
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE N. 78 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di novembre, alle ore 18.30, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 30/10/2022, 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  
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-! Regolamento 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 /Marasco Davide    
Iacoviello Michele    
Valentino Mariarita    

 
 
 
 

COMUNE  DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

X

X

X

X



 
2- Regolamento Emergenza Abitativa 
 
La Presidente apre la discussione alla presenza anche del Consigliere Marasco intervenuto in 
sostituzione del consigliere Paglione, assente. 
La Presidente inizia a rileggere punto per punto la bozza del Regolamento cercando di correggere 
errori e sviste insieme ai membri presenti. Alla fine del lavoro si decide di mandare copia 
aggiornata all’Assessore e di sottoporla all’attenzione del Dirigente dott. Ognissanti. 
 
 
  
 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 4 novembre ore 16.30. 
 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., tre dei Consiglieri 
componenti ed il sostituto Marasco sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene 
dichiarata chiusa alle ore 19.15. 
 
 
 
 
                                                                                                   Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
 
 
 
                                                                                                      __________________________ 
 
 
!



COMT]NE DI MANT'REDONIA
@rov. di Foggia)

VERBALE N. 79
DELLA VI COMN{ISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICHE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di novembre, alle ore 16.30, il Presidente
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la YI Commissione Consiliare Permanente, giusta
convocazione della Presidente Faccioiusso del 04/1 112022, 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 verbalizzatte.

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 sedutaprecedente,
2- Comunicazioni Presidente,
3- Varie ed eventuali.

L-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

I1 Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene
così approvato:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia x
Paglione Michele
Iacoviello Michele x-
Valentino Mariarita 2(



2- Comunicazioni Presidente

La Presidente apre la discussione e fornisce ai membri degli aggiornamenti da parte dell,Assessore
Pennella.
Sì sta procedendo con la Delibera dell,Agenzia per la casa che sarà istituita a breve.
Successivamente awerrà un incontro con i sindacati e poi verrà regolamentato il fondo di garatrzia.
$ proposito di questo, l'Assessore chiede l,intervento àela commissione per lavorare sul punto.
La Presidente, quindi, fissa come punto della prossima riunione: lavoro suj fondo di garanzia.

3-Varie ed eventuali

il

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giomo 7 novembre ore 1g.00.

Si dà atto, anche ai fini. e per gli effetti dell,art. 5 del Regolamento del C.C., tre dei Consigliericomponenti sono risultati presenti per tutta la durata della seàuta, che viene dichiarata chiusa alle ore17.ts.



COMUNE DI MANFREDONIA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 80
DELLA VI COMIVtrSSIONE C.P.

WELFARE E POLITICIM DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del.mese di novembre, alle ore 1g.30, il presidente Antonia
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare permanente, giusta
convocazione della Presidente Facciorusso del 06/1 112022, ai sensi e per gli effetti dell,art. i4,-co.9,
del vigente Regolamento del C.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti:

COGNOME E NOME P A
FACCIORUSSO VERA CHIARA x
PAGLIONE MICHELE
IACOVIELLO MICHELE x
VALENTINO MARIAzuTA x
MARASCO DAVIDE X

FAVORE,VOLE CONTRARIO ASTENUTO

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 ai segretari o verbalizzante.

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

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

I.-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

I1 Presidente dà lettura tlel verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene
così approvato:

Facciorusso Antonia .x
P Michele
Iacoviello X

x
Marasco Davide X
Valentino Mariarita



2- Regolamento Fondo di Garanzia

La Presidente apre la discussione. Il consigliere Davide Marasco si presenta in sostituzione del
consigliere Michele Paglione.
La Presidente fornisce ai membri unabozza de1 Regolamento del Fondo di Garunziafornita
da1l'Assessore e la sottopone all'attenzione di tutti i membri. Si discute sui criteri relativi all,ISEE
per cercare di stabilire la cifra che consenta di accedere al fondo cercando di agevolare i soggetti
che si collocano nella cosiddetta "Fascia grigia,,.

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giomo 10 novembre ore 1g.30.

Si dà atto. anche ai fini e per gli effetti dell,art. 5 del Regolamento del C.C., i quattro Consiglieri
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa a[é ore
19.00.

II PRESIDENTEiSEGRETARIO
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COMUNE DI MANT''REDONIA
@rov. di Foggia)

VERBALE N. 81
DELLA VI COMN{ISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICIIE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di novembre, alle ore 18.30, il Presidente
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta
convocazione della Presidente Facciorusso del 09/1 112022, 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

I1 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 verbalizzarfie.

