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ACQUISITI dal1'UNIRELAB,con nota prot. n. 3079 del 6/6/2011, i risultati delle analisi DNA dei
campioni biologici prelevati al cavallo trottatorecon microchip n. 982000121908752, denunciato
come nato nel 20 lOda OPAL VIKING/TOFFY FC, che in riferimento alla genealogia indicata nella
denuncia di nascita confennano la compatibilità con la genealogia materna ma escludono la

compatibilità con la genealogia paterna;
ATTESO che è stato avviato un procedimento ai sensi della legge 241/90, con nota prato UNIRE n.
36570 del 21 giugno 2011, per comunicare alla Sig.ra Giuseppina PERCIBALLI, in qualità 4i.
proprietmio, l'impossibilità di isclivere al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano il prodott~
di cui trattasi in assenza di compatibilità cònla genealogia dichiarata e per chiedere, nel contempo
di fornire infonnazioni che pennettano di risalire alla corretta genealogia;

JISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'U"ione Nazionale per l'Incremcnlo delle
Razze Equine (UNIRE), a norma del! 'art. 11 della legge 15 marzo J 997 n. 59";
hSTO il deL'felo-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito neUa legge lO agosto 2003, n. 200.
;ecanteproroga di terrninie disposizioni urgenti ordinamentali;
iiWISTOlo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro del1e politiche agricole e
!forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;
~ .ilv

IST
A la deliberazione commissari aie del 23 maggio 2011, n. 58, di con ferimento den' incari co di

Jrsegretario generale dell'UNIRE;
ilVISTO ,il dJgs .. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamel'lo del lavoro alle
hdipendenze della pubblica Amministrazione"; ,.,,' . · t I.' ,,J,.. ~;...~. ' , ''',,i . • '

i VISTA la legge 15 luglio 201.1 n. 1.11, istituti va dell' AS Sl - Agenzia per 1o sviluppo del settore

i ippico - quale successore ex lege del1'UNIRE;i .! \ '

ii VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina deUa riproduzione animale" e successive

il modiflcazionl e integrazioni di cui aUa legge n. 280/99; .
ii VISTA la nonnati va deWAnagrafe degli Equidi di cui alla Legge 200/2003 e al D.M. 17791/2007 e

'ii successive modiflche e integrazioni; , ,
iii VISTI il Disciplinare del Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano ete Nonne Tecniche di
, cui al D.M. n. 20249 del 29 gennaio 1999 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e

successive modifiche e integrazioni;
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ilCPNSll)ERAT0:è stato effettuato un nuovo confronto tra il DNA del puledro di cui trattasi e il

DlNAdell0 stallone LETS ,GO;
l" ' .V~STO:ilreferto, proi. n. 4101/2011, con cui l'UNIRELABcertific<l'1a,compatibìlitàdèllaJonnula

dèl DNA del cavallo trottatoreconmicroèhipn. 9829001219087.52 con lagenealQgia l;ETS
l .'

qO/TOFFY FC;

nETERMINA

l¥ attribuire al cavallo trottatorecon microchip n. 9820001219087521agenealogia ,LETS
6,;' O/!OF-FY Fc,a.p.POltando le necessarie con~eg~enti modifièh~ ,a~fine .dell'iscr~zione. d%}'~".stess~
al Llbro Genealoglco del cavallo trottatore ltahano e del1'emlsslOne del relatlvo .doc .ntodll . .- ...••

identificazione (passaporto).
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F.TO IL SEGRET ARJ O GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta
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