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DETERMINAZIONE N.5l3 DEL (:..'2..G(UJ G\1..b ?.oh

AREA SELLA - OGGETTO REVOCA AUTORIZZAZIONE A CORRERE "FLYING HORSE SRL DI
OTTOMBRILE CONSIGLIA GIULIANA NOME ASSUNTO SCUDERIA FLYING HORSE.

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell 'Unione Nazionale per 1 'Incrçmento
delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell 'art. II 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 e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento
dell 'incarico di Segretario generale dell 'UNIRE;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165~ "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Anllninistrazione";
VISTA la determinazione del Segretario Generale n° 3711 del 20.12.2005, nella quale
stabilisce il diritto ad ottenere analoga concessione o rinnovo per ognuna delle altre Aree
senza effettuare ulteriori pagamenti per lo stesso servizio o attività amministrativa;

VISTI gli artt. 9,10, Il e 16, del vigente Regolamento delle corse e manifestazioni dell' Area

Sella;
VISTA determinazione del Segretario Generale del 04.02.20 Il con la quale è stata concessa
1'estensione dell' autorizzazione a far partecipare a corse in piano a cavalli di proprietà della
Flying Horse srl di Ottombrile Consiglia Giuliana, nome assunto Scuderia Flying.Horse, il cui
rappresentante legale è il sig. Cavallo Giovanni;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal Sig. Cavallo Giovalmi in
occasione della domanda di autorizzazione a far correre i cavalli perveÌ1uta in data
27.12.2010, conIa quale attesta l'assenza di precedenti e/o procedimenti pendenti penali e la
sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all' art. lO legge 31

maggio 1965, n0575;
TENUTO CONTO che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta
dall 'interessato, si richiedeva la menzione di tutti i precedenti penali, nessuno escluso;

PRESO ATTO che nel celtificato generale del Casellario Giudiziale, acquisito d'ufficio
1'09.06.2011, ai sensi dell'alt.71 del DPR n° 445 del 28.12.2000, risulta a carico del Sig.
Cavallo Giovarmi anche il reato di bancarotta fraudolenta con pena accessoria di interdizione
dai pubbblici uffici per anni 5 a decorrere dall'a,nno 2008;
RITENUTO che, la discordanza tra la dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente in
occasione della domanda di autorizzazione a correre ed il celtificato del Casellario Giudiziale,
acquisito dagli uffici del1'ente, impone la segnalazione dell' incongruenza a11'Autorità
giudiziaria competente attraverso la trasmissione degli atti pervenuti, perché valuti la
sussistenza o meno di eventuali ipotesi di reato;
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TENUTO CONTO della !incompatibilità tr~ la condanna sopra citata emersa dal çasellario
giudiziale a carico del Sig. Favallo Giovanni e l'autorizzazione a correre;

ACQUISITO il parere negiativo dell'ufficio legale dell'ente;

DETERl\1INA

di revocare l'autorizzazione a correre rilasCiata alla Flying Borse srl di Ottombrile
Consiglia Giuliana, no~e assunto Scuderia Flying Horse, il cui rappresentante legale èil sig.
Cavallo Giovanni nato aModica il 12.03.1949" con il conseguente divieto di svolgere ogni
attività connessa alla cqncessione colori di scuderia. Tale revoca è da intendersi estesa a
tutti i benefici conseguénti a provvedimenti ampliativi emanati dall 'Ente;

di trasmettere all' Autorità Giudiziaria la dichiarazione' resa dal sig. Cavallo Giovanni, data
la discordanza tra la di2hiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata e il certificato del
Casellario Giudiziale acquisito dall'ente; .

di trasmettere il presente provvedimento alla Flying Borse srl di Ottonibrile Consiglia
Giuliana, nome assunto Scuderia Flying Borse, rappresentante legale sig. Cavallo
Giovanni

F. TO IL SEGRETARIO GENERALE
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