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 Fondo diGaranzia,
3- Varie ed eventuali.

1-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

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

FAVOREYOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia )(
Pasiione Michele
Iacoviello Michele K
Valentino Mariarita x



7

2- Regolamento Fondo di Garanzia

La commissione prevista per il l0 novembre ore 1g.30 è stata rinviata ad oggi per assenza del
numero legale vista f impossibilità di due consiglieri e dell,Assessore penn-eila_
I-a Presidente apre la discussione e toma a parlare dellabozzadel Regolamento del Fondo di
Garanzia fornita dall'Assessore. Si riprende il punto relativo al valore dell,ISEE ma soprattutto si
discute sulla modalità di presentazione della dÀmanda.

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giomo 15 novembre ore 1g.00.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell,art. 5 del Regolamento del C.C., tre dei Consiglieri
componenti sono risultati presenti per futta la durata della seauta, che ,i.n. ai.friarata chiusu utÉ or.19.30.

II PRESIDENTEiSE GRE TARIO
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L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 19.00, il presidente
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare permanente, giusta
convocazione della Presidente Faccioruss o del l4llll2o2L, ai sensi e per gli effetti dell,art. 14,"co. 9,
del vigente Regolamento del C.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti:

COMUNE DI MANFREDONIA
@rov. di Foggia)

VERBALE N. 82
DELLA VI COMÙIISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICIM DI GENERE

COGNOME E NOME P A
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA x
PAGLIONE MICHELE
IACOVIELLO MICHELE x
VALENTINO MARIARITA x

x

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia x

Michele
Iacoviello Michele .}(
Valentino Mariarita )<

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 ài segretari o verbalizzante.

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

1- Lettura e approyazione verbale della seduta precedente,
2- Comunicazioni dell'Assessore pennella,
3- Varie ed eventuali.

L-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:



2- Comunicazioni Assessore Pennella

La Presidente apre la discussione e cede la parola all'Assessore Pennella per le comunicazioni.
L'Assessore informa i membri che a breve Ia delibera dell'Agenzia della Casa verrà portata in Giunta
per l'approvazione e poi si procederà all'incontro con i sindacati degli inquilini e delle agenzie
immobiliari e proprietari. Il fondo di garanzia prevederà i soldi stanziati dalla Regione e una parte
delf indennità del Sindaco. Vanno aggiunti anche i fondi del Piano Sociale di Zona previsti per
l'Agenziadella casa che potranno essere ttilizzatiper la parte amministrativa e quindi si stapensando
di investirli per l'assunzione di una figura che possa gestire l'Ufficio Casa.
Relativamente al Regolamento del Fondo di Garanzia, la Presidente manifesta all'Assessore i dubbi
discussi nelle precedenti riunioni relativamente ai criteri di ISEE ed insieme si decide di :utilizzare
come limite la somma di 12000 euro ed inserire anche tra i criteri di priorità l'ordine di arrivo della
domanda.

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso f,rssa 1a prossima riunione commissione il giomo 16 novembre ore 15.30

Si dà atto. anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., tre dei Consiglieri
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore
20.00.

II PRESIDENTE/SEGRETARIO
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COMTJNE DI MANT'REDONIA
(Prov. di Foggia)

\rERBALE N. 83
DELLA YI COM1VtrSSIONE C.P.

WELFARE E POLITICIIE, DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di novembre, alle ore 15.300 il Presidente Antonia
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la \II Commissione Consiliare Permanente, giusta
convocazione della Presidente Facciorusso del l4llll2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, co.9,
del vigente Regolamento delC.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. l7 , co.3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretari o 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- Incontro Violenza di Genere,
3- Varie ed eventuali.

l-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

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

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia x
Paglione Michele
Iacoviello Michele x
Valentino Mariarita ?(
Marasco Davide 7<.

É
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COMI]NE DI MANFREDONIA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 84
DELLA VI COMVtrSSION-E C.P.

WELFARE E POLITICIIE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di novembre, alle ore 1g.30, il presidente
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare permanente, giusta
convocazione della Presidente Facciorusso del 14l11/2022, ai sensi e per gli effetti dell,art. 14,1o.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 MARIAzuTA 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 segretari o 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 Fondo di garanzia,
3- Varie ed eventuali.

l-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 X

Michele
Iacoviello Michele v'

Mariarita
Marasco X



-

2- Regolamento fondo di garanzia

La Presidente apre la discussione e si toma aparlare del regolamento sul fondo di garanzia.La
Presidente scrive il regolamento seguendo le indic azioni sricui si è discusso nelle precedenti
riunioni. Si stabiliscono i requisiti, le attività in funzione all, Agenziaed i criteri di esclusione. Si
abbozza tutto il regolamento. La presidente si riserva di rileggerlo nella prossima riunione per le
ultime correzioni prima di mandarlo all,Assessore.

