
DETERMINAZIONE N. 3~ DEL --'A Mq-~)0 ~..(
AREA TROTTO - OGGETTO: CONCESSIONE COLORI

IL DIRIGENTE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell' Unione Nazionale per
l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE). a norma dell'art. Il della legge 15marzo
1997 n. 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 Mihistro delle politiche
agricole e forestali di concerto con il Min:istro deIl'economia e delle finanze in data 2
luglio 2004;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento, del lavoro
alle dipendenze della Pubblica Amministrazione"e s.m. i.;
VISTA la deliberazione del Commissario straordinario 5 maggio 2011, n. 43, con la
quale viene disposta la delega ai Dirigenti delle Aree e dei Servizi dell'Ente ,ad adottare
'gli. atti e i provvedimenti inerenti ai settori di rispettiv~ pertinenza non comportanti
oneri a carico del bilancio dell'Ente, fino alla nomina del nuovo Segretario generale;

VIST A la determinazione n. 1642 bis del l 'febbraio 2010 di conferimento dell' incarico
di direzione ad interi m dell' Area Trotto;

VISTI gli artt. 13, 14 e 15 del regolamento delle corse al trotto;

PRESO ATTO delle istanze presentate rispettivamente dai sigg.ri Adelfio Alessandro a
mezzo fax Upt Sicilia del 18 aprile 20 Il, Antonacci Gennaro in data 19 aprile 20 Il,
Broveglio Carlotta in data 21 aprile 2011, Cacciapaglia Luigi in data 19 aprile 2011,
Cascata Salvatore in data 28 aprile 2011, Diomede Giuseppe in data 19 aprile 2011,
Fierro Roberto in data 3 maggio 2011, Gozzi Stefano in data 19 aprile 2011, Loreggia
Antonio in data 19 aprile 2011, Magrini Riccardo in data 2 maggio 20 Il, Marquardt
Andreas in data 3 maggio 2011, Patroni Vito Sante in data 19 aprile 2011, Topo
Armando in data 28 aprile 2011, Torri Luigi in data 5 maggio 2011 e Zeleznik Stanislav
in data 8 aprile 2011 ai fini del rilascio di autorizzazione per poter partecipare a
manifestazioni ippiche negli ippodromi riconosciuti da questo Ente;

RILEV ATA la conformità alla normativa vigente della documentazione ptesentata
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DETERMINA

di concedere per gli anni 20 Il 12013 l'autorizzazione a far correre cavalli di proprietà
negli ippodromi nazionali alle seguenti scuderie:
Adelfio Alessandro, Antonacci Gennaro, Broveglio Carlotta. Caccia paglia Luigi,
Cascata Salvatore, Diomede Giuseppe, Fierro Roberto, Gozzi Stefano, Loreggia
Antonio, Magrini Riccardo, Marquardt Andreas, Patroni Vito Sante, Topo Armando,
Torri Luigi, Zeleznik Stanislav.

F.to IL DIRIGENTE
Claudio Lorenzini
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