
DETERMINAZIONE N. JìC DEL ) 8 los {-Go-v
AREA SELLA - OGGETTO: MARRAS TIZIANA, MELLINO RENATO, PIAZZA IGINO,
COCCO BONAVENTlIRA, CANlJ DANIELE.

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. 11 della legge 15 marzo1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003. n. 147. convenito nella legge lO agosto 2003.
n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinainentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali di conceno con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2,luglio 2004;

VISTO ild.lgs. 30 marzo 200 L n. 165. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Pubblica Anll11inistrazione"e s.m.i.;

VIST ~ la deliberazione del Commissario straordinario 5 maggio 201 L n. 43, con la
quale viene disposta la delega ai Dirigenti delle Aree e dei Servizi dell'Ente ad adottare
glì atti e i provvedimeIÌti inerenti ai settori di rispettiva pertinenza non comportanti
oneri a carico del bilancio dell 'Ente, tino alla nomina del nuovo Segretario generale;

VISTA la determinazione n. 1642 del 1 febbraio 20 lO di contèrimento dell' incarico didirezione del Area Sella;

VISTE le rìchieste avanzate dai Sigg. Marras Tiziana~ Mellino Renato, Piazza Igino.
Cocco Bonaventura, Canu Daniele, al fine di ottenere la concessione dei colori di
scuderia per le corse riservate ai soggetti iscritti al Libro Genealogico del Cavallo daSella Italiano;

VISTI gli artt. 9. IO e 1I del Regolamento delle Corse e Manitèstazioni del Cavallo daSella; .

RILEVA TE le regolarità delle documentazione stesse presentate. come accel1ato dalcompetente ufficio;

DETERMINA

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

MARRAS TIZIANA (nata a Sassari il 02.01.1960)

GIUBBA: Azzurra con croce di Malta amaranto;
MANICHE: Azzurre;
BERRETTO: Azzurro.

MELLLINO RENATO (nato a Ozieri il 06.11.1981)
GIUBBA: Bianca con V celeste;
MANICHE: Bianche;
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BERRETTO: Celeste;

PIAZZA IGINO (nato a Brigighella il 21.05.1951)

GIUBBA: Nera con croce di Malta rossa;
MANICHE: Rosse;
BERRETTO: Nero.

COCCO BONAVENTURA (nato a Benetutti il 25.02.1956).
GIUBBA: Blu con steIIil rossa;
MANICHE: Rosse;
BERRETTO: Blu con stella rossa.

CANU DANIELE (nato a Ozieri il 20.01.1981)
GIUBBA: Bianca con stella blu;
MANICHE: Parte superiore bianca, parte inferiore blu;
BERRETTO: Blu con stella bianca.

F.to ILDIRIGENTE
Claudio Lorenzini
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