
                            
           

         

Repubblica Italiana
D.D.S n. 153/S7                                   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;
VISTO  il  R.D.L.  n.  2523  del  23  novembre  1936,  convertito  in  legge  30.12.1937,  n.2650  ed  il  D.P.R. 
28.06.1955, n.630, relativi alla disciplina delle attività delle agenzie di viaggio;
VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641;
VISTO il D.P.R. 30.08.1975, n.640 “norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di 
Turismo”;
VISTA la legge regionale 18 aprile 1981, n.67;
VISTO il D. Lgs. 22 giugno 1991, n.230;
VISTA la legge regionale 24 agosto 1993, n.24, art.6;
VISTO l’art. 9 della legge regionale n. 27/1996 che subordina l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi ad 
autorizzazione regionale;
VISTA la circolare del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito n.3124 del 24 febbraio 2015 in 
materia di tasse di concessioni governative regionali;
VISTO il D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del 
turismo;
VISTO il D.Lgs. n.62 del 21 maggio 2018, n. 62 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati";
VISTO il decreto del Dirigente Generale n.31 del 19 gennaio 2021 approvativo delle modalità procedurali e 
relativa  modulistica inerenti i procedimenti ad iniziativa di parte delle Agenzie di Viaggio ;
VISTA  l'autorizzazione  regionale  D.A.  n.  4632/VII  del  24.9.1998,  rilasciata   al  sig.   LA  FORESTE 
MASSIMILIANO, cittadino italiano, nato a XXXXXX il XXXXXX   e residente a  XXXXXX in XXXXXX C.F. 
XXXXXX, nella qualità  di Amministratore unico della KARAT VIAGGI di Massimiliano La Foreste & CO 
s.n.c. per l'attività dell’agenzia di viaggi e turismo, cat. A/Illim., denominata  “KARAT VIAGGI” con sede a 
Porto Empedocle(AG) in Via La Porta n. 16 e con la direzione tecnica affidata allo  stesso,  già abilitato ad 
esercitare le funzioni di  direttore tecnico di  agenzia di  viaggi e turismo di cat.  A/illim.  con Autorizzazione 
assessoriale 2726/VII tur. del 6.5.1998;
VISTA la nota del 1.02.2020 acquisita al prot. n. 3623 del 5.2.2020 con la quale il predetto sig. LA FORESTE 
MASSIMILIANO, n.q. sopra citata, ha comunicato la chiusura temporanea della sopra citata agenzia di viaggi 
a far data dal 12 .02. 2020 per mesi 6 per lavori di ristrutturazione dell'immobile;
VISTA la nota prot. n. 3792/S7  del 5.02.2020 con la quale si è preso atto della chiusura temporanea della 
predetta agenzia di viaggi a far data dal 12.02 2020  fino al 12.08.2020; 
CONSIDERATO che, decorso il termine di chiusura temporanea, non  è pervenuta comunicazione da parte del 
titolare della  ripresa dell’attività della suddetta agenzia di viaggi né altra comunicazione  al riguardo;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 12 del R.D.L. 23 novembre 1936, convertito nella legge 30 dicembre 
1937,  n.  2650,  la  mancata  ripresa  dell’attività  dell’agenzia  di  viaggi,  decorso  il  termine  di  chiusura 
temporanea, comporta la decadenza della licenza di esercizio, cosi come già comunicato con la sopra citata 
nota prot n. 3792/S7  del 5.02.2020;

D   E   C   R   E   T   A

ARTICOLO UNICO:  Per i  motivi in premessa indicati,  ai sensi dell’art. 12 del R.D.L. 23 novembre 1936, 
convertito  nella  legge  30  dicembre  1937,  n.  2650,  è  dichiarata  decaduta l’autorizzazione  regionale 



D.A.n.4632/VII del 24.9.1998,   rilasciata  al sig.  LA FORESTE MASSIMILIANO, cittadino italiano, nato a 
XXXXXX   e residente XXXXXX, C.F.XXXXXX , nella qualità  di Amministratore unico della KARAT VIAGGI 
di  Massimiliano  La  Foreste  &  CO  s.n.c.  per  l'attività  dell’agenzia  di  viaggi  e  turismo,  cat.  A/Illim., 
denominata “KARAT VIAGGI” con sede a Porto Empedocle(AG) in Via La Porta n. 16 e con la direzione 
tecnica affidata allo  stesso titolare.

Il presente provvedimento sarà notificato al sopra citato sig. LA FORESTE MASSIMILIANO n.q. sopra 
specificata 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.

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.  

. 
Palermo,   10 FEB. 2021                                                

             Il Dirigente del Servizio
              Dott. Giuseppe Librizzi

               
 L'Istruttore Direttivo
   Antonina Perrone