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giomo 21 novembre ore 17.30.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti d:[,T. 5 d9l_Regolamento del C.C., che i tre Consigliericomponenti sono risultati presenti per tuffa la durata dela Jeduta, che viene dic'hiarata chiusa alle ore19.30.

II PRESIDENTE/SEGRETARIO
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COMTINE DI MANFREDONIA
@rov. di Foggia)

VERBALE N. 85
DELLA VI COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICIIE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di novembre, alle ore 17.30, il Presidente

Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta

convocazione della Presidente Facciorusso del l9i I t12022, ai sensi e per gli effetti dell'art' 14, co.9,
del vigente Regolamento delC.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti:

COGNOME E NOME P A
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA x
PAGLIONE MICHELE x
IACOVIELLO MICHELE x
VAIENTINO MAzuARITA x

I1 Presidente, constatata l'assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario,

ai sensi dell'art. 77, 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 Fondo di garanzia,
3- Varie ed eventuali

1-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

I1 Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. A1 termine della lettura, il verbale viene
così approvato:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia x
Paglione Michele
Iacoviello Michele x
Valentino Mariarita x-



2- Regolamento fondo di garanzia

La Presidente apre la discussione e si torna a parlarg-dgl regolamento sul fondo di garanzia'La

Presidente rilegge iabozza.Si apportano deflà modifiche e si termina il lavoro e all'unanimità si

decide di inviare i'elaborato ail'Assessore Pennella che ne discuterà con il Dirigente Oguissanti'

3-Varie ed eventuali

19.30.

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 23 novembre ore 18'00'

Si dà atto, anche ai frni e per gli effetti dell'art' 5 de1 Regolamento d91 C'!', che i tre Consiglieri

componenti sono risultati presenti per tutta la durata della éduta' che viene dichiarata chiusa alle ore

II PRESIDENTE/SEGRETARIO



L'anno duemilaventidueo il giorno ventitre del mese di novembre, alle ore 15.30, il presidente
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito ta VI Commissione Consiliare permanente, giusta
convocazione della Presidente Facciorusso del l9l1 ll2\22,ai sensi e per gli effetti dell,art. 14,-co.9,
del vigente Regolamento delC.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti:

COMUNE DI MANTREDOIYIA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 86
DELLA VI COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICIM DI GENERE

COGNOME E NOME P A
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA x
PAGLIONE MICHELE x
IACOVIELLO MICHELE x
VAIENTINO MARIARITA x

I-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

I1 Presidente dà letfura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene
così approvato:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

11 Presidente, constatata l'assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario,
ai sensi dell'art. 77, co.3, del Regolamento CC, espleta le funzioni ai segretari o verbalizzante.

Il 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- Incontro Violenza di Genere,
3- Varie ed eventuali.

Facciorusso Antonia 7
Michele

Iacoviello Michele x
Valentino Mariarita 'x



2- Incontro Violenza di Genere

La Presidente si riunisce insieme ai membri alle Ex Fabbriche San France§co per presiedere

alf incontro "Violenza assistita e tutela dei minori: il nuovo testo deil'art. 403 cod'civ'" patrocinato

dal Comune di Man&edonia e dai comuni dell'ambito.
Sono intervenuti Ia dott.ssa Mazza,giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Bari, la

dott.ssa Piemontese, psicologa e psicoterapeuta del CAV di Manfredonia e la dott'ssa Desario,

responsabile dell'Ufficio Minori Questura di Foggia. L'incontro è stato moderato dalla Dott'ssa

Rucci, psicologa del Consultorio familiare di Manfredonia.

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 24 novembre ore 16'00'

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

componenti sono risultati piesenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore

18.30.

TI PRESIDENTE/SEGRETARIO
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COMTII\E DI MAI\'FREDONIA
@rov. di Foggia)

YERBALE N. 87
DELLA YI COMMISSION"E C.P.

WELFARE E POLITICIIE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di novembre, alle ore 16.00, il presidente
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare permanente, giusta
convocazione della Presidente Facciorusso del 19/1 llZ02Z, ai sensi e per gli effetti dell,art. 14,7o.9,
del vigente Regolamento del C.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti:

COGNOME E NOME P A
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA x
PAGLIONE 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 segretari o verbalizzante.

