


VISTA la  comunicazione  antimafia  liberatoria  prot.  n.  PR_CTUTG_Ingresso_0051915_20210525 
rilasciata in data 18.06.2021, acquisita mediante collegamento telematico alla Banca Dati 
Nazionale  Unica  della  documentazione  antimafia,  certificante  l’insussistenza  di  cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.Lgs 159/2011;  

VISTO il Documento di verifica dati Registro delle Imprese n. T 429312334 del 19.03.2021, prodot-
to dall'istante dopo la sua acquisizione tramite consultazione telematica della banca Dati 
della  Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  in  capo  alla  «Altrisentieri s.r.l.»  (P.I.: 
05825910879); 

CONSIDERATA la persistenza dell'agenzia di viaggi presso la sede in Via Giuseppe Garibaldi, n. 39 a 
Catania, in presenza della conformità dei locali -  N.C.E.U. di Catania - Foglio 69, P.lla 8881 
sub 2, cat. C/1 - a tutte le normative vigenti in materia di agibilità, igiene e sicurezza; 

VISTA la  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà,  prodotta  dal  Sig.  GIAQUINTA Mario  il 
26.05.2021, che conferma la nomenclatura dell'agenzia «SICILY TOURING»;  

RITENUTO di riservarsi, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, al sopralluogo dei locali per 
la verifica dell'esistenza, secondo la normativa vigente, dei requisiti sostanziali, nonché del 
decoro dei locali dell'agenzia di viaggi;   

VISTA la polizza assicurativa n. 1/72444/319/176203728/1 del 05.05.2021 relativa alla garanzia di 
responsabilità civile per l'attività di Organizzatori e Intermediari di viaggio di cui al D. Lgs. n.  
79/2011,  stipulata  con  la  compagnia  «Unipol  Sai  Assicurazioni  S.p.A.»  con  validità  dal 
03.05.2021 al 01.11.2021;

VISTA  la polizza assicurativa n. 40321512001299  stipulata con la compagnia «TUA Assicurazioni 
S.p.A.» a copertura dei rischi di insolvenza o fallimento ex D.Lgs. n. 62/2018, con validità dal 
07.06.2021 al 07.06.2022;

VISTO l'art.  76 della L.R.  15 aprile  2021 che ha sospeso il  pagamento della tassa di  rilascio di 
concessione  regionale,  di  cui  alla  tariffa  ex  D.Lgs.  n.230/1991,  D.P.R.  n.641/72  e  D.Lgs 
n.79/2011, artt. 19 e 50;

VISTO l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per il rilascio del presente provvedimento nella 
misura prevista di 16,00 euro mediante contrassegno telematico C. Id.: 01190104955567, 
emesso in data 04.06.2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 76 della L.R. 15 aprile 2021, è stato semplificato, per il triennio 
2021, 2022 e 2023, il regime fiscale delle agenzie di viaggio;

VISTI gli atti d'ufficio;
PRESO ATTO che tutta la  documentazione,  allegata all'istanza,  si  appalesa conforme a  quanto 

previsto dal R.D.L. n. 2523/1936, convertito in legge n. 2650/1937;   
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti per adottare il provvedimento di competenza:

D E C R E T A

Il Sig. GIAQUINTA Mario, cittadino italiano, nato a Catania il 14.01.1959 ed ivi residente in Corso 
Italia, n. 22 – C.F.: GQNMRA59A14C351O, n.q. di Legale Rappresentante della «Altrisentieri s.r.l.» 
con sede legale a Catania 95127 in Via G. Leopardi, n. 63 - P.I.:05825910879, è autorizzato  alla 
voltura  dell'autorizzazione  all'esercizio  di  Agenzia  di  Viaggio  e  Turismo,  D.D.S.  n.  0024/S7  del 
15.01.2021, a favore della «Altrisentieri s.r.l.» (P.I.:  05825910879), ferma restando la direzione 
tecnica del Sig. TOSCANO Maurizio, Catania, 11.07.1960 - C.F.: TSCMRZ60L11C351M già abilitato a 
svolgere  le  funzioni  di  direttore  tecnico  con  provvedimento  n. 103/S11-TUR  del  20.03.1986 
dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, che non potrà essere sostituito  senza la 
preventiva autorizzazione di questo Assessorato.

La presente autorizzazione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente per l'attività  per cui  la 
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stessa è stata concessa e per i locali in essa indicati.

La  presente  autorizzazione  si  intende  rinnovata  annualmente  tramite  trasmissione  della 
comunicazione di prosecuzione dell'attività, comprensiva delle dichiarazioni sostitutive artt. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000 di cui agli allegati A) e B) della Circ. n. 223 del 4.01.2021,  per l'anno di 
riferimento, rinvenibili sul sito istituzionale di questo Dipartimento.  

Al titolare della presente autorizzazione è fatto obbligo, di comunicare alla C.C.I.A.A. competente 
per  territorio  la  voltura  dell'attività  della  predetta  succursale  entro  30  giorni  dalla  data  del 
presente decreto, informando il Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana - 
Servizio  7  «Operatori  Turistici  e  Promozione  del  Capitale  Umano»,  e  di  osservare  tutte  le  vigenti 
disposizioni di legge in materia di agenzie di viaggi e turismo e di adeguarsi a quanto formerà  
oggetto di nuova regolamentazione regionale.
In  caso  di  sospensione  temporanea  dell'attività  il  titolare  è  obbligato  a  darne  immediata 
comunicazione al Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo indicandone la durata. 
La mancata comunicazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.
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 aver concluso il previsto iter  
istruttorio che ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e 
contabile.
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,     18.06.2021    

IL DIRIGENTE SEL SERVIZIO 
       Dott. Giuseppe Librizzi 

Istruttore
          Manlio la Barbera
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