
       Il Segretario 

                                                                                         

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 53 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 1 del mese di luglio, alle ore 10.30, il Presidente Raffaele Fatone 
ha riunito la III Commissione Consiliare Permanente, 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 

(Prov. di Foggia) 

1-Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente Fatone dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale 
viene così approvato favorevolmente: da tutti i presenti.                                                         
 
 

l Presidente Fatone, 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/la Consigliere/a componente _____Marco di Bari__________.  
 
Il Presidente Fatone, 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- Valutazione del progetto di apertura della strada di collegamento via San Giovanni Bosco con 

il lungomare Nazario Sauro; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ SI 

         

2 -Valutazione del progetto di apertura della strada di collegamento via San Giovanni Bosco con 
il lungomare Nazario Sauro; 
La commissione valuta la opportunità di aprire la strada di collegamento tra via San Giovanni Bosco e 
lungo mare Nazario Sauro, strada intercluso da cancello.  
 
3-Varie ed eventuali 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
13:00. 
 
 



       Il Segretario 

                                                                                         

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 54 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 5 del mese di luglio, alle ore 10.30, il Presidente Raffaele Fatone 
ha riunito la III Commissione Consiliare Permanente, 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 

(Prov. di Foggia) 

1-Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente Fatone dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale 
viene così approvato favorevolmente: da tutti i presenti.                                                         
 
 

l Presidente Fatone, 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/la Consigliere/a componente _____Marco di Bari__________.  
 
Il Presidente Fatone, 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- Valutazione del progetto di apertura della strada di collegamento via San Giovanni Bosco con 

il lungomare Nazario Sauro; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 -Valutazione del progetto di apertura della strada di collegamento via San Giovanni Bosco con 
il lungomare Nazario Sauro; 
La commissione valuta la opportunità di aprire la strada di collegamento tra via San Giovanni Bosco e 
lungo mare Nazario Sauro, strada intercluso da cancello.  
 
3-Varie ed eventuali 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
11:00. 
 
 



       Il Segretario 

                                                                                         

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 56 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 7 del mese di luglio, alle ore 19.00, il Presidente Raffaele Fatone 
ha riunito la III Commissione Consiliare Permanente, 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 

(Prov. di Foggia) 

1-Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente Fatone dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale 
viene così approvato favorevolmente: da tutti i presenti.                                                         
 
 

l Presidente Fatone, 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/la Consigliere/a componente _____Marco di Bari__________.  
 
Il Presidente Fatone, 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- Valutazione positiva del progetto di apertura della strada di collegamento via San Giovanni 

Bosco con il lungomare Nazario Sauro; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 -Valutazione positiva del progetto di apertura della strada di collegamento via San Giovanni 
Bosco con il lungomare Nazario Sauro; 
La commissione valuta favorevolmente tale opportunità e decide di incontrare l’Ass. Salvemini per 
sottoporgli il progetto.  
 
3-Varie ed eventuali 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
20:00. 
 
 



       Il Segretario 

                                                                                         

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 57 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 8 del mese di luglio, alle ore 10.00, il Presidente Raffaele Fatone 
ha riunito la III Commissione Consiliare Permanente, 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 

(Prov. di Foggia) 

1-Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente Fatone dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale 
viene così approvato favorevolmente: da tutti i presenti.                                                         
 
 

l Presidente Fatone, 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/la Consigliere/a componente _____Marco di Bari__________.  
 
Il Presidente Fatone, 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 con Ass. Salvemini per presentazione del progetto di apertura della strada di 

collegamento via San Giovanni Bosco con il lungomare Nazario Sauro; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ SI 

         

2 -Incontro con Ass. Salvemini per presentazione del progetto di apertura della strada di 
collegamento via San Giovanni Bosco con il lungomare Nazario Sauro; 
La commissione incontra l’assessore A. Salvemini per illustrare il progetto di apertura della strada che 
collega via san. Giovanni bosco al lungomare, strada adiacente alla scuola De Sanctis e Stadio 
Miramare. Valutate le criticità e gli aspetti positivi si decide di procedere alla apertura del cancello.  
 
3-Varie ed eventuali 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
11:00. 
 
 



       Il Segretario 

                                                                                         

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 58 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di luglio, alle ore 10.00, il Presidente Raffaele Fatone 
ha riunito la III Commissione Consiliare Permanente, 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 

(Prov. di Foggia) 

1-Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente Fatone dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale 
viene così approvato favorevolmente: da tutti i presenti.                                                         
 
 

l Presidente Fatone, 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/la Consigliere/a componente _____Marco di Bari__________.  
 
