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R E G I O N E   S I C I L I A N A
ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

---------------
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Servizio 7 “Operatori turistici e promozione del capitale umano”
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTI il R.D.L. n. 2523/1936, convertito in legge n. 2650/1937;
VISTO l’art. 9 della legge regionale n. 27/1996;
VISTA  l’autorizzazione regionale n.  2220/S7  del  20 settembre 2017 , rilasciata alla  sig.ra   PIAZZA 
IRENE FRANCESCA, cittadina italiana, nata a XXXXXXX il XXXXXXX e residente a XXXXXXX in via 
XXXXXXX, C.F.XXXXXXX ,  per  l'attività  dell’agenzia  di  viaggi  e  turismo,  cat.  A/Illim.,  denominata  “I 
VIAGGI DELL'EMIRO” con sede a Sambuca di Sicilia (AG) in Via Roma n.2/4  e con la direzione 
tecnica affidata a se stessa, già abilitata ad esercitare le funzioni di direttore tecnico di agenzia di viaggi e 
turismo di cat. A/illim.  giusta autorizzazione n.1660/S7 dell'11.07.2017 rilasciata  dal Dipartimento del 
Turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Siciliana
VISTA la nota prot. 15371 del 20.05.2019, notificata via pec in data 21.05.2019, con la quale la predetta 
Agenzia di  Viaggi  è stata diffidata a trasmettere,  entro e non oltre 20 giorni  dalla notifica,  la polizza 
assicurativa  di  Responsabilità  Civile   e   l'adesione  ad  apposito  Fondo  di  Garanzia  per  le  ipotesi  di 
insolvenza o fallimento dell'intermediario o organizzatore di viaggi; 
PRESO ATTO che  la sig.ra  PIAZZA IRENE FRANCESCA non ha ottemperato agli obblighi assicurativi 
richiesti con  la predetta diffida   
CONSIDERATO che  l’assolvimento  degli  obblighi  assicurativi  è  requisito  obbligatorio  per  l'esercizio 
regolare dell'attività che di conseguenza sarebbe svolta irregolarmente;
VISTO l' avviso di liquidazione  prot. 16295 del 27.05.2019 con la quale sono state irrogate alla predetta  
agenzia  le  sanzioni  ai  sensi  del  DPR  641/1972  art.9,  con  invito  a  provvedere  entro   60  giorni  al  
pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno 2019 di € 129,18 comprensive di sanzione 
amministrativa e di interessi legali, 
CONSIDERATO che entro il termine previsto di sessanta giorni dalla notifica del sopra citato avviso di 
liquidazione non è stato effettuato il pagamento suddetto; 
VISTO l'art.13 del precitato R.D.L. n. 2523/1936, che prevede il ritiro temporaneo o la revoca della 
licenza nel caso di modifiche alle condizioni originarie del rilascio;
VISTA  la nota prot. n. 33171/S7 del 24.10.2019, inviata tramite PEC, notificata in  data  24.10.2019, con 
la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per il ritiro temporaneo dell'autorizzazione regionale 
n. 2220/S7  del 20.09.2017; 
VISTO il DDS 47/S7 del 28.01.2020 con il quale si disponeva il ritiro temporaneo dell'autorizzazione 
regionale n. 2220/S7  del 20 settembre 2017  rilasciata alla sig.ra   PIAZZA IRENE FRANCESCA per 
l'esercizio dell’agenzia di  viaggi  e turismo, cat.  A/Illim.,  denominata “I VIAGGI DELL'EMIRO” con 
sede a Sambuca di Sicilia (AG) in Via Roma n.2/4 ; 
VISTA  la nota prot. n. 2597/S7 del 28.01.2020, inviata tramite PEC, con  la quale si incaricava  la Polizia  
municipale di Sambuca di Sicilia (AG) di procedere all'esecuzione della disposizione provvedendo alla 
notifica  alla  sig.ra   PIAZZA IRENE FRANCESCA e al  ritiro  dell'autorizzazione n.  2220/S7  del  20 
settembre 2017;
VISTA  la pec pervenuta il  30.01.2020 con la quale la Polizia municipale di Sambuca di Sicilia (AG) 
trasmetteva la notifica del  DDS 47/S7 del 28.01.2020  alla sig.ra   PIAZZA IRENE FRANCESCA
PRESO ATTO  che il termine fissato con il  DDS  47/S7 del 28.01.2020 art. 3 risulta ampiamente 
trascorso e che le irregolarità riscontrate non sono state sanate; 
VISTI gli atti d’ufficio;
RITENUTO  per  quanto  sopra  ,  di  dovere  provvedere  alla  revoca  della  citata  autorizzazione n. 
2220/S7  del 20 settembre 2017;



D   E   C   R   E   T   A

Art.1- Per i motivi in premessa esposti,  è revocata l' autorizzazione regionale n. n. 2220/S7  del 20 
settembre 2017, rilasciata alla sig.ra PIAZZA IRENE FRANCESCA cittadina italiana, nata a XXXXXXX il 
XXXXXXX e residente a XXXXXXX in via XXXXXXX, C.F.XXXXXXX , per l'attività dell’agenzia di viaggi e 
turismo, cat. A/Illim., denominata “I VIAGGI DELL'EMIRO” con sede a Sambuca di Sicilia (AG) in Via 
Roma n.2/4  e con la  direzione tecnica affidata a se stessa,  già abilitata  ad esercitare le  funzioni  di 
direttore  tecnico  di  agenzia  di  viaggi  e  turismo  di  cat.  A/illim.   giusta  autorizzazione  n.1660/S7 
dell'11.07.2017 rilasciata   dal  Dipartimento  del  Turismo,  dello  sport  e  dello  spettacolo  della  Regione 
Siciliana
Art.2-  Il  presente  provvedimento  sarà  notificato  all'interessata   e  sarà  trasmesso,  altresì,  alla 
C.C.I.A.A. di Agrigento per la relativa cancellazione dal Registro Imprese per l'attività di agenzia di 
viaggi.
Art.3-  Il presente decreto è pubblicato per esteso, ai sensi dell’art.68, c. 5 della l.r. n. 21/2014, nel 
sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo

Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, 
di questo Servizio secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere concluso il previsto iter 
istruttorio  che  ne  attesta  la  regolarità  procedimentale  sotto  il  profilo  giuridico-amministrativo  e 
contabile.

. 
Palermo, 18 FEB. 2021

F.TO Il Dirigente del Servizio
            Dott. Giuseppe Librizzi

 F.TO      L'Istruttore  Direttivo
         Antonina Perrone


