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DETERMINAZIONE

N.

AREA TROTTO - OGGETTO

IL SEGRETAIUO

)U ~

DEL

2g! OL- (Il

CONCESSIONE COLORI

GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione NazioncìZe per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma del! 'art. 11 della legge 15 marzo 199711. ''59'' ;
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge lO agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concelio con il Ministro dell'economia e delle finanze in data l luglio 2004;
VIST Ala deliberazione del Consiglio di amministrazione 17 ottobre 2008, n. 47, di conferimento
dell 'incarico di Segretario generale dell'UNIRE;
,
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sul! 'ordinamento
dipendenze della Pubblica Amministrazione";

del lavoro alle

VISTI l'art. 5, comma 2 del d.lgs n. 449/1999 e l'art. 13, comma 5 dello Statuto ehedeuniscono la
competenza del Segrètario generale, nonché gli artt .. 13, 14 e 15 del regolamento delle Corse al
trotto;
PRESO ATTO delle istanze presentate rispettivamente dal sig. Appolloni Nazzareno Luciano in
data 27 gennaio 2010 prot. 4193, dal sig. Apuzzo Antonio in data 07 febbraio 20 Il prot. 6107, dal
sig. Ascione Mario in data 03 febbraio 2011 prot. 5526, dalla sig.ra Latronico Angela in data 28
gennaio 20 l O prot. 4547, dalla sig.ra Maio' Rosalia anticipata via fax in data 07 febbraio 20 Il, dalla
sig.ra Poggianella Monica in data 27 gennaio 2010 prot. 4098, dalla sig.ra Ricciardi Patrizia
anticipata via fax in data 07 febbraio 20 Il, dal sig, Sanfratello Calogero anticipata via fax in data
07 febbraio 20 Il, dàl sig. Vaccaro Rosario della Scudo Free Rabbit anticipata via fax in data 02
febbraio 20 Il ai fini del rilascio di autorizzazione per poter partecipare a manifestazioni ippiche
negli ippodromi l:iconosciuti da questo Ente;
RILEV AT A la conformità alla normativa vigente della documentazione pi'esentata;
DETERMINA
di, concedere per gli anni 2011/2013 l'autorizzazione a far correre c'~valli di proprietà negli
ippodromi nazionali alle seguenti scuderie: APPOLLONI
NAZZA.RENO LUCIANO APUZZO ANTONIOASCIONE MAIUO - LATRONICO ANGELA - MAlO ROSARIA POGGIANELLA MONICA -IUCCIARDI
PATRIZIA -SANFRATELLO
CALOGEROSCUDo FREE RABBIT.

F.to IL SEGRETARIO

GENERALE

Riccardo Acciai

