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VERBALE N° III DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. BARI 

BAT 

L’anno 2016, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 15,30, a seguito di regolare avviso di 

convocazione del Presidente delegata al Direttore ed inviata con email del 26 aprile 2016, 

presso la sede sociale dell’Automobile Club Bari, si è riunito il Consiglio direttivo dell’Ente 

per esaminare e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Approvazione del verbale del 5 aprile 2016; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Ratifica delibera presidenziale nomina presidente commissione sportiva; 

4) Nomina Presidente Commissione Giuridica; 

5) Nomina Presidente Commissione Traffico e Circolazione; 

6) 4^ edizione Slalom dei Trulli: determinazioni 

7) Strategie economiche per nuove attività 

8) Varie ed eventuali. 

Sono presenti per il Consiglio direttivo: 

Avv. Francesco RANIERI, Presidente, Arch. Paolo Adolfo PICCINNO, Vice 

Presidente, sig. Nunzio APRILE, dott. Gaetano FERRARA, dott.ssa Floriana 

GALLUCCI. 

Collegio dei Revisori: assente  

Svolge le funzioni di segretario il direttore, Dott.ssa Maria Grazia De Renzo. 

PRESIDENTE: introduce il primo argomento all’ordine del giorno. 

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 5 APRILE 2016. 
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PRESIDENTE: poiché il verbale è stato inviato a tutti i componenti con mail del     

7 aprile 2016, i quali hanno fatto le proprie osservazioni, accolte a correzione del 

testo del verbale, invita il Consiglio direttivo ad approvarne il contenuto. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 presa visione del verbale n° II della riunione del Consiglio direttivo del 

05/04/2016; 

 accertata la perfetta rispondenza di quanto verbalizzato con quanto esaminato 

dal Presidente e dai Consiglieri; 

 all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 4/2016 

Di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n. II della riunione del 

Consiglio direttivo dell’A.C. Bari Bat del 5 aprile 2016. 

 

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

PRESIDENTE: Informo il Consiglio che in data 27 aprile ho partecipato 

all’Assemblea ACI per l’approvazione del Bilancio Consuntivo del 2015. 

In tale occasione ho incontrato il capo del personale, dottoressa Zinno, al fine di 

accertarmi se ci fosse una possibilità di ottenere un incarico più lungo nel tempo 

per il nostro direttore, che ricordo essere un funzionario incaricato di reggenza. 

Purtroppo, possibilità di rinnovo più lungo, oppure di una dirigenza ex articolo 19 

D. lgs 165/2004, non ce ne sono; unica possibilità potrebbe essere il declassamento 

dell’ente. 
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DIRETTORE: Ringrazio il Presidente per l’interessamento posto sulla mia 

persona, che capisco essere un attestato di valore per la mia professionalità. 

Ritengo, peraltro, difficile perseguire la via del declassamento dell’ente, che segue 

delle logiche federative e che, personalmente, non ritengo giusto nei confronti di un 

ente che oggi si attesta al settimo posto a livello nazionale. Garantisco al Presidente 

ed a voi tutti che la mia attività di direzione non risente di tale stato di temporalità 

dell’incarico, in quanto da quando ho intrapreso la carriera direttiva, oramai dal 

lontano 2001, questa è la caratteristica costante dei miei incarichi. 

PRESIDENTE: Ringrazio il direttore per il suo intervento. Per quanto attiene la 

questione delle attività di contenzioso automobilistico delle delegazioni, in pari 

data dell’Assemblea il direttore ha partecipato ad una riunione riservata ai direttori 

della Puglia e della Campania, presieduta dal direttore di compartimento ACI per 

l’area Sud e dal dottor Moretto, dirigente responsabile del servizio tasse 

automobilistiche, nella quale sono stati informati dell’imminente partenza della 

modifica degli avvisi bonari, che prevederanno, a seguito di acquisizione ottica 

della documentazione presentata al contribuente, l’emissione di una fattura per 

attività di consulenza, di euro 6,50, che andrà a retribuire a carico dell’utenza 

l’attività svolta; nella medesima riunione è stata altresì annunciata l’attività di 

visura fiscale dell’auto, anch’essa a carico del contribuente.  

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE NOMINA PRESIDENTE 

COMMISSIONE SPORTIVA 

PRESIDENTE: in data 15 aprile 2016 ho proceduto, vista l’urgenza di definire la 

presidenza della commissione sportiva dell’Ente che dovrà procedere 

all’organizzazione tecnica della gara automobilistica dell’Automobile Club Bari 
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Bat denominata “4^ Slalom dei Trulli – Coppa città di Monopoli”, individuando in 

tale incarico a titolo gratuito e consultivo dell’Ente, il rag. Antonio Caldarola, già 

responsabile dell’ufficio sportivo dell’Ente, dipendente in quiescenza dal 1.1.2016. 

