




























COMUNE DI MANT'REDOI{IA
@rov. di Foggia)

\TERBALE N. 61
DELLA VI COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICIIE DI GEIYERB

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di settembre, alle ore 19.00, il Presidente
Antonia Vera Chiara Facciorusso e il Presidente Sara Delle Rose hanno riunito congiuntamente la VI
e la II Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione della Presidente Facciorusso de1

1910912022, 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 MAzuARITA x

Il Presidente, constatata l'assenza del dipendente comunale da designare a1le funzioni di Segretario,
ai sensi dell'art. 17, co. 3, del Regolamento CC, designa ad espletare le funzioni di segretario
v erb alizzante il C ons i gliere c omp onente D avide Maras c o.

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- Discussione Regolamento Emerg enza Abitativ a
3- Varie ed eventuali.

l-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

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

FAVOREVOLE CONTRARTO ASTENUTO
Facciorusso Antonia x
Marasco Davide X
Iacoviello Michele
Valentino Mariarita )<



2- Discussione Regolamento Emergenza Abitativa

La Presidente Facciorusso apre la discussione e cede la parola alla Presidente Delle Rose che

illustra ai membri ia richiesta fatta relativamente al canone calmierato. I membri discutono tra loro
sulla fattibilita. La Presidente Facciorusso chiede anche alla II commissione un parere sull'intero
regolamento lasciando loro una copia in modo che possano valutarlo nella prima riunione utile.
La Presidente Facciorusso chiude la seduta chiedendo di valutare la possibilita di inserire il Canone
Calmierato come strumento aggiuntivo per il regolamento sull'emergetza abitativa.
La Presidente Delle Rose si riserva di fornire a breve delle risposte.

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 22 settembre ore 19.00.

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
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COMUNE DI MANFREDO'NIIA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 62
DELLA VI COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICHE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di settembre, alle ore 19.00, il Presidente
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanenteo giusta
convocazione della Presidente Facciorusso del 19/0912022, 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 ANTONTA VERA CHIARA x
MARASCO DAVIDE x
IACOVIELLO MICHELE X
VALENTINO MARIARITA X

Il Presidente, constatatal'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 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- Comunicazioni Assessore Pennella.
3- Varie ed eventuali.

l-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

I1 Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lethrra, il verbale viene

così approvato:
FA OLE CONTRARIO ASTENUTO

XFacciorusso Antonia
KMarasco Davide

Iacoviello Michele XValentino Mariarita



2- Comunicazioni Assessore Pennella

La Presidente F'acciorusso apre la discussione e cede la parola all'Assessore Pennella per le

comunicazioni.
L'Assessore mette al corrente i membri del momenttl di difficolta che si sta attraversando ai Servizi

Sociali a causa della carenza di personale che determina un rallentamento del lavoro ma anche

disagio nel dare risposte concrete ai cittadini.
A bieve verranno ultimati i lavori sul Piano sociale di zona che verrà discusso in commissione

prima di essere approvato.
La Presidente mette al corrente I'Assessore delle riunioni congiunte con la V e II commissione

illustrando anche le loro proposte e perplessità.

La consigliera Valentit o ptopor. una riunione di commissione con il gruppo di lavoro del bando

Puglia Partecipa.

3-Yarie ed eventuali

La Presidenti Facciorusso fissa la prossima riunione di commissione il giorno 26 settembre ore t 1'30'

Si dà atto, anche ai fini e per gli etTetti dell'art- 5 del Regolamento del C'C', i quatrro ConsiSlieri

componenti sono risultati pitt*ti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore

20.00,

IL SEGRETARIO II PRESIDENTE
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COMUNE DI MANFREDONIA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 63
DELLA VI COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICHE DT GENERE

L'armo duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 11.30, il presidente
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito e la VI Commissione Consiliare permanente, giusta
convocazione della Presidente Facciorusso del24109l202Z, ai sensi e per gli effetti dell,art. 14,1o.9,
del vigente Regolamento delC.C.
fusultano 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, ca. 3, del Regolamento CC, designa ad espletare le funzioni di segretario
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:

1- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente,
2- Regolamento Emergenza Abitativa.
3- Varie ed eventuali.

l-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

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

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia X
Marasco Davide )<
Iacoviello Michele )<
Valentino Mariarita \<



I

2- Regolamento emergenza abitativa

La Presidente Faccioruiìso apre la discussione sul regolarnento dell'emergerz;a abitativa. I membri

discutono sulle riflessioni fatte dalla V e dalla lI commissione e decidono di apportare le piccole

modifiche proposte.
La Presidente, inoltre, informa i membri che la Presidente della II commissione ha chiesto una

commissione congiunta per discutere nuovatnente su alcuni punti del regolamento'

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 27 settembre ore 18'00.

Si dà atto, anche ài nni e per g1i 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

12.30.

IL SEGRETARIO II PRESIDENTE



COMUNE DI MANFREDONIA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 64
DELLA VI COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICHE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di settembre, alle ore 18.00, il Presidente
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito e la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta
convocazione della Presidente Facciorusso del2410912022, 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, designa ad espletare le funzioni di segretario
v erb ahzzante il C onsi gliere 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- Presentazione Progetto Bando Puglia Partecipa
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 X
Marasco Davide x
Iacoviello Michele

->

Valentino Mariarita



2- Presentazione Progetto Bando Puglia Partecipa

La Presidente Facciorusso apre la discussione e cede la parola al referente del gruppo di lavoro per
il bando Puglia Partecipa Saverio Mazzone che illustra l'idea del progetto
La tematica scelta, attraverso una serie di incontri che sono stati svolti anche con la partecipazione
anche delle scuole medie e superiori, è quella della disparità di genere. Il referente dèl progìtto
sottolinea l' importanza del la coll aborazione con l' amministr azione.
La Presidente si riserva di riferire all'Assessore Pennella e, insieme a hltti i membri presenti, decide
di riunirsi nuovamente alla presenza dell'Assessore.

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giomo 29 settembre ore 10.00.

Si dà atto, anche ai fini e per g1i effetti dell'art. 5 del Regolamento d,el C.C., i quattro Consiglieri
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alÈ ore
r9.00.

IL SEGRETARIO II PRESIDENTE
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COMUNE DI MANFREDOI\IA
(Prov. di Foggia)

VERBALE N. 65
DELLA YI COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICHE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 10.00, il Presidente
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito e la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta
convocazione della Presidente Facciorusso del2810912022, 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, designa ad espletare le funzioni di segretario
verbalizzante il Consigliere componente Davide Marasco.

I1 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 sedutaprecedente,
2- Presentazione progetto bando Puglia Partecipa.
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: 

FAV.REV.LE coNTRARIo ASTENUT.
Facciorusso Antonia
Marasco Davide
Iacoviello Michele
Valentino Mariarita



2- Presentazione Progetto Bando puglia partecipa

La Presidente Fracciomsso apre la discussione e cecle la parola ail,Assessore pennella che chìede airefercnte del progetto di furnirc una hozza clcl progetto . ,iu.. cjellc infomrazioni in rnerito ai ruolo
clre I'Amministrazione puo avere sLi questo banclo.
Mazzone illustra nuovarnente il progctto chiedendo il patrocinio de I Cloinr_rne di Manfieclonja anclre
se sarà poi ia Regione Puslia a decidere se approvare o ryleno il progetto e skrnzi;ire ia somrrraprevista.
L'Asscssore chiede cli riccvcrc trarnitc nrail copia del bancjo e nna bozza dì progctto in mocio ilapotcme valurarc la fattibilità.

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 30 settembre ore 11.30.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell,.art.5 del Regolamento del C.C., tre dei Consigliericomponenti sono risultati presenti per tutta la durata della seàuta, che viene dichiarata chiusa alle ore11.00.

3-Varie ed eventuali

IL SEGRETARIO II PRESIDENTE
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