
 
 
 

VERBALE N. 43 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di giugno, 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 ______________ 
 
 
 

2- Approfondimento Comparto CA1; 
Approfondimento sulla situazione 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 
20:00. 
 
 
 

          F.to (Raffaele Fatone) 

Il 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- Approfondimento Comparto CA1; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________     NO 



       Il Segretario 

                                                                                          

 



 

 

        IL SEGRETARIO 

     F.to (_____________________) 



 
 
 
 

VERBALE N. 44 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di giugno, 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 ______________ 
 
 
 

2- Approfondimento Comparto CA1; 
Approfondimento sulla situazione Comparto CA1 e incontro con il tecnico comunale Arch. Salvemini. 
 
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 PRESIDENTE 

          F.to (Raffaele Fatone) 

Il 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- Approfondimento Comparto CA1; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________     NO 

        IL SEGRETARIO 

     F.to (_____________________) 



 
 
 
 

VERBALE N. 45 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 8 del mese di giugno, 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 ______________ 
 
 
 

2- Approfondimento Comparto CA1; 
Stesura del documento sullo stato di fatto della situazione delle opere di urbanizzazione primaria da 
condividere al Dirigente Di Tullo - 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 
20:00. 
 
 
 

    IL PRESIDENTE 

          F.to (Raffaele Fatone) 

Il 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- Redazione del documento da condividere con il Dirigente di TULLO sul Comparto CA1; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________     NO 

        IL SEGRETARIO 

     F.to (_____________________) 



 
 
 
 

VERBALE N. 46 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di giugno, 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 ______________ 
 
 
 

2- Approfondimento Comparto CA1; 
proseguimento sul lavoro di stesura del documento sullo stato di fatto della situazione delle opere di 
urbanizzazione primaria da condividere al Dirigente Di Tullo - 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 
20:00. 
 
 
 

    IL PRESIDENTE 

          F.to (Raffaele Fatone) 

Il 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- Redazione del documento da condividere con il Dirigente di TULLO sul Comparto CA1; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________     NO 

        IL SEGRETARIO 

     F.to (_____________________) 



 
 
 
 

VERBALE N. 47 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 15 del mese di giugno, 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 ______________ 
 
 
 

2- Incontro tematico sulla organizzazione del carnevale estivo; 
si procede alla valutazione di idee e progetti da sottoporre al referente organizzatore del Carnevale 
estivo per stesura del programma definitivo. 
 
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 PRESIDENTE 

          F.to (Raffaele Fatone) 

Il 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 tematico sulla organizzazione del carnevale estivo; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________     NO 

        IL SEGRETARIO 

     F.to (_____________________) 



 
 
 
 

VERBALE N. 48 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 16 del mese di giugno, 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 ______________ 
 
 
 

2- Incontro tematico sulla organizzazione del carnevale estivo; 
Sono state valutate dalla commissione diverse proposte da sottoporre al referente organizzatore del 
Carnevale estivo per stesura del programma definitivo, fatto salvo le riserve di alcune idee da valutare 
nella prossima commissione. 
 
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 PRESIDENTE 

          F.to (Raffaele Fatone) 

Il 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 tematico sulla organizzazione del carnevale estivo; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________     NO 

        IL SEGRETARIO 

     F.to (_____________________) 



 
 
 
 

VERBALE N. 49 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 23 del mese di giugno, 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 ______________ 
 
 
 

2- Valutazione progetto area camper; 
Su proposta del Consigliere Di Bari si stanno valutando delle aree idonee per realizzare una area 
camper da destinare ai turisti. 
 
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 PRESIDENTE 

          F.to (Raffaele Fatone) 

Il 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 progetto area camper; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________     NO 

        IL SEGRETARIO 

     F.to (_____________________) 



 
 
 
 

VERBALE N. 50 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di giugno, 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 ______________ 
 
 
 

2- Valutazione progetto area camper; 
Su proposta del Consigliere Di Bari si stanno valutando delle aree idonee per realizzare una area 
camper da destinare ai turisti. 
 
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 PRESIDENTE 

          F.to (Raffaele Fatone) 

Il 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 progetto area camper; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________     NO 

        IL SEGRETARIO 

     F.to (_____________________) 



 
 
 
 

VERBALE N. 51 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di giugno, 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 ______________ 
 
 
 

2- Valutazione progetto area camper; 
Su proposta del Consigliere Di Bari si stanno valutando delle aree idonee per realizzare una area 
camper da destinare ai turisti. 
 
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 PRESIDENTE 

          F.to (Raffaele Fatone) 

Il 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 progetto area camper; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________     NO 

        IL SEGRETARIO 

     F.to (_____________________) 



 
 
 
 

VERBALE N. 52 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di giugno, 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 ______________ 
 
 
 

2- Valutazione progetto area camper; 
Su proposta del Consigliere Di Bari si stanno valutando delle aree idonee per realizzare una area 
camper da destinare ai turisti. 
 
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 PRESIDENTE 

          F.to (Raffaele Fatone) 

Il 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 progetto area camper; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________     NO 

        IL SEGRETARIO 

     F.to (_____________________) 