Il Presidente Fatone, 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- Valutazione della opportunità di inserire luci pubbliche nella strada di collegamento via San 

Giovanni Bosco con il lungomare Nazario Sauro; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 -Valutazione della opportunità di inserire luci pubbliche nella strada di collegamento via San 
Giovanni Bosco con il lungomare Nazario Sauro; 
La commissione valuta anche l’opportunità di illuminare la strada, prossima alla apertura, collega via 
san. Giovanni bosco al lungomare, strada adiacente alla scuola De Sanctis e Stadio Miramare, con 
illuminazione serale pubblica, con tre faretti per rendere il tratto facilmente percorrbile.  
 
3-Varie ed eventuali 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
11:00. 
 
 



       Il Segretario 

                                                                                         

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 59 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 19.00, il Presidente Raffaele Fatone 
ha riunito la III Commissione Consiliare Permanente, 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 

(Prov. di Foggia) 

1-Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente Fatone dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale 
viene così approvato favorevolmente: da tutti i presenti.                                                         
 
 

l Presidente Fatone, 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/la Consigliere/a componente _____Marco di Bari__________.  
 
Il Presidente Fatone, 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- Valutazione della opportunità di inserire luci pubbliche nella strada di collegamento via San 

Giovanni Bosco con il lungomare Nazario Sauro; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 -Valutazione della opportunità di inserire luci pubbliche nella strada di collegamento via San 
Giovanni Bosco con il lungomare Nazario Sauro; 
La commissione valuta anche l’opportunità di illuminare la strada, prossima alla apertura, collega via 
san. Giovanni bosco al lungomare, strada adiacente alla scuola De Sanctis e Stadio Miramare, con 
illuminazione serale pubblica, con tre faretti per rendere il tratto facilmente percorrbile.  
 
3-Varie ed eventuali 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
20:00. 
 
 



       Il Segretario 

                                                                                         

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 60 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di luglio, alle ore 10.30, il Presidente Raffaele Fatone 
ha riunito la III Commissione Consiliare Permanente, 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 

(Prov. di Foggia) 

1-Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente Fatone dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale 
viene così approvato favorevolmente: da tutti i presenti.                                                         
 
 

l Presidente Fatone, 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/la Consigliere/a componente _____Marco di Bari__________.  
 
Il Presidente Fatone, 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- Valutazione della opportunità di inserire luci pubbliche nella strada di collegamento via San 

Giovanni Bosco con il lungomare Nazario Sauro; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ SI 

         

2 -Valutazione della opportunità di inserire luci pubbliche nella strada di collegamento via San 
Giovanni Bosco con il lungomare Nazario Sauro; 
La commissione valuta anche l’opportunità di illuminare la strada, prossima alla apertura, collega via 
san. Giovanni bosco al lungomare, strada adiacente alla scuola De Sanctis e Stadio Miramare, con 
illuminazione serale pubblica, con tre faretti per rendere il tratto facilmente percorribile.  
 
3-Varie ed eventuali 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
11:30. 
 
 



       Il Segretario 

                                                                                         

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 61 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di luglio, alle ore 10.30, il Presidente Raffaele Fatone 
ha riunito la III Commissione Consiliare Permanente, 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 

(Prov. di Foggia) 

1-Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente Fatone dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale 
viene così approvato favorevolmente: da tutti i presenti.                                                         
 
 

l Presidente Fatone, 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/la Consigliere/a componente _____Marco di Bari__________.  
 
Il Presidente Fatone, 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- Approvazione della opportunità di inserire luci pubbliche nella strada di collegamento via San 

Giovanni Bosco con il lungomare Nazario Sauro; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 -Approvazione della opportunità di inserire luci pubbliche nella strada di collegamento via San 
Giovanni Bosco con il lungomare Nazario Sauro; 
La commissione vota favorevolmente l’opportunità di illuminare la strada, prossima alla apertura, 
collega via san. Giovanni bosco al lungomare, strada adiacente alla scuola De Sanctis e Stadio 
Miramare, con illuminazione serale pubblica, con tre faretti per rendere il tratto facilmente percorribile.  
 
3-Varie ed eventuali 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
11:30. 
 
 



       Il Segretario 

                                                                                         

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 62 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 19 del mese di luglio, alle ore 10.30, il Presidente Raffaele Fatone 
ha riunito la III Commissione Consiliare Permanente, 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 

(Prov. di Foggia) 

1-Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente Fatone dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale 
viene così approvato favorevolmente: da tutti i presenti.                                                         
 
 

l Presidente Fatone, 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/la Consigliere/a componente _____Marco di Bari__________.  
 
