
   

 

 
 

 

 
Del 21.07.2016 N° 11-16 

 

                                   

L’anno 2016             il giorno    21       del mese di luglio      alle ore 17,30     

nella Sede Sociale previo regolare trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il 

 

Consiglio Direttivo 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

Presidente Mario Andrea BARTOLINI presente 

Consigliere Federico GIULIVI presente 

Consigliere Federico LI GOBBI presente 

Consigliere Giorgio NATALI presente 

Consigliere Federico  SALVATI assente 

 

REVISORI 
 

Presidente Augusto STEFANELLI assente 

Revisore Paolo SPERNANZONI assente 

Revisore Luigi NUNZIATELLI assente 

 

Assume la presidenza l’On. Mario Andrea Bartolini 

Segretario  Dr. Raffaele Ferriello incaricato della redazione del processo verbale. 

 

Dispositivo Delibere 
 

 

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 01.02.2016. DELIBERA N.11-12 

Il Presidente procede alla lettura dei verbali delle sedute del 4 aprile 2016 e 4 maggio 2016. Al 

termine della lettura dei verbali il Consiglio, all’unanimità, ne delibera l’approvazione 

(rispettivamente DEL. 11-12). 

- OMISSIS - 

3) CONSULTA PER LA MOBILITÀ E L’AUTOMOBILISMO: ISTITUZIONE E 

APPROVAZIONE DISCIPLINARE. DELIBERA N.13-14-15 

Il Presidente procede con la sottoposizione al Consiglio della decisione circa la creazione della 

Consulta per la mobilità e l’automobilismo dell’AC Terni, come già discusso in precedenti incontri 

e inserito nel Programma politico del neo-eletto Consiglio. Su suggerimento del consigliere Natali 

si valuta una variazione della denominazione. I consiglieri dopo breve dibattito deliberano, 



all’unanimità, la istituzione della “CONSULTA PER LA MOBILITÀ E IL MOTORISMO” dell’AC 

Terni (DEL. 13). Il Consiglio passa alla lettura e disamina del ‘Disciplinare’ (allegato e parte 

integrante del presente verbale – all.1) che regolamenta compiti e funzionamento della Consulta. Il 

Consiglio procede poi a deliberare all’unanimità l’approvazione del medesimo (DEL.14). Il 

Direttore espone che, sulla base di un lavoro preventivo di ricerca e raccolta dei dati a livello 

provinciale e delle indicazioni fornite dai singoli consiglieri è stato creato un elenco iniziale di 

Associazioni ed Enti che saranno invitati ad aderire al neo istituito organismo (documento allegato e 

parte integrante del presente verbale – all.2)  fermo restando il principio, espresso nel Disciplinare, 

circa la eventuale successiva adesione di altri soggetti previo nulla osta del Consiglio. Il Consiglio 

procede pertanto ad approvare tale elenco quale base per la convocazione della prima riunione della 

Consulta e la richiesta di formale adesione delle singole Associazioni ed Enti (DEL. 15) dando 

mandato alla Direzione per gli adempimenti successivi da attuare dopo il termine del periodo estivo. 

4) RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE N.1/2016. DELIBERA N.16 

Il Presidente espone che la Convenzione sulla base della quale Casse dell’Umbria – Gruppo Intesa 

svolge il servizio di conto corrente per l’Automobile Club di Terni siglata in data 1 luglio 2010, è 

giunta a scadenza in data 30 giugno 2016. Per garantire la continuità del servizio il Presidente ha 

adottato, la delibera n.1 del 16 giugno u.s., di proroga del termine del servizio di conto corrente fino 

alla data del 31 dicembre 2016. Nel corso del termine la Direzione procederà allo svolgimento degli 

atti necessari per l’affidamento ex novo del servizio. Il Consiglio, con votazione unanime, delibera 

la ratifica della delibera (DEL.16). 

- OMISSIS - 


