
COMfiNE DI MANFREDONIA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 5
DELLA YI COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICIIE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno primo del mese di marzo, alle ore 18:{X}, la Presidente Dott.ssa
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliarc Permanente, giusta
convocazione del 27rczÀAz\ 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
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. 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 seduta, diclùaraaperta la discussione sugli
argomenti iscrifii al seguenk ordine del giorno:

1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente,
2- Lavoro sulle linee programmatiche "Welfare e Politiche Sociali" con l'Assessore Pennella;
3- Varie ed eventuali.

l-Lettur* e approvflzione verbale della seduta precedente

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

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia X
Marasco Davide x
lacoviello Michele x
Valentino Mariarita x



2- Lavoro sullc linee programmatiche'Yelfare e PoHtiche Sociali" con l'Asses§ore Pennella

n Presidente Facciorusso fornisce alla commissione le linee programmatiche aggiornate

dall'Assessore Grazia Pennella relative al Welfare così come illustrate dal Sindaco durante l'ultirno

Consiglio Comunale del 17 febbraio e apre la discussione' 
.

i ronJigfi"ri Iacoviello e Valentino chiedono spiegazigy i" merito ai Piani Sociali di Zona e

l'AssosJore ribadisce che siamo in attesa del piano REGIONALE di zona che non è ancora stato

approvato ma che, comunque, i piani sociali di zonarientrano nelle nostre prerogative

niiàuarao al'emergenza abitativà, l'Assessore ci informa che abbiamo a disposizione dei fondi relativi

al ;Pronto Intervento Sociale" che possono essere utilizzatiin casi di povertà estrema come una sorta

di primo intervento. A proposito dell'Emergenza llbitativa, il Presidente Facciorusso e l'Assessore

t**o presente anche ia possibilita di *itizzarc un canore di affitto agevolato che prevede

agevolàzioni sia per gli umtt ruti che pagano mgrlo sia per chi concede la casa in afFrtto che può

bàneficiare di agèvoÈzioni fiscali (riduzione del corrispettivo annuo imposta di registro, cedolare

sesca al 10 yo,ld*ioo" reddito Irpef, ridwione IMU e TASI)' Questo potrebbe essere utile pet

aiutare le famiglie che hanno una fascia di rEddito più atta ma che hanno diffrcolta a tovare un

alloggio.
II Èàsidente approfondisce anche la tematica relativa alla preven''iolt eq. intervento sul disagio

giovanile e tossicodipendente e propone all'Assessore la possibilita di tealizzarc il progetto sullo

'psicologo di quartiere" cTtato nelle linee programmatiche.

Si upptoiondisce anche l'aspetto "educaiivon. L'asse§sore illustra I'ADE, Assistenza Domiciliare

Eduòàtiva che ha come obieuivo sostenere le famiglie in diffrcoltà e che presentano una carenza nelle

n *ao* genitoriali. L'ADE prevede l'affiancamento alla famiglia di un educatore professionale che

sostiene àac"ompagttu i,genitori nello svolgimento delle afiività quotidiane deipropri figli'.- .-. .

11 Presidente conchide lJriunione lasciando a ciascun membro della commissione la possibilità di

riflettere e propoffe altre idee nella seduta successiva.

3-Ycrie ed eventuali

Viene fissata la prossima riunione di commissione il giorno 2 marua ore 18'00

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C'C', che i quatEo.Consiglieri

roÀpoot"ti sono risultatiprelenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore

19:40.

IL SEGRETARIO LA PRE§IDENTE
Dott.ssa Facciorusso Antonia Y.C.
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COMUNE DI MANFREDONIA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 6
DELLA YI COMMISSIONE C.P.

\ilELFARE E POLITICHE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di marzo, alle ore l8:{X}n la Presidente Dott.ssa
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la YI Commissione Consiliare Permancnte, giusta
coovocarione del 271A2/20?2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, co. 9, del vigerte Regolamento del
C.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri eomponenti:

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

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

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

1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente,
2- Prosecuzione lavoro al protocollo ooemergenza abitativa";
3- Varie ed eventuali.

l-Lettura e approyazione verbale della seduta precedente

La Presidente Facciorusso dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura il
verbale viene cosl approvato:

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



2-Prosecuzionc lavoro al protoeollo "emergenza abitativa".