Il Presidente Fatone, 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 sulla situazione Comparto C1; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 - Discussione sulla situazione Comparto C1; 
La commissione incontra il dirigente Di Tullo per approfondire lo stato dei fatti delle opere di 
urbanizzazione del Comparto CA1.  
 
3-Varie ed eventuali 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
11:30. 
 
 



       Il Segretario 

                                                                                         

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 63 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di luglio, alle ore 10.30, il Presidente Raffaele Fatone 
ha riunito la III Commissione Consiliare Permanente, 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 

(Prov. di Foggia) 

1-Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente Fatone dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale 
viene così approvato favorevolmente: da tutti i presenti.                                                         
 
 

l Presidente Fatone, 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/la Consigliere/a componente _____Marco di Bari__________.  
 
Il Presidente Fatone, 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 sulla situazione Comparto C1; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 - Discussione sulla situazione Comparto C1; 
La commissione incontra il funzionario Arch. Salvemini per approfondire lo stato dei fatti delle opere 
di urbanizzazione del Comparto CA1.  
 
3-Varie ed eventuali 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
11:30. 
 
 



       Il Segretario 

                                                                                         

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 64 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 25 del mese di luglio, alle ore 19.30, il Presidente Raffaele Fatone 
ha riunito la III Commissione Consiliare Permanente, 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 

(Prov. di Foggia) 

1-Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente Fatone dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale 
viene così approvato favorevolmente: da tutti i presenti.                                                         
 
 

l Presidente Fatone, 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/la Consigliere/a componente _____Marco di Bari__________.  
 
Il Presidente Fatone, 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 sulla situazione Comparto C1; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 - Discussione sulla situazione Comparto C1; 
La commissione valuta opportunità di un incontro congiunto tra i referenti del Consorzio CA1 e la 
assessore all’urbanistica, per tali ragioni si fissa un incontro tra le parti previsto per i primi giorni di 
settembre.  
 
3-Varie ed eventuali 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
20:30. 
 
 



       Il Segretario 

                                                                                         

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 65 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di luglio, alle ore 10.30, il Presidente Raffaele Fatone 
ha riunito la III Commissione Consiliare Permanente, 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 

(Prov. di Foggia) 

1-Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente Fatone dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale 
viene così approvato favorevolmente: da tutti i presenti.                                                         
 
 

l Presidente Fatone, 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/la Consigliere/a componente _____Marco di Bari__________.  
 
Il Presidente Fatone, 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 sulla situazione Comparto C1; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 - Discussione sulla situazione Comparto C1; 
La commissione relazione con un documento scritto l’incontro tenutosi con il dirigente di Tullo e 
l’arch. Salvemini, soprattutto in merito alla polizza fidejussoria per il completamento delle opere di 
urbanizzazione.  
 
3-Varie ed eventuali 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
11:30. 
 
 



       Il Segretario 

                                                                                         

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 66 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 11.30, il Presidente Raffaele Fatone 
ha riunito la III Commissione Consiliare Permanente, 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 

(Prov. di Foggia) 

1-Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente Fatone dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale 
viene così approvato favorevolmente: da tutti i presenti.                                                         
 
 

l Presidente Fatone, 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/la Consigliere/a componente _____Marco di Bari__________.  
 
Il Presidente Fatone, 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 sulla situazione Comparto C1; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 - Discussione sulla situazione Comparto C1; 
La commissione presenta il documento scritto, verbale dell’incontro tenutosi con il dirigente di Tullo e 
l’arch. Salvemini, all’assessore Salvemini, per aggiornarlo della situazione e degli sviluppi e 
aggiornamenti.  
 
3-Varie ed eventuali 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
12:00. 
 
 



       Il Segretario 

                                                                                         

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 67 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 10.00, il Presidente Raffaele Fatone 
ha riunito la III Commissione Consiliare Permanente, 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 

(Prov. di Foggia) 

1-Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Presidente Fatone dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale 
viene così approvato favorevolmente: da tutti i presenti.                                                         
 
 

l Presidente Fatone, 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/la Consigliere/a componente _____Marco di Bari__________.  
 
Il Presidente Fatone, 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- Valutazione di una progettualità di installazione di una rotatoria nella zona algesiro; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 - Valutazione di una progettualità di installazione di una rotatoria nella zona algesiro; 
La commissione su imput dell’Ass. Salvemini valuta la possibilità di installazione di una rotatoria nella 
zona algesiro.  
 
3-Varie ed eventuali 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
11:00. 
 
 


