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AREA SELLA - OGGETTO CONCESSIONE COLORI DI SCUDERIA IN COMPARTECIPAZIONE SIGG.
CANU ANTONIO, MONNI ANGELICA E MULA GIUSEPPINA

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. I l della legge 15 marzo 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 Ministro delle politiche .agricole e forestali
di concerto con il Ministro dell'economia edelle 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";

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario. 5 maggio 20 Il, 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 rispettiva pertinenza non comportanti oneri a carico del bilancio dell'Ente, fino
alla nomina del nuovo Segretario generale;

VISTA la determinazione n. 1642 del l febbraio 20 lOdi conferimento dell' incarico di direzione delArea Sella; .

VISTA la richiesta avanzata, dai Sigg.ri Canù Anotnio , Monni Angelica e Mula Giuseppina, quali
comproprietari ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delle Corse e Manifestazioni, al fine di ottenere
la concessione dei colori di scuderia per le corse riservate ai soggetti iscritti al Libro Genealogico del
Cavallo da Sella Italiano; .

TENUTO CONTO che ai sensi del suddetto art. 13 i predetti designano il Sig. Canu Antonio a
rappresentarJi ad ogni effetto;

RILEVA TO che hanno presentato la documentazione conforme alla normativa vigente;

VISTI gli artt. 9, lO, I I e 13 del Regolamento delle Corse e Manifestazioni del Cavallo da Sella;

DETERMINA

di concedere, l'autorizzazione a far correre negli ippodromi delle Società riconosciute con i colori di
scuderia indicati ai Sigg.ri :.

CANU ANTONIO MONNI ANGELICA E MULA GIUSEPPINA (Rapp. Canu Antonio nato aOrune il 25.06.1957)

GIUBBA: Gialla a.palle verdi;

MANICHE: Gialle con triangoli contrapposti verdi:

F.to IL DIRIGENTE
Claudio Lorenzini
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BERRETTO: Giallo.
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