
       Il Segretario 

                                                                                         

 
 
 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 76 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 5 del mese di settembre, alle ore 18.30, 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:  
                                                              A FAVORE          CONTRARIO             ASTENUTO  
 
DI BARI MARCO   ______________  

FABRIZIO MARIA TERESA _______  

FATONE RAFFAELE ____________ 

TITTA GIOVANNA ______________ 
 
 
 

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- Organizzazione delle commissioni nel mese di settembre; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________     NO 

         

4- Organizzazione delle commissioni nel mese di settembre; 
Si progetta il lavoro della Commissione nel mese di settembre del corrente anno, con valutazioni 
relative in particolar modo alla situazione delle opere di urbanizzazione dei Comparti. 
 
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 
19:00. 
 
 



       Il Segretario 

                                                                                         

 
 
 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 77 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 7 del mese di settembre, alle ore 18.30, 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:  
                                                              A FAVORE          CONTRARIO             ASTENUTO  
 
DI BARI MARCO   ______________  

FABRIZIO MARIA TERESA _______  

FATONE RAFFAELE ____________ 

TITTA GIOVANNA ______________ 
 
 
 

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 dei progetto della rotatoria prevista nel zona Gozzini; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________     NO 

         

1- Valutazione dei progetto della rotatoria prevista nel zona Gozzini; 
La commissione su input dell’Ass. Salvemini, valuta la possibilità di realizzare una rotatoria nell’area 
ex Gozzini e si valuta il progetto di fattibilità. 
 
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 
19:30. 
 
 



       Il Segretario 

                                                                                         

 
 
 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 78 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 8 del mese di settembre, alle ore 18.30, 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:  
                                                              A FAVORE          CONTRARIO             ASTENUTO  
 
DI BARI MARCO   ______________  

FABRIZIO MARIA TERESA _______  

FATONE RAFFAELE ____________ 

TITTA GIOVANNA ______________ 
 
 
 

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 dei progetto della rotatoria prevista nel zona Gozzini; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ SI 

         

1- Valutazione dei progetto della rotatoria prevista nel zona Gozzini; 
La commissione su input dell’Ass. Salvemini, valuta la possibilità di realizzare una rotatoria nell’area 
ex Gozzini e si valuta il progetto di fattibilità. 
 
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 

                                                                                         

 
 
 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 79 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 9 del mese di settembre, 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:  
                                                              A FAVORE          CONTRARIO             ASTENUTO  
 
DI BARI MARCO   ______________  

FABRIZIO MARIA TERESA _______  

FATONE RAFFAELE ____________ 

TITTA GIOVANNA ______________ 
 
 
 

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 dei progetto della rotatoria prevista nel zona Gozzini; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

1- Valutazione dei progetto della rotatoria prevista nel zona Gozzini; 
La commissione su input dell’Ass. Salvemini, valuta la possibilità di realizzare una rotatoria nell’area 
ex Gozzini e si valuta il progetto di fattibilità. 
 
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. 80 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di settembre, alle ore 19.40, 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 dei progetto della rotatoria prevista nel zona Gozzini; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 -Valutazione del progetto della rotatoria prevista nel zona Gozzini; 
La commissione da parere positivo all’unanimità al progetto della rotatoria nell’area ex Gozzini  
 
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. 81 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 15 del mese di settembre, 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- Valutazione di progetti e idee per programma natalizio; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ SI 

         

2 -Valutazione di progetti e idee per programma natalizio; 
La commissione esamina diversi soggetti e proposte da sottoporre all’attenzione del delegato grandi 
eventi in vista del programma eventi di Natale  
 
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. 82 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 16 del mese di settembre, 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- Valutazione dei progetto della rotatoria prevista nel zona Gozzini; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 -Valutazione del progetto della rotatoria prevista nel zona Gozzini; 
La commissione da parere positivo all’unanimità al progetto della rotatoria nell’area ex Gozzini  
 
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. 83 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 19 del mese di settembre, 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- Valutazione dei progetto della rotatoria prevista nel zona Gozzini; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 -Valutazione del progetto della rotatoria prevista nel zona Gozzini; 
La commissione da parere positivo all’unanimità al progetto della rotatoria nell’area ex Gozzini  
 
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. 84 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 19 del mese di settembre, 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- Valutazione della proposta di appalto alla società Engie; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 -Valutazione della proposta di appalto alla società Engie; 
La commissione comincia un lavoro di approfondimento sulla proposta di appalto alla società Engie 
del Comune di Manfredonia, relativo ai lavori di miglioramento per un ipotetico risparmio energetico 
del 60% in due anni per la pubblica illuminazione.  
 
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 
20:15. 
 
 



       Il Segretario 

                                                                                         

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 85 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di settembre, 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- Valutazione della proposta di appalto alla società Engie; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 -Valutazione della proposta di appalto alla società Engie; 
La commissione comincia un lavoro di approfondimento sulla proposta di appalto alla società Engie 
del Comune di Manfredonia, relativo ai lavori di miglioramento per un ipotetico risparmio energetico 
del 60% in due anni per la pubblica illuminazione.  
 
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. 86 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di settembre, 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- Valutazione della proposta di appalto alla società Engie; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ SI 

         

2 -Valutazione della proposta di appalto alla società Engie; 
La commissione comincia un lavoro di approfondimento sulla proposta di appalto alla società Engie 
del Comune di Manfredonia, relativo ai lavori di miglioramento per un ipotetico risparmio energetico 
del 60% in due anni per la pubblica illuminazione.  
 
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. 87 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 26 del mese di settembre, 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- Valutazione della proposta di appalto alla società Engie; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 -Valutazione della proposta di appalto alla società Engie; 
La commissione dopo un incontro con il Dirigente Di Tullo redige delle osservazioni da sottoporre 
all’Assessore per avere un quadro esaustivo della proposta.  
 
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 
21:00. 
 
 



       Il Segretario 

                                                                                         

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 88 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di settembre, 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- Valutazione della proposta di appalto alla società Engie; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 -Valutazione della proposta di appalto alla società Engie; 
La commissione presenta le criticità riscontrate sulla proposta appalto alla società Engie, pur valutando 
complessivamente ottimale la proposta della società stessa.  
 
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. 
 
 