Pertanto, sottopongo al Consiglio tale delibera ai fini della sua ratifica. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 presa visione della deliberazione n. 5 del Presidente; 

 vista la gratuità dell’incarico; 

 visto il regolamento della Commissione Sportiva dell’Ente 

 all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 5/2016 

Di ratificare la delibera presidenziale n. 5 del 15 aprile 2016, demandando, su 

indicazione del Presidente della Commissione, la nomina dei componenti al 

Presidente avvocato Francesco Ranieri. 

 

4. NOMINA PRESIDENTE COMMISSIONE GIURIDICA 

PRESIDENTE: L’Automobile Club Bari Bat ha nel proprio interno la 

Commissione Giuridica, anch’essa prevedente incarichi a titolo gratuito, salvo 

rimborsi spese documentali per compiti connessi all’attività della commissione. 

Per tale incarico propongo la dottoressa Mirella Delia, nata a Carbonara di Bari il 3 

agosto 1967, magistrato con funzioni di giudice del Tribunale di Bari, dalla 

professionalità e competenza specifica nel tema della circolazione automobilistica 

e mediazione. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  
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 Udita la relazione del Presidente; 

 vista la gratuità dell’incarico; 

 visto il regolamento della Commissione Giuridica  dell’Ente 

 all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 6/2016 

Di nominare nella qualità di Presidente della Commissione Giuridica dell’Ente la 

dottoressa Mirella Delia, nata a Carbonara di Bari il 3 agosto 1967, magistrato con 

funzioni di giudice del Tribunale di Bari, demandando, su indicazione del 

Presidente della Commissione, la nomina dei componenti al Presidente avvocato 

Francesco Ranieri. 

 

5. NOMINA PRESIDENTE COMMISSIONE TRAFFICO E 

CIRCOLAZIONE 

PRESIDENTE: L’Automobile Club Bari Bat ha nel proprio interno una terza 

commissione, ovvero la Commissione Traffico e Circolazione, già presieduta dal 

dottor Nicola Chieco, ex dirigente del Politecnico di Bari, da vari mandati. Mi 

sembra opportuno, alla luce dei lavori finora svolti, compresa la nona edizione del 

concorso scolastico, mantenere la presidenza al dott. Chieco, anch’essa prevedente 

incarichi a titolo gratuito, salvo rimborsi spese documentali per compiti connessi 

all’attività della commissione. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  

 Udita la relazione del Presidente; 

 vista la gratuità dell’incarico; 
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 visto il regolamento della Commissione Traffico e Circolazione  dell’Ente 

 all’unanimità  

assumono la seguente 

DELIBERA N° 7/2016 

Di rinnovare la nomina nella qualità di Presidente della Commissione Traffico e 

Circolazione dell’Ente al dottor Nicola Chieco, demandando, su indicazione del 

Presidente della Commissione, la nomina dei componenti al Presidente avvocato 

Francesco Ranieri. 

 

6. 4^ EDIZIONE SLALOM DEI TRULLI: DETERMINAZIONI 

PRESIDENTE: la quarta edizione dello slalom dei trulli, quest’anno organizzata 

interamente dall’Automobile Club Bari Bat, necessita di una particolare attenzione 

da parte del Consiglio, che verrà chiamato, ciascun componente per la propria 

competenza professionale, a contribuire nella progettualità degli eventi collaterali 

della gara. Pertanto, suggerirei di sviluppare le verifiche tecniche per modo da 

rendere evento di piazza tale attività e riuscire in tal modo ad avere degli sponsor 

per la manifestazione. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  prendono atto 

 

7. STRATEGIE ECONOMICHE PER NUOVE ATTIVITA’ 

Entra nella sala del Consiglio il signor Oronzo Grandolfo, titolare della 

delegazione di Modugno, rappresentante ANDAC di Bari 

PRESIDENTE: Presento ai componenti del Consiglio il signor Oronzo Grandolfo, 

titolare della delegazione di Modugno, rappresentante Andac. Informo il signor 
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Grandolfo, il quale si farà portavoce presso l’intera rete, che questo nuovo 

Consiglio è molto vicino alle problematiche commerciali e di redditività della rete 

ed inaugurando una nuova modalità comunicazionale tra organi e rete, ha deciso di 

invitare il rappresentante provinciale, al fine di rendere edotti tutti delle indicazioni 

politiche che si intendono adottare. 

In particolare, al fine di mettere in campo nuove strategie di sviluppo delle attività 

commerciali delle delegazione, il consigliere Nunzio Aprile sta redigendo un 

questionario da erogare ai delegati ed ai loro dipendenti, per meglio comprendere 

le possibilità di sviluppo.  

Il Consigliere Aprile procederà ad una visita presso un campione di delegazioni, al 

fine di poter progettare una attività di marketing che porti nuova linfa economica 

alla rete. 

I COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO:  prendono atto 

Il signor Grandolfo lascia la sala consiliare 

 

8. VARIE ED EVENTUALI 

Nulla da deliberare 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver  ringraziato  gli 

intervenuti dichiara tolta la seduta alle ore 16.00. 

f.to IL SEGRETARIO              f.to IL PRESIDENTE 

(Dott.ssa Maria Grazia De Renzo)                     (Avv. Francesco Ranieri) 

 

 