Il 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 sedutaprecedente,
2- Discussione Incontri Violenza di Genere,
3- Varie ed eventuali.

l-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

I1 Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene
così approvato:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia ><

Michele
Michele x

Valentino Mariarita x



2- Discussione incontri Violenza di Genere

La Presidente apre la discussione tornando a parlare degli incontri a cui tutta la commissione ha
partecipato sul tema della Violenza di genere e assistita. I membri sono rimasti particolarmente
colpiti e hanno riconosciuto l'utilità nel presiedere a questi incontri che hanno arricchito molto le
conoscenze sul tema. Interessante lo spunto di riflessione fornito dal dott. Cassano del
commissariato di Manfredonia di rafforzare la collaborazione con i servizi sociali. La Presidente si
riserva di riferire al1'Assessore Pennella.

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giomo 25 novembre ore 16.00.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effeui 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
16.4s.

II PRESIDENTE/SEGRETARIO
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COMUNE DI MANFREDONIA

(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 88
DELLA VI COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICIIE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 16.00, il Presidente
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la YI Commissione Consiliare Permanente, giusta
convocazione della Presidente Facciorusso del24llll2022, 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- Giornata internazionale violenza donna,
3- Varie ed eventuali.

l-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

I1 Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. A1 termine della lettura, il verbale viene
così approvato:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia X
Paslione Michele
Iacoviello Michele v
Valentino Mariarita



2- Giornata internazionale Violenza donna

o La Presidente apre la discussione e si affronta ii tema della giornata odierna: giornata internazionale

della violenza sulla donna. Si discute sulf importatza di celebrare questa giornata per dar voce a

tutte quelle donne che, purtroppo, hanno subito violenza. Si decide di recarsi all'incontro
patrocinato dal Comune alle ex Fabbriche San Francesco che vede anche la presenza delle scuole.

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 28 novernbre 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 tuffa la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore

16.45.

II PRESIDENTE/SEGRETARIO



COMUNE DI MANFREDONIA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 89
DELLA VI COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICIIE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 19.00, il Presidente
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la YI Commissione Consiliare Permanente, giusta
convocazione della Presidente Facciorusso del27/1112022, 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

I1 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- Visione Regolamento attribuzione servizi e vantaggi economici a persone, enti e associazioni,
3- Vatie ed eventuali

l-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: 

FAV'REV,LE coNTRARIo ASTENUT.
Facciorusso Antonia X
Paglione Michele
Iacoviello Michele

.X

Valentino Mariarita x



2- Visione Regolamento attribuzione servizi e vantaggi economici a persone, enti e associazioni.

La Presidente apre la discussione e fornisce ai membri il Regolamento per l'attribuzione di servizi
e vantaggi economici a persone, enti ed associazioni fomito dall'Assessore Pennella. Si tratta di un
regolamento datato 1995 che andrebbe riaggiornato in base alle necessità athrali.
Si prende visione insieme e si riflette su eventuali spunti di riflessione.

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 29 novembre 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
t9.45.

II PRESIDENTE/SEGRETARIO
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COMUNE DI MANTRBDONIA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 90
DELLA VI COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICIIE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 19.00, il Presidente
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta
convocazione della Presidente Facciorusso del27llll2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, co.9,
delvigente 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

I1 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 giomo:

l- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente,
2- Visione Regolamento athibuzione servizi e vantaggi economici a persone, enti e associazioni,
3- Varie ed eventuali

I.-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

I1 Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene
così approvato:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia )<
Paglione Michele
Iacovietlo Michele K
Valentino Mariarita X



2- Visione Regolamento attribuzione servizi e vantaggi economici a persone, enti e associazioni'

La Presidente apre la discussione e torna a parlare del Regoiamento per l'attribuzione di servizi e

vantaggi ."oroài.i a persone, enti ed associazioni fornito dall'Assessore Pennella' Si continua a

parlare e discutere per renderlo più attuale.

La Presidente informa i mernbriche il giorno 1 dicembre ore 10 presso la sede dei servizi sociali ci

sarà l'incontro con i sindacati per l'Agenziapet la casa'

IT PRESIDENTE/SEGRETARIO

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giomo 1 dicembre ore 10'00'

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 piesenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore

t9.45.

furAm ouro-0J -fi^q^t


	Verbale_78
	verbale_79
	verbale_80
	verbale_81
	verbale_82
	verbale_83
	verbale_84
	verbale_85
	verbale_86
	verbale_87
	verbale_88
	verbale_89
	verbale_90



