
COMUNE DI MANFREDONIA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 67
DELLA. \T COMMISSIONE C.P.

\ryELFARE E POLITICHE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di ottobre, alle ore 19.00, il Presidente Antonia
Vera Chiara Facciorusso ha riunito congiuntamente la VI Commissione Consiliare Permanente,
giusta convocazione della Presidente Facciorusso del0lll0l2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14,
co. 9, del vigente Regolamento del C.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti:

COGNOME E NOME P A
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA x
MARASCO DAVIDE x
IACOVIELLO MICHELE x
VALENTINO MARIARITA x

I1 Presidente, 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 frrnzioni di segretario
verbalizzante il Consigliere componente Davide Marasco.

Ii Presidente, accertato i1 numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

l- Letbtra e approvazione verbale della seduta precedente,
2- Discussione Presentazione Piano sociale di zona,
3- Varie ed eventuali.

l-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente dà lettura,del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene
così approvato:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia Y
Marasco Davide f
Iacoviello Michele x
Valentino Mariarita



2- Discussione Presenttzione Piano Sociale diZona

La Presidente Facciorusso apre la discussione sulla presentazione fatta dalla Dott.ssa La Macchia
relativa al piano sociale di zona. Mette al comente anche il consigliere iacoviello che era assente. Si
riassumono i punti f'r:ndamentali presentati. La Presidente chiude la discussione lasciando ai
tnembri la possibilità di dare ulteriori spunti di riflessione nel1a prossima riunione di commissione.

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 5 ottobre ore 18.00.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., i quatho Consiglieri
componenti sono risultati presenti per tutta la dtrata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore
t9.4s.

IL SEGRETARIO II PRESIDENTE



COMUNE DI MANFREDONIA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 68
DELLA \T COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICHE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di ottobre, alle ore 19.00, il Presidente Antonia
Vera Chiara Facciorusso ha riunito congiuntamente la VI Commissione Consiliare Permanente,
giusta convocazione della Presidente Facciorusso del}tll0l2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14,
co. 9, del vigente Regolamento delC.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti:

COGNOME E NOME P A
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA x
MARASCO DAVIDE x
IACOVIELLO MICHELE x
VALENTINO MARIARITA x

Il Presidente, 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 iI Consigliere componente Davide Marasco.

Il Presidente , 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 Presentazione Piano sociale di zona,
3- Varie ed eventuali.

1-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene
così approvato:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia

-{
Marasco Davide >(
lacoviello Michele ,<.
Valentino Mariarita 7-



2- Discussione Presentazione Piano Sociale diZona

La Presidente Facciorusso apre la discussione tornando sulle riflessioni fatte nella precedente
riunione di conrmissione sul Piano Sociale di Zana che verrà presentato in consiglio comunàle.
In merìto al progetto per il bando Puglia Partecipa, si sono fatti ulteriori approfondimenti rispetto
alla proposta progettuale presentata, utili ai fini delle valutazioni tecniche dell'Amrninistrazione
comunale per la richiesta di concessione del patrocinio.

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 7 ottobre ore 9.00

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., i quattro Consiglieri
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore
19.45.

IL SEGRETARIO II PRESIDENTE

,J »*^^:



COMUNE DI MANFREDONIA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 69
DELLA \T COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICHE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di ottobre, alle ore 9.00, il presidente Antonia
Vera Chiaru Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare permanente, giusta
convocazione della Presidente Facciorusso del 06110/2022, aisensi e per gli effetti dell,art. i4,1o. g,
del vigente Regolamento del C.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti:

COGNOME E NOME P A
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA x
MARASCO DAVIDE x
IACOVIELLO MICHELE x
VALENTINO MARIARITA x

Il Presidente, constatata l'assenza del dipendente comunale da designare alle fi.rnzioni di Segretario,
ai sensi dell'art. L7,.co..3, del Regolamento CC, designa ad esfletare le funzioni di se"gretario
verbalizzante il Consigliere componente Davide Marasco.

Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

l- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente,
2- Comunicazioni Presidente,
3- Varie ed eventuali.

l-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene
così approvato:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia }(
Marasco Davide
Iacoviello Michele
Valentino Mariarita /,



2- Comunicazioni Presidente

La Presid*nte Facciorusso apre la discLrssit-rne cd infbnna i mcmbri che il Cornunc di Manliedonia
ha rilasciato i1 libero patr:ocinio alprogctto presentato per il bando "Puglia Partecìpa".
La Presidente ribaclisce che ovviarnente sar'à la Regione PLrglia a s1;rnziare eventualmente la sornm*
prevista pcr il progclto ma ad ogni moclo 1'associazione "Pop otlicine popolari" ha chiesto unir
collaborazione della comnrissione Welfare clrc si cercherà di garantire prcscnziantlo rgli incontri.
La Presidcntc chiedc una riunionc cii comrlissionc alla prcsenza dell'Assessorc per ;ìvcre
aggiornarnenti e progralnnlare l'attività della cornrnissiorre.

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 1l offobre ore 18.00.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., i quattro Consiglieri
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore
10.00.

IL SEGRETARIO II PRESIDENTE







 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE N. 71 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di ottobre, alle ore 17.30, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 12/10/2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, co. 9, 
del vigente Regolamento del C.C. 
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti: 
 
COGNOME E NOME P A 
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA X  
MARASCO DAVIDE X  
IACOVIELLO MICHELE X  
VALENTINO MARIARITA X  

 
Il Presidente, constatata l’assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario, 
ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante.  
 
Il Presidente, 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-! Comunicazioni Assessore, 
3-! Varie ed eventuali. 

 
1-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene 
così approvato:  
                                                                         FAVOREVOLE      CONTRARIO        ASTENUTO 
Facciorusso Antonia    
Marasco Davide    
Iacoviello Michele    
Valentino Mariarita    

 
 
 
 
 

COMUNE  DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

X

X

X

X



2- Bando “Puglia Partecipa” 
 
La Presidente apre la discussione e cede la parola a Saverio Mazzone che fornisce aggiornamenti 
sul Progetto relativo al Bando Puglia Partecipa. 
Mazzone informa che l’Asl Foggia ha mostrato interesse al Progetto decidendo di farne parte 
mettendo a disposizione personale.  
Mazzone chiede all’amministrazione comunale di dare un’adesione formale, ossia un accordo tra le 
parti dove le parti individuano luoghi e linee d’intervento. 
Mazzone informa, inoltre, che l’Asl ha chiesto un incontro in Comune alla presenza dell’Assessore 
per definire insieme il lavoro da fare. 
La Presidente si impegna di riportare tutte le richieste all’Assessore per valutarne la fattibilità. 
 
 
 
 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 14 ottobre ore 17.30. 
 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., i quattro Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
18.30. 
 
 
 
 
                                                                                                   Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
 
 
 
                                                                                                      __________________________ 
 
 
$



 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE N. 72 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di ottobre, alle ore 17.30, il Presidente 
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 12/10/2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, co. 9, 
del vigente Regolamento del C.C. 
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti: 
 
COGNOME E NOME P A 
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA X  
MARASCO DAVIDE X  
IACOVIELLO MICHELE X  
VALENTINO MARIARITA X  

 
Il Presidente, constatata l’assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario, 
ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante.  
 
Il Presidente, 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-! Comunicazioni Presidente, 
3-! Varie ed eventuali. 

 
1-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene 
così approvato:  
                                                                         FAVOREVOLE      CONTRARIO        ASTENUTO 
Facciorusso Antonia    
Marasco Davide    
Iacoviello Michele    
Valentino Mariarita    

 
 
 
 
 

COMUNE  DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

X

X

X

X



2- Comunicazioni Presidente 
 
La Presidente apre la discussione informando i membri di una richiesta di commissione congiunta 
da parte della II commissione per discutere del Canone Calmierato per valutare la fattibilità di 
applicarlo nel nostro comune come strumento di ulteriore vantaggio per tamponare il problema 
dell’emergenza abitativa. 
La Presidente illustra ai membri un po’ di materiale, inviato anche alla commissione Bilancio, su 
questo tema. 
 
 
 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 19 ottobre ore 17.00. 
 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., i quattro Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
18.15. 
 
