
 

     Il Segretario 

                                                                                         

 

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 98 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 3 del mese di novembre, alle ore 9.00, 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 _____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- Organizzazione Commissioni mese di novembre; 
3-  Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 Organizzazione Commissioni mese di novembre; 
Nella giornata odierna, la commissione organizza le varie sedute e relativi argomenti da valutare ed 
approvare.  
 
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. 
 
 
 



 

     Il Segretario 

                                                                                         

 

 
 

c 
 
 
 
 
 
 

VERBALE N. 99 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 4 del mese di novembre, alle ore 20.00, 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 _____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- Incontro con arch. Salvemini; 
3-  Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 Organizzazione di incontro con arch. Salvemini; 
Nella giornata odierna, la commissione organizza la possibilità di incontrare l’arch. Salvemini per 
scambio di opinioni sulla redazione del verbale di consegna lavori per le 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 
20:20. 
 
 
 



 

     Il Segretario 

                                                                                         

 

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 100 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 10 del mese di novembre, alle ore 20.00, 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 _____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- Incontro con arch. Salvemini; 
3-  Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 Incontro con arch. Salvemini; 
Nella giornata odierna, la commissione ha incontrato l’arch. Salvemini per scambio di opinioni sulla 
redazione del verbale di consegna lavori per le 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 
20:30. 
 
 
 



 

     Il Segretario 

                                                                                         

 

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 100 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di novembre, alle ore 20.00, 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 _____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- Incontro con arch. Salvemini; 
3-  Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ SI 

         

2 Lettura documentazione Comparto CA1; 
Nella giornata odierna, la commissione approfondisce i documenti ricevuti dall’arch. Salvemini sul 
Collaudo e verbale del l’ex dirigente Lorussi sulle 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 
20:30. 
 
 
 



 

     Il Segretario 

                                                                                         

 

 
 
c 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 102 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 15 del mese di novembre, alle ore 20.00, 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 _____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- Incontro con arch. Salvemini; 
3-  Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 Lettura documentazione Comparto CA1; 
La commissione approfondisce i documenti ricevuti dall’arch. Salvemini sul Collaudo e verbale del l’ex 
dirigente Lorussi sulle 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 
20:30. 
 
 
 



 

     Il Segretario 

                                                                                         

 

 
 

c 
 
 
 
 
 
 

VERBALE N. 103 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 16 del mese di novembre, alle ore 20.00, 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 _____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- Incontro con arch. Salvemini; 
3-  Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 Lettura documentazione Comparto CA1; 
La commissione approfondisce i documenti ricevuti dall’arch. Salvemini sul Collaudo e verbale del l’ex 
dirigente Lorussi sulle 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 
20:30. 
 
 
 



 

     Il Segretario 

                                                                                         

 

 
 

c 
 
 
 
 
 
 

VERBALE N. 104 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di novembre, alle ore 20.00, 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 _____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- Lettura documentazione Comparto CA1; 
3-  Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 documentazione Comparto CA1; 
La commissione a supporto dell’ufficio tecnico lavora alla redazione del verbale di consegna delle 
opere di urbanizzazione del Comparto CA1, da sottoporre alla Dirigente di Tullo non appena terminato 
 
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. 105 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di novembre, alle ore 20.00, 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 _____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- redazione del verbale di consegna delle opere di urbanizzazione del Comparto CA1; 
3-  Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 redazione del verbale di consegna delle opere di urbanizzazione del Comparto CA1; 
La commissione a supporto dell’ufficio tecnico lavora alla redazione del verbale di consegna delle 
opere di urbanizzazione del Comparto CA1, da sottoporre alla Dirigente di Tullo non appena terminato 
 
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. 104 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 25 del mese di novembre, alle ore 20.00, 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 _____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- redazione del verbale di consegna delle opere di urbanizzazione del Comparto CA1; 
3-  Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 redazione del verbale di consegna delle opere di urbanizzazione del Comparto CA1; 
La commissione a supporto dell’ufficio tecnico lavora alla redazione del verbale di consegna delle 
opere di urbanizzazione del Comparto CA1, da sottoporre alla Dirigente di Tullo non appena terminato 
 
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. 106 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di novembre, alle ore 20.00, 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 _____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- redazione del verbale di consegna delle opere di urbanizzazione del Comparto CA1; 
3-  Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 redazione del verbale di consegna delle opere di urbanizzazione del Comparto CA1; 
La commissione a supporto dell’ufficio tecnico lavora alla redazione del verbale di consegna delle 
opere di urbanizzazione del Comparto CA1, da sottoporre alla Dirigente di Tullo non appena terminato 
 
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. 108 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di novembre, alle ore 20.00, 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 _____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- redazione del verbale di consegna delle opere di urbanizzazione del Comparto CA1; 
3-  Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 redazione del verbale di consegna delle opere di urbanizzazione del Comparto CA1; 
La commissione a supporto dell’ufficio tecnico lavora alla redazione del verbale di consegna delle 
opere di urbanizzazione del Comparto CA1, da sottoporre alla Dirigente di Tullo non appena terminato 
 
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. 
 
 
 


