
       Il Segretario 

                                                                                         

 
 
 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 68 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 1 del mese di agosto, 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 agosto; 

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 agosto; 
Si progetta il lavoro della Commissione nel mese di agosto 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. 69 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 1 del mese di agosto, 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 progettualità in vista della organizzazione delle festa patronale; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ SI 

         

4- O Valutazione progettualità in vista della organizzazione delle festa patronale; Si valutano 

opportunità di eventi per la festa patronale 2022. 

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. 70 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 5 del mese di agosto, 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:  
                                                              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 progettualità in vista della organizzazione delle festa patronale; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

4- O Valutazione progettualità in vista della organizzazione delle festa patronale; Si valutano 

opportunità di eventi per la festa patronale 2022. 

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 

                                                                                         

 
 
 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 71 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 10 del mese di agosto, 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:  
                                                              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 progetto di sistemazione area pineta Siponto 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2- Valutazione progetto di sistemazione area pineta di siponto;La commissione valuta 

l’opportunità di affidamento della pineta comunale ad un consorzio per la gestione, in tal senso 

saranno valutati nei prossimi giorni incontri con associazione. 

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. 72 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di agosto, 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 progetto affidamento gestione Pineta di Siponto; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ SI 

         

2 -Valutazione progetto affidamento gestione Pineta; 
La commissione valuta la opportunità di affidare gestione della Pineta di Siponto ad alcune 
associazione che si sono proposte, nella giornata odierna si sono tenuti incontri e valutazioni che 
verranno relazionate con l’ass. Salvemini, per capire la concretezza della operazione.  
 
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. 73 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 12 del mese di agosto, 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 progetto affidamento gestione Pineta di Siponto; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 -Valutazione progetto affidamento gestione Pineta; 
La commissione valuta la opportunità di affidare gestione della Pineta di Siponto ad alcune 
associazione che si sono proposte, nella giornata odierna si sono tenuti ulteriori incontri e valutazioni 
che verranno relazionate con l’ass. Salvemini, per capire la concretezza della operazione.  
 
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. 74 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 25 del mese di agosto, 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 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 organizzazione della festa patronale; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 -Discussione sulla organizzazione della festa patronale; 
La commissione fa il punto della situazione del programma festa Patronale per valutare assieme 
eventuali modifiche assieme al delegato e alla commissione “Festa Patronale”.  
 
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 

                                                                                         

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 75 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 26 del mese di agosto, 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 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 organizzazione della festa patronale; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 -Discussione sulla organizzazione della festa patronale; 
La commissione valuta molto positivamente il programma definitivo della Festa Patronale, 
relazionando con un documento scritto l’ottimo lavoro svolto dal Comitato Festa Patronale.  
 
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. 
 
 