Prima di procedere al lavoro sul protocollo "emergenzaabitattvd',laPresidente chiede ai membri se
hanno delle osservazioni sulla discussione fatta il giorno prima sulle linee programmatiche insieme
all'Assessore Pennella considerando che la riunione precedente si era conclusa lasciando la possibilità
di proporre degli spunti di riflessione. Il consigliere Iacoviello chiede di inserire nella sezione relativa
agli anziaru, una collaborazione con le associazioni della terza età che potrebbero avere come
obiettivo quello di contribuire all'impegno solidale ma allo stesso tempo essere luoghi di
sacializzaaone. Si decide, inoltre, all'unanimità di rendere le linee prograrrrmatiche più snelle e
schematiche e aggiornarle anche in base ai fondi e bandi che saranno disponibili. Non essendoci state
altre osservazioni ed essendo tutti in accordo sul lavoro svolto, si chiude la riflessione sulle linee
programmatiche e si procede con il lavoro sul protocollo e sul regolamento relativo all,emergenza
abitativa.
I consiglieri Iacoviello e Valentino propoogono anche la possibilità di coinvolgere l,istituto di suore
San Francesco da Paola, ente privato ma che dispone anche di posti letto che potebbero essere
destinati all'emergenza abitativa.
Il Consigliere Iacoviello pone una riflessione riportata da un collega consigliere di un,altra città
relativa alla possibilità del comune di avere dei locali da destinare al deposito dei mobili delle persone
che si trovano in situazioni di emergenza dovuti ad uno sfratto e oorr hanno la possibilità di custodirli
da altre parti.
Si procede iniziando a discutere sulla bozza di regolamento, necessario per procedere alla stesura del
protocollo.
La Consigliera Valentino, dopo una richiesta di accesso agli atti, fomisce alla commissione la copia
di un documento del 1995 integrato nel 2003 con delibera n.53 dell'l l luglio relativo ai contributi
economici a favore di fàmiglie di sfrattati.Il documento viene analizzato e discusso insieme.

3-Varie ed eventuali

Viene fissata la prossima riunione di commissione il giorno 3 marzo ore 10.30.

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

IL SEGRETARIO LA PRE§IDENTE
Dott. ssa Faeciorusso Antonis l/. C.



COMUNE DI MANTREDONIA.
(Prov. di Foggia)

\.ERBALE N. 7
DELLA YI COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICIM DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di milmo, alle ore L0:30, la Presidente Dott.ssa
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la YI Commissione Consiliare Permanente, giusta
convocazione del 2710212A22, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, co. 9, del vigente Regolamento del
C.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri compouenti:

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

La Presidente Facciorusso, consra-tiata 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, accerlato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la diseussione sugli
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

l- Lettura e approvaeione verbale della seduta precedente,

2- Prosecuzione lavoro al protocollo "emergenza abitativa";
3- Varie ed eventuali.

l-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

La Presidente Facciorusso dà lettura del verbale della seduta precedente. 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-Prosecuzione lavoro aI protocollo "emer genza abitativa".

La riunione inrzLaalle ore 10.50 a causa del ritardo della Presidente, impegnata in un colloquio con
il segretario comunale per la consegna del rendiconto mensile delle riunioni di commissione.
La Presidente legge labozzadel protocollo e insieme si procede ad apportrre le modifiche di cui si
era già discusso proponendo l'inserimento della chiesa San Pio tra gli enti terzt e rendendo il
protocollo più adatto alla situazione attuale.
Si procede, successivamente, alla stesura di una bazza. del regolamento individuando: oggetto del
regolamento (emergenza abitativa), requisiti soggettivi (cittadini italiani, residenti nella città di
Manfredonia, non aver usufruito già di altre forme di sostegno), requisiti oggettivi (procedura di
sfratto, morosità), criteri di priorità (ISEE, presenztr di minori, presenru di disabili e presenza

anziant), forme di sostegno da destinare, criteri di decadenza.
Durante la riunione, iI Capo Gruppo di Strada Facendo Giovanni Sventurato chiede alla Presidente
di poter intervenire per proporre di calendarizzate uua riunione di commissione monotematica
"Sanità".
La Presidente si riserva di valutare la proposta insieme alla commissione.

3-Varie ed eventuali

Viene fissata la prossima riunione di commissione il giorno 7 marzo ore 18.00

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., che i quattro Consiglieri
componenti sono risultati presenti per tutia la durata della seduta, che viene diehiarata chiusa alle ore
l2:00.

IL SEGRETARIO LA PRtrSIDENTE
Dott.ssa Facciorusso Antonia Y.C.



COMUNE DI MANFREDONIA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 8
DELLA VI COMMISSIONE C.P.

WELFARE I POLITICIIE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di marrza, alle ore 15:30, la Presidente Dott.ssa
Antonia Yera Chiara Facciorusso ha riunito la YI Conmissione Consiliare Permanente, giusta
convocazione del 09/0312022, 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
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. 17, co.3, de1 Regolamento CC, designa ad esplekre le funzioni di
segretario verbalizzantn il Consigliere componente Davide Marasco.

