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Repubblica Italiana
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 “Professioni Turistiche e Agenzie di Viaggio”
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  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 n. 2232/S7 del 21.09.2017 con la quale è stata autorizzata la 
Sig.ra  Szitasova  Monika,  cittadina  ceca  (EU),  nata  a  Varnsdorf  (Repubblica  Ceca)  il 
22.03.1974,  residente  a  Mazara  del  Vallo  (TP),  Via  Albert  Einstein,  n.  7, 
C.F.:=SZTMNK74C62Z156T,  titolare  dell'Agenzia  di  Viaggi  -  cat.  A/Illimitata  -   denominata 
«TUOAGENTEPERSONALEDIVIAGGI» con sede  a  Mazara del  Vallo  (TP),  Via  Gian Giacomo 
Adria, n. 8 ;
VISTA la nota di diffida n. 0068158 del 04.12.2020 con la quale la Sig.ra SZITASOVA MONIKA 
era  stata  invitata  a  produrre  copie  relative  ai  pagamenti  della  tassa  di  concessione 
governativa per l'anno 2020, copia della polizza assicurativa ex art.  47 del D.Lgs n. 79 del  
23.05.2011 per l'anno 2020, copia del rinnovo del certificato di adesione al Fondo di Garanzia  
per  l'anno  2020,  che  la  scrivente  Amministrazione  ha  cercato  di  notificare  per  PEC  il 
07.12.2020, ma che non ha potuto recapitare per la mancata corrispondenza dell'indirizzo 
certificato fornito dalla infrascritta monikasvitasova@pec.net (5.1.1 - Register - indirizzo non 
valido);
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VISTO il  verbale del  sopralluogo effettuato in data 17.12.2020 dai  preposti  funzionari  del 
S.T.R.  di  Trapani  che  hanno  rilevato  l'inesistenza  della  predetta  Agenzia  nella  sede 
autorizzata, Via Gian Giacomo Adria, n. 8 a Mazara del Vallo (TP), che il proprietario - reperito  
in loco - ha riferito essere liberi dal momento che i conduttori hanno lasciato la sede;
VISTO l'url  https://www.tuoagentepersonalediviaggi.com  si  apprende  che  la  Sig.ra 
SZITASOVA MONIKA ha trasferito senza alcuna autorizzazione la sede dell'Agenzia di Viaggi 
«TUOAGENTEPERSONALEDIVIAGGI» in Via Emanuele Sansone, 27 sempre a Mazara del Vallo 
(TP);
VISTA la nota prot. n. 91913 del 22.12.2020 del Dirigente responsabile del S.T.R. di Trapani  
che ha certificato, a fronte di numerosi  solleciti  per le certificazioni  obbligatorie dell'anno 
2020, la mancata corresponsione dei documenti comprovanti il regolare assolvimento degli 
adempimenti fiscali e assicurativi; 
CONSIDERATO  pertanto  che  risultano  modificate  le  condizioni  originarie  indispensabili 
all'autorizzazione  di  tenuta  dell'agenzia  di  viaggio  e  che  non  si  è  mai  proceduto 
all'allineamento alle riserve amministrative intervenute;
RITENUTO che sussistono le condizioni per disporre il ritiro temporaneo dell'autorizzazione 
regionale  n. 2232/S7 del 21.09.2017;

D E C R E T A

ART. 1 

Per i motivi indicati in premessa, si dispone il ritiro temporaneo dell'autorizzazione regionale 
n.  2232/S7  del  21.09.2017,  rilasciata  alla  Sig.ra   Szitasova  Monika   nata  a  Varnsdorf 
(Repubblica Ceca) il 22.03.1974, residente a Mazara del Vallo (TP), Via Albert Einstein, n. 7,  
C.F.:=SZTMNK74C62Z156T  per  l'esercizio  dell'agenzia  di  viaggi  e  turismo  denominata 
«TUOAGENTEPERSONALEDIVIAGGI»  con sede  a  Mazara  del  Vallo  (TP),  Via  Gian Giacomo 
Adria, n. 8.

ART. 2 

È inibito alla predetta titolare lo svolgimento dell'attività di cui trattasi presso qualsiasi altra 
sede,  e  sulla piattaforma  internet  https://www.tuoagentepersonalediviaggi.com,  della  cui 
movimentazione sarà interessata la polizia postale tramite il  servizio «Denuncia via web di  
reati telematici». 

ART. 3 

Alla  predetta  Sig.ra  Szitasova  Monika  sono  assegnati gg.  15  dalla  data  di  notifica  del 
presente decreto  per inviare a questo Dipartimento la documentazione fin qui  contestata 
onde pervenire alla revoca del ritiro dell'autorizzazione.

ART. 4 

Il  Comando  dei  Vigili  Urbani  di  Mazara  del  Vallo  (TP)  è  incaricato  della  notifica  e 
dell'esecuzione  del  presente  provvedimento,  procedendo  al  ritiro  materiale 
dell'autorizzazione  regionale   n.  2232/S7  del  21.09.2017,  presso  la  sede  presunta  di  Via 
Emanuele Sansone, 27 - 91026 Mazara del Vallo (TP).
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Si fa presente che il certificato della C.C.I.A.A. competente, per le Agenzie di Viaggio  riporta il 
Cod. ATECO 79.11 e che ogni altra attività non si configura con l'autorizzazione rilasciata ex  
Titolo IV, Capo I, art. 18 del D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79.

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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