
 

     Il Segretario 

                                                                                         

 

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 88 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 4 del mese di ottobre, 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.                                                     

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 Organizzazioni Commissione mese di ottobre; 
Nella giornata odierna come ogni inizio mese la commissione organizza le sedute del mese corrente e 
le opportunità e progettualità da valutare ed affrontare. 
 
 
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. 
 

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 _____Mary Fabbrizio__________.  
 
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- Organizzazioni Commissione mese di ottobre; 
3- Varie ed eventuali 
 

 



 

     Il Segretario 

                                                                                         

 

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 89 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 5 del mese di ottobre, 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.                                                     

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 Approfondimento sulla opportunità della ditta Engie di contratto con il Ente Comunale; 
Nella giornata odierna ha ripreso il dossier relativo alla ditta Engie, su input dell’assessore Salvemini, 
per valutare nuove criticità e aspetti positivi del possibile contratto di appalto per i venti anni . 
 
 
 
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 
20:10. 
 
 
 

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 _____Mary Fabbrizio__________.  
 
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 sulla opportunità della ditta Engie; 
3- Varie ed eventuali 
 

 



 

     Il Segretario 

                                                                                         

 

 
 

c 
 
 
 
 
 
 

VERBALE N. 90 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di ottobre, 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.                                                     

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 Approfondimento sulla opportunità della ditta Engie relativamente al contratto con il Ente 
Comunale; 
Nella giornata odierna ha ripreso il dossier relativo alla ditta Engie, su input dell’assessore Salvemini, 
per valutare nuove criticità e aspetti positivi del possibile contratto di appalto per i venti anni . 
 
 
 
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 
20:10. 
 
 
 

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 _____Mary Fabbrizio__________.  
 
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 sulla opportunità della ditta Engie; 
3- Varie ed eventuali 
 

 



 

     Il Segretario 

                                                                                         

 

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 91 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 12 del mese di ottobre, alle ore 19.45, 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.                                                     

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ SI 

         

2 Approfondimento sulla opportunità della ditta Engie relativamente al contratto con il Ente 
Comunale; 
Nella giornata odierna ha ripreso il dossier relativo alla ditta Engie, su input dell’assessore Salvemini, 
per valutare nuove criticità e aspetti positivi del possibile contratto di appalto per i venti anni . 
 
 
 
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 
20:20. 
 
 
 

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 _____Mary Fabbrizio__________.  
 
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 sulla opportunità della ditta Engie; 
3- Varie ed eventuali 
 

 



 

     Il Segretario 

                                                                                         

 

 
 

c 
 
 
 
 
 
 

VERBALE N. 92 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 19.45, 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.                                                     

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 Regolamento nonno vigile; 
Nella giornata odierna la commissione valuta l’opportunità di redigere un regolamento “nonno vigile” 
per permettere ad alcuni cittadini di essere utili alla comunità. 
 
 
 
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 
20:20. 
 
 
 

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 _____Mary Fabbrizio__________.  
 
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- Regolamento nonno vigile; 
3- Varie ed eventuali 
 

 



 

     Il Segretario 

                                                                                         

 

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 93 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 19 del mese di ottobre, alle ore 19.45, 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.                                                     

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ SI 

         

2 Regolamento nonno vigile; 
La commissione nella figura della Consigliera Mary Fabrizio, decide di redigere il regolamento “nonno 
vigile” da sottoporre alla Commissione nei prossimi giorni. 
 
 
 
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 
20:20. 
 
 
 

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 _____Mary Fabbrizio__________.  
 
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- Regolamento nonno vigile; 
3- Varie ed eventuali 
 

 



 

     Il Segretario 

                                                                                         

 

 
 

c 
 
 
 
 
 
 

VERBALE N. 94 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di ottobre, alle ore 19.45, 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.                                                     

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 Valutazione progetto definitivo rotatoria provvisoria Via Azzarone angolo Via De Finis; 
La commissione valuta il progetto definitivo della rotatoria provvisoria e relativa segnaletica da 
installare in Via Azzarone angolo Via De Finis in un tratto di viabilità cittadina tra i più critici e 
pericolosi a causa dell’alta velocità dei veicoli in transito su quel lungo rettilineo. La commissione da 
parere favorevole. 
 
 
 
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 
20:20. 
 
 
 

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 _____Mary Fabbrizio__________.  
 
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 definitivo rotatoria provvisoria Via Azzarone angolo Via De Finis  
3- Varie ed eventuali 
 

 



 

     Il Segretario 

                                                                                         

 

 
 

c 
 
 
 
 
 
 

VERBALE N. 95 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di ottobre, alle ore 19.45, 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.                                                     

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 Valutazione opportunità progetto di una rampa per disabili alla Scuola Croce;; 
La commissione valuta l’opportunità di un progetto per disabili in prossimità della scuola Croce, al fine 
di poter collegare direttamente la piazza dove e sita la chiesa croce con ingresso della scuola Croce 
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 
20:20. 
 
 
 

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 _____Mary Fabbrizio__________.  
 
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 opportunità progetto di una rampa per disabili alla Scuola Croce; 
3- Varie ed eventuali 
 

 



 

     Il Segretario 

                                                                                         

 

 
 

c 
 
 
 
 
 
 

VERBALE N. 96 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di ottobre, alle ore 19.45, 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.                                                     

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 Valutazione opportunità progetto di una rampa per disabili alla Scuola Croce;; 
La commissione valuta l’opportunità di un progetto per disabili in prossimità della scuola Croce, al fine 
di poter collegare direttamente la piazza dove e sita la chiesa croce con ingresso della scuola Croce 
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 
20:20. 
 
 
 

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 _____Mary Fabbrizio__________.  
 
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 opportunità progetto di una rampa per disabili alla Scuola Croce; 
3- Varie ed eventuali 
 

 



 

     Il Segretario 

                                                                                         

 

 
 

c 
 
 
 
 
 
 

VERBALE N. 97 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 19.45, 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.                                                     

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 Valutazione opportunità progetto di una rampa per disabili alla Scuola Croce;; 
La commissione valuta l’opportunità di un progetto per disabili in prossimità della scuola Croce, al fine 
di poter collegare direttamente la piazza dove e sita la chiesa croce con ingresso della scuola Croce 
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 
20:20. 
 
 
 

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 _____Mary Fabbrizio__________.  
 
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 opportunità progetto di una rampa per disabili alla Scuola Croce; 
3- Varie ed eventuali 
 

 