LaPresidente, accertiato il numero legale e la validità della seduta, dichiara apefiala discussione sugli
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

1 - Lettura e approvazione verbale della seduta precedente,
2- Elezione Vicepresidente;
3- Visione legge di bilancio relativa alle politiche sociali;
4- Varie ed eventuali.

l-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

La Presidente Facciorusso dà letlura del verbale della seduta precedente. Al tennine della letfura, il
verbale viene così approvato:

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



2- Elezione Vicepresidente".

I membri della commissione all'unanimità eleggono il consigliere Michele Iacoviello Vicepresidente
della VI COMMISSIONE.

3-Varie ed eventuali

Viene fissata la prossima riunione di commissione il giorno 14 marua ore 16.00

3- Yisione legge di hilancio relativa alle politiehe sociali.

Prima di iniziare i membri riprendono il discorso, lasciato in sospeso, sulla possibilità di fare una
riunione monotematica sul tema,,ospedale-sanità,,. La presidente informa che Ltende convocare una
riunione apertaatutti]Capi Gruppo con l,obiettivo di confrontarci su idee e proposte ma soprattutto
sulla possibilità di collaborare tutti fu modo produttivo. A breve, quindi, verra sàbitita una àata.
La Presidente, terminato questo discorso, fornirce ai membri ùla copia della legge Oi Uitancio
specifica delle politiche sociali. I consiglieri preseati prendono visionà del materiale ed inizia la
discussione.
Si aaalizzano i diversi punti: Rifinanziamento-fondo povefia educativa (commi 135-136).
La Presidente infornra imembri degli incontri che cisaranno per valutare progetti ,u qur*to tipo di
fondo in cui il Comune è ente terzo. L,assessore, quindi, si è gìà attivata*qui*to punà in quaato i
termini di presentaeione dei progetti hanno scadenza a breve.
Particolare rilievo v-iene posto al Fondo per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze tra le
qlovani generazioni (comma I57) che ha come obiettivo la prevenzione ed il contrasto delle
{.ifendenz-e ka le giovani generazioni con lo scopo di finanziare iofitictre vofte a supportare attività
di promozione, indirizzo e coordinamento" Il fondo, quindi, è destinato in",*i*elarcalizzazione
di progetti in materia di prevenzione e contrasto deilé dipndenze. Ci si chiede in che modo il Comune
possa intervenire su questi fondi utilissimi per dare supporto ai servizi territoriali.
La Presidente chiude la discussione lasciando ai membri la possibilità di rifletfere su quanto detto e
proporre idee e iniziative nella prossima riunione.

Si dà atto, anche ai fini e.per gli effetti dell,art. 5 del Regolamento del C.C., che i quattro Consiglieri
comporrenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiuàt 

"hiura 
allÉ ore

16:30.

IL SEGRETARIO LA PRtrSIDENTE
ssa Facciorltsso Antonia V.C.

\"4-^--



COMUNE DI MANFREDONIA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N.9
DELI,,A VI COMIVilSSIOI{E C.P.

WETTARE E POLITICIIE DI GENERE

COGNOME E NOME P A
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA X
MAIL\SCO 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. 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 seduta. dichiara aperta [a discussione sugli

argomenti iscritti al seguente ordine del giomo:

1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente,

2- Aggiomamenti su progetti presentati;
3- Discussione ed eventuali proposte ed interventi sulla legge di bilanciol
4- Varie ed eventuali.

l-Lettura e approvùzione 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

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 16:00' la Presidente

Dott.ssa Antonia Vera Chima Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permnnente,
giusta convocazione del Dfi3nA22, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, co' 9, del vigente

Regolarnento del C.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti:

;



3- Iliscussione ed wentuali proposte ed interventi sulla legge di bilancio

Il consigliere Iacoviello chiede di soffermarsi sul .,Fondo per progetti di coabitazione per over 65
(commi678-680)" chiedendo in che modo si possono spendere còncretamente i 5 rniliooi di euro
previsti per l'anao 2A22 e suggerisce di prendere in considerazione la collaborazione delle
associazioni dellaterza età. Uoa delle possibilità perprevenire la solitudine ed avere un aiuto concreto
è chiedere la collaborazione di persone over 65 in ottime condizioni di salute per supportare quelle
non autosufficienti o comtmque con difficoltà fisiche e psicologiche. Utile anche it coinvotgiàento
-di ryuole soprattutto di paleshe per far fare atrività sportive agliiver 63.
Nella discussione emerge anche la possibilità di far partire il progetto dei ,T[onni Vigili,, già attuato
nel nostro comlme nella precedente amministrazione.
La Presidente si riserva di riportare queste osservazioni all,Assessore.