 
 
 
                                                                                                   Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
 
 
 
                                                                                                      __________________________ 
 
 
$



COMUNE DI MAI\FREDOIYIA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 73
DELLA VI COMMISSIOT]-E C.P.

WELFARE E POLITICIIE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di ottobre, alle ore 18.00, il Presidente
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta
convocazione della Presidente Facciorusso del 18/1012022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, co.9,
del vigente Regolamento del C.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti:

COGNOME E NOME P A
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA x
MARASCO DAVIDE x
IACOVIELLO MICHELE X
VALENTINO MARIAzuTA x

Il Presidente, constatatal'assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario,
ai sensi dell'art. 17, co.3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara apertala discussione sugli
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

1- Lettura e approyazione verbale della seduta precedente,
2- Comunicazioni Presidente,
3- Varie ed eventuali.

l-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

I1 Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il'verbale viene
così approvato:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia x
Marasco Davide .){
Iacoviello Michele x
Valentino Mariarita X

1,



2- Comunicazioni Presidente

La Presidente apre la discussione e comunica che ci sarà un cambio di consiglieri nella
commissione. I1 consigliere Michele Paglione subentrerà al posto del Consigliere Davide Marasco
per permettere alla IV commissione di poter continuare a lavorare. Il Regolamento prevede che, in
caso di assenza, un consigliere può essere sostituito da un consigliere dello stesso guppo politico.
Ci si domanda se il consigliere che sostituisce abbia comunque diritto di voto considerando che il
Regolamento è generico. La Presidente si riserva di approfondire questo aspetto.

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 2l ottobre ore 17.30.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti delfart. 5 del Regolamento del C.C., i quattro Consiglieri
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa all-e ore
19.15.

II PRESIDENTE/SEGRETARIO



COMUNE DI MANFREDONIA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 74
DELLA VI COMMISSIOII'E C.P.

WELFARE E POLITICIIE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di ottobre, alle ore 15.30, il Presidente Antonia
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta
convocazione della Presidente Facciorusso del 2011012022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, co.9,
del vigente Regolamento del C.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti:

COGNOME E NOME P A
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA x
MARASCO DAVIDE x
IACOVIELLO MICHELE x
VALENTINO MARIARITA x

Il Presidente, constatata l'assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario,
ai sensi dell'art. 17 , co.3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara apefia la discussione sugli
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente,
2- Cambio componenti commissione,
3- Varie ed eventuali.

l-Leffura e approvazione verbale della seduta precedente

11 Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Al temrine della lettura, il verbale viene
così approvato:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia X
Marasco Davide K
Iacoviello Michele ,<

Valentino Mariarita x



2- Cambio componenti commissione

Il consigliere lacoviello, per un imprevisto lavorativo, chiede di anticipare la commissione alle ore
15.30 con l'accordo di tutti i membri.
La Presidente apre la discussione e si riapre il discorso iniziato nella precedente riunione. La
Presidente comunica che il cambio dei componenti sarà effettivo dopo l,approvazione in consiglio
comunale per cui al momento resta tutto invariato.

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giomo 24 ottobreore 1g.00.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti de.lfa1t. 5 del Regolamento del C.C., i quatffo Consiglieri
componenti sono risultati presenti per tutta la durata delh sleduta, che viene aicniarata chiusa dG ;r;
16.15.

II PRE SIDENTE/SEGRE TARIO



COMUNE DI MANFREDOI\IA
@rov. di Foggia)

VERBALE N. 75
DELLA VI COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICIIE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 17.00, il Presidente
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la YI Commissione Consiliare Permanente, giusta
convocazione della Presidente Facciorusso del 2311012022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, co.9,
del vigente Regolamento del C.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti:

COGNOME E NOME P A
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA x
MARASCO DAVIDE x
IACOVIELLO MICHELE x
VALENTINO MARIARITA x

Il Presidente, constatata l'assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario,
ai sensi dell'art. 17 , co.3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli
argomenti iscritti alseguente ordine del giorno:

1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente,
2- Comunicazioni Presidente,
3- Varie ed eventuali.

l-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

I1 Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene
così approvato:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia x
Marasco Davide X
Iacoviello Michele X
Valentino Mariarita \ra



2- Comunicazioni Presidente

La Presidente, per un imprevisto lavorativo, chiede di anticipare la commissione alle ore i7.00 con
l'accordo di tutti i membri.
La Presidente apre la discussione ed informa i membri che l,Assessore sta lavorando alla delibera
per l'Agenzia della Casa. I tempi sono stringenti considerando le numerose situazioni di emergenza
che si sono verificate.

