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VERBALE N. 110 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 5 del mese di dicembre, 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 possibilità di installare rotatoria in viale Michelangelo ed organizzazione 

delle commissioni di dicembre; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 -Valutazione della possibilità di installare rotatoria in viale Michelangelo ed organizzazione 
delle commissioni di dicembre; 
La commissione organizza le commissioni del mese di dicembre e nel contempo studia la opportunità 
di realizzare una rotatoria in viale Michelangelo zona di accesso ai comparti CA5 e Ca9.  
 
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. 
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VERBALE N. 111 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 6 del mese di dicembre, 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 possibilità di installare rotatoria in viale Michelangelo; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 -Valutazione della possibilità di installare rotatoria in viale Michelangelo; 
Studio della opportunità di realizzare una rotatoria in viale Michelangelo zona di accesso ai comparti 
CA5 e Ca9, organizzazione sopralluogo sul posto della 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 
20:30. 
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VERBALE N. 112 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 8 del mese di dicembre, alle ore 9.30, 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- Sopralluogo e Valutazione della possibilità di installare rotatoria in viale Michelangelo; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 -Sopralluogo della Commissione in viale Michelangelo per valutare la installazione rotatoria in 
viale Michelangelo; 
La commissione effettua un sopralluogo in viale Michelangelo per valutare al meglio la opportunità di 
realizzare una rotatoria in viale Michelangelo zona di accesso ai comparti CA5 e Ca9. 
 
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 
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VERBALE N. 113 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 9 del mese di dicembre, alle ore 9.30, 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- Sopralluogo e Valutazione della possibilità di installare rotatoria in viale Michelangelo; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 -Valutazione in merito al sopralluogo in viale Michelangelo per valutare la installazione 
rotatoria in viale Michelangelo; 
La commissione effettua un sopralluogo in viale Michelangelo per valutare al meglio la opportunità di 
realizzare una rotatoria in viale Michelangelo zona di accesso ai comparti CA5 e Ca9. 
 
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 
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VERBALE N. 114 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 19 del mese di dicembre, 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- Sopralluogo e Valutazione della possibilità di installare rotatoria in viale Michelangelo; 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2  Sopralluogo in viale Michelangelo per valutare la installazione rotatoria in viale Michelangelo; 
Nella giornata di venerdì mattina la III Commissione Lavori Pubblici, composta dal Presidente Raffaele 
Fatone e dei Consiglieri Mary Fabbrizio e Marco Di Bari, si sono dati appuntamento sul Comparto 
CA9 con una delegazione di residenti e del Vice Presidente del Consorzio, per analizzare alcune 
proposte progettuali di opere di urbanizzazione da realizzare per migliorare alcune criticità 
apparentemente presenti. In particolare si è valutata in primis la possibilità di realizzare una strada di 
collegamento tra il Comparto Ca9 e il Comparto Ca8, che parta dalla strada esistente nel Comparto 
CA9 identificata al foglio 37 particella 113, attraversando le aree incolte identificate con le particelle 
25, 93 e 94 fino al raggiungimento della strada vicinale. Successivamente la Commissione, assieme alla 
delegazione, si è spostata all’incrocio tra viale Michelangelo e Piazza Giuseppe Verdi, dove confluisce 
il traffico proveniente dai comparti da viale Leonardo Da Vinci. Per motivi di congestionamento del 
traffico, in particolar modo nelle ore di punta mattutine, la delegazione ha chiesto alla Commissione la 
possibilità di poter realizzare una rotatoria in prossimità dell’incrocio con l’inserimento di un 
brevissimo tratto stradale, parallela a viale Michelangelo, di immissione in viale Leonardo Da Vinci. 
Soluzione di fatto ottimale che risolverebbe certamente la problematica di congestionamento presente 
da tempo. 
L’incontro si è concluso con un sopralluogo presso un terreno adiacente alla cava Foglia, identificato 
catastalmente con Foglio 36 particella 300, dove insiste un ponte, ad oggi chiuso, che collega i 
comparti con la strada statale. Verificata la sua staticità potrebbe essere effettivamente riutilizzato.La 
commissione approfondisce sul tema della opportunità di realizzazione di una rotatoria in viale 
Michelangelo  zona di accesso ai comparti CA5 e Ca9. 
 
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 



       Il Segretario 
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VERBALE N. 115 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 9.30, 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- Incontro con Ass. Salvemini per valutazione della possibilità di installare rotatoria in viale 

Michelangelo; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 -incontro con Ass. Salvemini per valutazione in merito al sopralluogo in viale Michelangelo per 
valutare la installazione rotatoria in viale Michelangelo; 
La commissione incontra l’ass. Salvemini per espletare quanto individuato nel sopralluogo in viale 
Michelangelo per la opportunità di installazione di una rotatoria zona di accesso ai comparti CA5 e 
Ca9. 
 
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 
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VERBALE N. 116 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 9.30, 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- Approfondimento sulla opportunità di procedere con lo studio di fattibilità per la installazione 

rotatoria in viale Michelangelo; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 – Approfondimento sulla opportunità di procedere con lo studio di fattibilità per la 
installazione rotatoria in viale Michelangelo; 
La commissione valuta la opportunità di procedere con lo studio di fattibilità di installazione della 
rotatoria in viale Michelangelo. 
 
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 
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VERBALE N. 117 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di dicembre, alle ore 9.30, 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- Approfondimento sulla opportunità di procedere con lo studio di fattibilità per la installazione 

rotatoria in viale Michelangelo; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 – Approfondimento sulla opportunità di procedere con lo studio di fattibilità per la 
installazione rotatoria in viale Michelangelo; 
La commissione valuta la opportunità di procedere con lo studio di fattibilità di installazione della 
rotatoria in viale Michelangelo. 
 
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 
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VERBALE N. 118 
DELLA III COMMISSIONE C.P. 

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di dicembre, alle ore 9.30, 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- Delibera della commissione sul procedere con lo studio di fattibilità per la installazione 

rotatoria in viale Michelangelo; 

3- Varie ed eventuali. 

DI BARI MARCO   ______________ SI     

FABRIZIO MARIA TERESA _______ SI      

FATONE RAFFAELE ____________SI      

TITTA GIOVANNA ______________ NO 

         

2 – Delibera della commissione sul procedere con lo studio di fattibilità per la installazione 
rotatoria in viale Michelangelo; 
La commissione delibera che l’intervento di installazione della rotatoria in viale Michelangelo sia una 
opera utile e importante, per tale ragione delibera la opportunità di definire uno studio di fattibilità sul 
progetto. 
 
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 
10:30. 
 
 