2- Aggiornamenti su progetti presentati

La Presidente informa i membri sull'incontro awenuto con le cooperative sociali che hanno
presentato proposte di interventi per progetti socio educativifinalizzati a combattere la povertà educativa
da parte degli Enti del terzo settore per i quali il Cornune riveste il ruolo di partner e non di soggetto
proponente che, invece, spetta agli enti del terzo settore. I progetti presentati sono stati due e sottoposti
alla valutazione attenta del personale dei servizi sociali in presenza dell,Assessore e del presidente della
nostra commissione,

3-Varie ed eventuali

Viene fissata la prossima riunione di commissione il giorno lg marzo ore 1g.00

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., che i quattro Consiglieri
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alÉ ore
17:15.

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

i ulrd-l
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COMUNE DI MANFREDONIA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 10
DELLA \1I COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICHE DI GEFI-ERE

L'anno duemilaventidue, il giomo diciotto del mese di maruo, alle ore L9:00, la Presidente Dott.ssa
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la YI Commissione Consiliare Permauente, giusta

"o11ysgaz'one 
del 17/$DA22, ai sensi e per gli eftetti dell'art. 14, co. 9, del vigente Regolamento del

C,C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti:

COGNOMB E NOME P A
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA X
MARASCO DAVIDE x
IACOVIELLO MICI#LE x
VALENTINO MARIARITA x

La Presidente Facciorusso, constatata l'assenz& del dipendente comunale da designare alle funzioni
di Segretario, ai sensi dell'art. 17, eo. 3, del Regolamento CC, designa ad espletare le funzioni di
segretario verbalizzante il Consigliere comporente Davide Marasco.

LaPresidente, 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- Discussione ed eventuali proposte di interventi sulla legge di bilancio relativa alle politiche

sociali;
3- Varie ed eventuali.

l-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

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

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



I

?- Discussione ed eventuali proposte di interventi sul}a legge di bilancio relativa alle politiche
sociali;

La Presidente inizia la riunione chiedendo se ci sono alte osservazioni in merito alla legge di bilancio.
Sicuramente sono tutti in accordo che sarebbe prioritario sfr*ttare il "Fondo solidarietà comunale"
che darebbe la possibilità di potenziare i servizi sociali ed aumentare il numero di assistenti sociali
comunali. Questo renderebbe il lavoro dei servizi sociali più snello e produttivo. Attualmente le
risorse sono notevolmente inferiori rispefio alle richieste.
La Presidente si sofferma sul 'Tondo per laprevenzione ed il conhasto delle dipendenze tra le giovani
generazioni. Sono sempre più in aumeato i giovani con problematiche di dipendenze
comportamentali e, ancora più in geaerale, i disagi psicologici nella fascia adolescenziale.
Sarebbe utile capire la fattibilità del progetto dello '?sicologo di quartiere" che servirebbe a prevenire
ma anche ad rrrùrrzzare i giovani nei servizi territoriali di competenza in modo da poter intervenire e
risolvere il problema.
Tutti i membri sono d'accordo nel chiedere la presenza di un progettista che possa indirizz*rci ma
sopraffutto asooltare le nostre proposte e capire l'effettiva fattibilità.
La Presidente allora si riserva di chiedere all'Assessore lapossibilità di far intervenire nelle prossime
riunioni il dott. Fra$cesco Merla.

3-Varie ed eventuali

Viene fissata laprossima riunione di commissione il giorno 23 mwzo ore 18.00

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., che i quattro Consiglieri
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore
19:10.

IL SEGRETARIO LA. PRESII}ENTE,
Dott.ssa Facciorusso Antonia Y.C.
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COMUI{E DI MANFREDONIA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 11
DELLA VI COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICHE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese dimarzoralle ore 18:00, la presidente Dott.ssa
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare permanente, giusta
convocazione del 2210312022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, co.9, del vigente Regolamenio 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. L7,co.3, del Regolamento CC, designa ad espletare le funzioni di
s egretario v erb alizzante i 1 Consigliere comp onente Davide Marasc o.

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

1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente,
2- Aggiornamenti incontro "Emergenza abitativa" ;
3- Protocollo e Regolamento "Emergetza abitativa"
4- Yarie ed eventuali.