TI PRESIDENTE/SEGRETARIO

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 26 ottobre ore 19.00.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell,art. 5 del Regolamento del C.C., i quatho Consiglieri
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della siduta, che viene dichiarata chiusa all-e ore
r7.45.



COMUNE DI MANFREDONIA
@rov. di Foggia)

VERBALE N. 76
DELLA VI COMN{ISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICIM DI GEI\'ERE

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di ottobre, aIle ore 9.00, il presidente Antonia
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare permanente, giusta
convocazione della Presidente Facciorusso del27ll0lZ0ZZ, ai sensi e per gli effetti dell,art. 14,1o. 9,
del vigente Regolamento del C.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti:

COGNOME E NOME P A
FACCIORUS SO ANTONIA VERA CHIARA x
PAGLIONE MICHELE x
IACOVIELLO MICHELE x
VALENTINO MARIARITA x

Il Presidente, constatata l'assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario,
ai sensi dell'art. 17 , co.3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretari o verbalizzarrie.

Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara apertala discussione sugli
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente,
2- Comunicazioni Presidente,
3- Varie ed eventuali.

l.-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

I1 Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. A1 termine della lettura, il verbale viene
così approvato:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia ><
!4g!ione Michele
Iacoviello Michele
Valentino Mariarita .<



2- Comunicazioni Presidente

La Presidente apre la discussione e comunica che, nella seduta di Consiglio Comunale del27
ottobre, è stato approvato il cambio dei componenti ne1le commissioni consiliari per cui adesso

nella VI commissione subentrerà il consigliere Michele Paglione al posto di Davide Marasco.

La Presidente informa che l'Assessore Pennella sta decidendo, insieme alla Dott.ssa La Macchia e

al Dirigente Ognissanti, la data del consiglio con punto all'ordine del giorno l'approvazione del

Piano Sociale diZona.
La Presidente, in accordo con i membri, propone un consiglio comunale monotematico per dare

maggiore risalto e vaiore ad un tema così importante.

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 31 ottobre ore 18.00.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., tre dei Consiglieri
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore

9.45.

II PRESIDENTE/SEGRETARIO



 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE N. 77 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 18.00, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 30/10/2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, co. 9, 
del vigente Regolamento del C.C. 
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti: 
 
COGNOME E NOME P A 
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA X  
PAGLIONE MICHELE  X 
IACOVIELLO MICHELE X  
VALENTINO MARIARITA X  

 
Il Presidente, constatata l’assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario, 
ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante.  
 
Il Presidente, 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-! Comunicazioni Presidente, 
3-! Varie ed eventuali. 

 
1-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene 
così approvato:  
                                                                         FAVOREVOLE      CONTRARIO        ASTENUTO 
Facciorusso Antonia    
Paglione Michele    
Iacoviello Michele    
Valentino Mariarita    

 
 
 
 
 

COMUNE  DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

x

X

X



2- Comunicazioni Presidente 
 
La Presidente Facciorusso apre la discussione parlando del Regolamento Emergenza Abitativa. Non 
avendo ricevuto risposta dalla II Commissione Consiliare sulla possibilità di inserire il Canone 
Calmierato come strumento aggiuntivo per il regolamento, i membri in accordo unanime decidono 
di sottoporre la bozza del regolamento elaborata all’attenzione del Dirigente per una sua valutazione 
per evitare ulteriori perdite di tempo.  
Nella riunione successiva di decide di rileggerlo insieme per le ultime modifiche. 
 
  
 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 3 novembre ore 18.30. 
 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., tre dei Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
19.00. 
 
 
 
 
                                                                                                   Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
 
 
 
                                                                                                      __________________________ 
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