
D.D.S.  n.   0009  / S7  Spazio contrassegno
(art.12 DPR n.642/1972)

Repubblica Italiana
R E G I O N ES 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;
VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641;
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;
VISTO l’art. 46 del D.Lgs. n. 112/1998 che ha abrogato il c.5 dell’art.9 della legge n.217/83;
VISTA la legge regionale 27 aprile 1999, n.10, art.4;
VISTE le circolari dell’Assessorato dell’Economia n.3 del 30 dicembre 2003 e n.3124 del 24 

febbraio 2015;
VISTO il D. Lgs. n. 79/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 62/2018, 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.  3397 del  18 dicembre 2017,  approvativo  delle  
modalità  procedurali  e  relativa   modulistica  inerenti  i  procedimenti  ad  iniziativa  di  
parte  delle  Agenzie  di  Viaggio  e  successivo  D.D.G.  n.1575  del  4  luglio  2018  di 
aggiornamento;

VISTA l’autorizzazione regionale D.D.S. n. 160/S11-TUR del 12.02.2007 con la quale era stata 
autorizzata  la  Sig.ra  MESSINA  Vita  Rosa  Maria,  cittadina  italiana,  nata  a  Caracas 
(VENEZUELA) il 08.07.1962 e residente a Santa Ninfa (TP) 91029 in Via Salvator Allende, 
n. 11, C.F.: MSSVRS62L48Z614H, n.q. di Legale Rappresentante della società «Ninphea 
s.a.s.  di  Messina  Vita  Rosa  Maria  e  C.» (P.IVA  :  02183090816)  all'apertura  di  una 
Agenzia di Viaggi e Turismo - cat. A/Illimitata, denominata  «Rossomelograno Viaggi e 
Turismo», con sede a Santa Ninfa (TP)  - 91029 - in Via Ugo Foscolo, n. 20;

VISTA la  comunicazione  di  cessazione  attività  del  29.12.2020,  acquisita  dal  Dipartimento 
regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo al prot. S.T.R. Trapani n. 93235 del 
30.12.2020,  nella  quale  l'infrascritta  ha  portato  a  conoscenza  dell'Amministrazione 
l'interruzione dell'attività dell'Agenzia di Viaggi  «Rossomelograno Viaggi  e Turismo»a 
far data dal 18.12.2020;
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D E C R E T A

Per  i  motivi  indicati  in  premessa,  ai  sensi  dell'art.  12  del  R.D.L.  n.  2523  del  23.11.1936, 
convertito  in  legge  30  dicembre  1937,  n.  2650,  è  dichiarata  decaduta l'autorizzazione 
regionale ex D.D.S. n. 160/S11-TUR del 12.02.2007, rilasciata alla Sig.ra MESSINA Vita Rosa 
Maria, cittadina italiana, nata a Caracas (VENEZUELA) il 08.07.1962 e residente a Santa Ninfa 
(TP) 91029 in Via Salvator Allende, n. 11, C.F.: MSSVRS62L48Z614H, per l'apertura dell'agenzia 
di viaggi e turismo denominata «Rossomelograno Viaggi e Turismo» sita in Santa Ninfa (TP)  - 
91029 - in Via Ugo Foscolo, n. 20.
Alla  titolare  è  fatto  obbligo  di  comunicare  alla  C.C.I.A.A.  competente  per  territorio  la 
sospensione dell'attività  di  agenzia di  viaggi  entro 30 gg.  dalla data del  presente decreto, 
informando  per  conoscenza  il  Dipartimento  Turismo  della  Regione  Siciliana  -  Servizio  7 
Agenzie  di  Viaggio  e Professioni  Turistiche secondo le  prescrizioni  della  regolamentazione 
regionale.
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,  comma  5  della  L.R.  n.  
21/2014, nel sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.

Palermo, 12.01.2021                           

                               . Il Dirigente del Servizio
 Istruttore Dott. Giuseppe Librizzi

       Manlio La Barbera
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