1-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

La Presidente Facciorusso dà lettura del verbale della seduta precedente. 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 - Aggiorn amenti in contro "Emergen za abitativ a"

La Presidente mette al corrente i membri di quanto detto all'incontro tenuto lunedì L4marzo sul tema
emergenza abitativa in cui sono state invitate tutte le parrocchie del nostro comune, la Caritas e la
Paser.

Questo incontro è servito per chiedere agli entiterzi (non tutti presenti) la disponibilità a collaborare
con il Comune di Manfredonia per fronteggiare un problema molto importante quale l'emergenza
abitativa. Questo tema è stato già trattato in una riunione fatta circa due anni fa, quando i servizi
sociali avevano iniziato a lavorare ad una bozza del protocollo lasciato in sospeso a causa
dell'emergenza Covid. Il lavoro sul protocollo è stato ripreso dalla nostra commissione che ha
proposto delle modifiche ma anche di scrivere un regolamento che permettesse di individuare i criteri
e selezionare i destinatari di questo beneficio.
Agli enti è stata chiesta una collaborazione in base alle loro disponibilità. Il loro supporto è necessario
e fondamentale per poter aiutare le famiglie in diffrcoltà. La priorità è quella di avere a disposizione
alloggi da destinare temporaneamente alle famiglie. Gli enti hanno chiesto di avere una copia della
bozza del protocollo in modo da poter capire in maniera più concreta in che modo posso essere
disponibili. Seguirà un altro incontro di confronto di idee e soluzioni.

3- Protocollo e Regolamento "Emergenza abitativa"

Si procede alla stesura dellabozza del Regolamento secondo i criteri già individuati e discussi nelle
precedenti riunioni e si identificano i seguenti articoli così schematizzati.
Art.l Oggetto del regolamento
At.2 Requisiti soggettivi
Art.3 Requisiti oggettivi'
Art.4 Criteri di priorità
411.5 Forme di sostegno
Art.6 Criteri di decadenza

4-Varie ed eventuali

Viene fissata la prossima riunione di commissione il giorno 24 marzo ore 17.00 per terminare il
lavoro.

Si dà atto, anche ai f,rni e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., che i quattro Consiglieri
componenti sono risultati presenti per tuffa la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore
19:10.

IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE
Dott.ssa Facciorusso Antonia V.C
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COMUNE DI MANFREDONIA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 12
DELLA VI COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICHE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di mùrzq alle ore 17:00, 1a Presidente
Dott.ssa Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente,
giusta convocazione del 2410312022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, co. 9, del vigente
Regolamento del C.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti:

COGI{O]VIE 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. L7, co.3, del Regolamento CC, designa ad espletare le funzioni di
segretario verbahzzante 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 delgiorno:

1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente,
2- Prosecuzione lavoro Protocollo e Regolamento "Emergefiza abitativd'
3- Varie ed eventuali.

l-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

La Presidente Facciorusso dà lettura del verbale della seduta precedente. 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- Prosecuzione lavoro Protocollo e regolamento "Emergenza abitativa"

La Presidente, riletta labozza del regolamento, riprende la copia del protocollo e apre la discussione.
Si decide di aggiungere un'introduzione al protocollo per contestualizzare anche il momento che si
sta attraversando.
Si passa alla premessa dove vengono specificati anche i ruoli di ciascun aderente al protocollo
(comune, enti, parrocchie e associazioni).
Succe s s ivamente vengono identific ate le azioni:
- favorire il diritto all'abitazione,
- accompagnare i soggetti interessati con percorsi personalizzati rivolti alla migliore integrazione,
- favorire la positiva conclusione delle intese per il reperimento dell'alloggio agevolando le relazioni
tra domanda e offerta;
- impiegare risorse umane, ftnanziarre, organizzative nonché, ove possibile, beni disponibili alla
destinazione di alloggi, per I'atluazione di azioni di sostegno a soggetti/nuclei familiari in particolare
situazione di bisogno abitativo che non trova risposta con gli ordinari interventi.
Vengono, infine, stabiliti i ruoli di ciascuno. Ci soffermiamo sul ruolo dei servizi sociali che devono
individuare i beneficiari secondo i criteri stabiliti da un regolamento comunale che deve essere
condiviso con gli aderenti al protocollo, elaborare progetti personalizzati e fare monitoraggi
rendicontivi.
Terminata la discussione, la Presidente invia la bozza del regolamento e del protocollo all'assessore
che la valuterà insieme al Dirigente e al personale dei Servizi Sociali.

3-Varie ed eventuali

Non viene fissata la data del prossimo incontro perché in attesa di ulteriori aggiornamenti
dell'Assessore Pennella relative al tema "emergenza abrtativa" .

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., che i quattro Consiglieri
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore
18:00.

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