 11.00, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 19/01/2023, 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  
MARASCO DAVIDE 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    
Marasco Davide    
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X

X

X



2- Piano Sociale di Zona 
 
Il Consigliere Davide Marasco è in sostituzione del consigliere Michele Paglione. 
La Presidente apre la discussione e cede la parola alla dott.ssa Romina La Macchia, responsabile 
dell’Ufficio di Piano per illustrare la bozza del Piano Sociale di Zona 2022/2024 che verrà a breve 
illustrato e messo a votazione in Consiglio Comunale. 
Il Piano Sociale di Zona è un documento di programmazione realistico e concreto che si pone anche 
in un’ottica di continuo sviluppo e cambiamento. 
A seguito delle proposte emerse nei tavoli tematici, a cui anche la nostra commissione ha preso parte, 
sono state individuate cinque aree tematiche: 
1)! Garantire uguali diritti, 
2)! Lavorare insieme, 
3)! Offrire servizi adeguati ai bisogni dei cittadini, 
4)! Garantire spazi di condivisione, 
5)! Sviluppare competenze. 

La dott.ssa La Macchia illustra velocemente anche l’analisi socio demografica prima di entrare nel 
vivo della programmazione. 
L’Asse 1 comprende il promuovere e sostenere la prima infanzia, i minori e le famiglie (asili nido, 
centro per la famiglia, ADE, Centri diurni e strutture residenziali per minori). 
L’Asse 2 riguarda il contrasto alle povertà con percorsi di inclusione attiva (PIS di cui è già pronto 
l’avviso pubblico, percorsi di inclusione lavorativa con RdC e RED) 
L’Asse 3 riguarda il promuovere la cultura dell’accoglienza e l’Asse 4 il promuovere l’integrazione 
sociosanitaria e assicurare la presa in carico integrata delle non sufficienze (cure domiciliari integrate, 
abbattimento barriere architettoniche, progetti per la Vita Indipendente e il Dopo di noi, centri diurni 
per anziani e disabili, servizi per l’integrazione scolastica). 
L’asse 5, invece, riguarda il prevenire e contrastare il maltrattamento alla violenza.  
Successivamente si affronta la questione finanziaria, ancora in fase di definizione. 
L’Assessore chiede alla Dott.ssa La Macchia di effettuare le ultime correzioni e mandare alla 
Presidente della Commissione il documento definitivo per permettere alla commissione di fare le 
ultime valutazioni e votarlo prima del Consiglio Comunale. 
 
 
 
 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 24 gennaio 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 
13.00. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
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VERBALE N. 109 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di gennaio, alle ore 19.00, il Presidente 
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 23/01/2023, 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-! Agenzia per la Casa 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    
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2- Agenzia per la casa e fondo di garanzia 
 
La Presidente apre la discussione e cede la parola all’Assessore Pennella che riferisce di aver ricevuto 
dal Dirigente Ognissanti la bozza con le sue correzioni e suggerimenti sulla delibera dell’Agenzia 
della Casa e sul Fondo di garanzia. La Presidente consegna ai membri le copie per far prendere 
visione. L’Assessore legge a voce alta soffermandosi punto per punto e chiedendo il parere dei 
membri presenti. Fondamentalmente il disciplinare dell’Agenzia della casa raccoglie molti elementi 
inseriti nella bozza del regolamento per l’emergenza abitativa a cui la commissione ha già lavorato. 
Relativamente al fondo di garanzia vengono fatte solo due precisazioni: la prima relativa all’attività 
dell’agenzia di raccogliere anche le disponibilità dei proprietari e la seconda relativa 
all’incompatibilità di accedere al fondo in presenza di altri benefici specificando che si lascia 
comunque la possibilità al servizio sociale di fare una valutazione. 
La Presidente raccoglie tutte modifiche e si riserva di mandarle all’Assessore per la valutazione finale 
del Dirigente Ognissanti. 
 
 
 
 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 25 gennaio 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 
20.00. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
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VERBALE N. 109 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di gennaio, alle ore 18.00, il Presidente 
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 26/01/2023, 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-! Termine lavoro regolamento consulta, 
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    
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2- Termine lavoro regolamento consulta 
 
La riunione di commissione prevista per il giorno 25 gennaio è stata rinviata per assenza del numero 
legale a causa di un imprevisto. 
La Presidente apre la discussione e rilegge a voce alta il regolamento. Si correggono sviste ed errori 
grammaticali. In accordo tra tutti i membri, il lavoro completo e corretto viene inviato all’Assessore 
Pennella per un suo parere ed inoltrato anche al Dirigente Ognissanti per la sua valutazione.  
La Presidente ricorda ai membri l’appuntamento di domenica 29 gennaio alle ore 11.30 per la messa 
in onore della benedizione degli animali organizzata dall’Assessore Pennella. 
 
 
 
 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 31 gennaio 2023 ore 
9.30. 
 
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 
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VERBALE N. 110 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore 9.30, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 30/01/2023, 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-! 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    
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2- Nuovi lavori della commissione 
 
La Presidente apre la discussione e riferisce ai membri che l’Assessore Pennella le ha fornito una 
delibera del consiglio comunale n.36 del 24 settembre 2018 dove è stato approvato il regolamento 
comunale a favore dei nuclei familiari in condizioni di grave emergenza abitativa. Sarebbe utile 
approfondire per fare delle valutazioni. 
La Presidente parla dell’evento tenutosi domenica che ha visto coinvolti gli animali in occasione della 
messa. La Presidente discute con i membri la possibilità di organizzare un evento come Commissione 
considerando che la tutela degli animali rientra nelle deleghe della VI commissione. La consigliera 
Valentino propone una benedizione per gli animali del canile con l’aiuto dei volontari ENPA. Questo 
potrebbe sensibilizzare molto anche le persone e favorire l’adozione. La Presidente propone anche di 
pensare alla PET TERAPY, utilissima per migliorare il benessere psicologico di bambini, anziani e 
disabili. In accordo con i membri, la Presidente si riserva di riferire all’Assessore Pennella queste 
idee. 
 
 
 
 
 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 1 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 
10.30. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
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