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AREA/TROTTO - OCCETTO CONCESSJONECOLORI

IL SEGRETARIO GENERALE'

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dellOUnione Nàz.ionale per l'lnc;'emenlO delle
R(;!zze Equine (UNIRE). Cl norma dell'art. 11 dello legge] 5 marz.o ] 99711: 59";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge l° agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e.disposizioni urgenti ordinamentali;
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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 data2 lualio 2004~. . .... . .0. ,

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 201 l, n. 58, di coIiferimento del!' incaùco di
Segretario generale dell'UNIRE;
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordù,u.lmento del lavoro alle . j"

dipendenz,e della Pubblica Amministrazione";
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VISTI glJ artt. 13, 14 e 15 del regolamento per le corse al trotto;
PRESO ATTO delle istanze presentate dai sigg.ri Porcarelli Giuseppe in data 9 novenibre 2011
pro1. 64406, Sech Matteo anticipata a mezzo fax dalla società Le Padovanene per conto del sig.
Sech Matteo in data 7 novembre 20 Il, .Zimbardi Valeria in data 27 ottobre 20 Il prot. 61702,
Visentini Antonella per conto della società Scuderia Fior di loto sr1 in data ]0 novembre 20] ] prot.
64471, e Russo Alessandro per conto della' società Fast Borse Srl ai fini del rilascio di
autorizzazione a correre in ippodromi nazionali riconosciuti da questo Ente;

RILEV ATA la conforinità alla normativa vigente della documentazione

DETERMINA

Di concedere l'autorizz~zione a partecipare a manifestazioni ippico sportive p~r il triennio 20]]- .

2013 in ippodromi nazionali riconosciuti alle seguenti scuderie: Porc~n~ni Giuseppe. ,Bee} M.atteo.

Zimbardi Valeria. Fast Horse Srl. e Scuderia Fiordi loto Srl.
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