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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 “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;
VISTO il D. Lgs. 22 giugno 1991, n.230;
VISTA  l'autorizzazione  regionale  n.  614/S7  del  04.04.2017,  rilasciata  alla  Sig.ra  Campione  Luciana, nata  a
xxxxxxxxxx il xxxxxxxxx e residente in xxxxxxxxxxxxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx, n.q. di Amministratore
Unico della “Le Novelle s.r.l.” (P.IVA 06425510820) con sede legale a Palermo,  per l'esercizio dell'attività di
agenzia di viaggi e turismo, cat. A/Illimitata,  senza vendita diretta al  pubblico, denominata “I VIAGGI DEL
SUD” con sede a Palermo in Via Marchese Ugo n.56 e con la direzione tecnica affidata alla Sig.ra Catalano Maria
C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx;
CONSIDERATO che, a seguito dell’ispezione effettuata presso l'Agenzia di Viaggi in questione in data
06.12.2019 dal Servizio Turistico Regionale di Palermo, di cui al verbale trasmesso con nota prot.39468 del
06.12.2019, si è constatata l’inesistenza operativa della predetta agenzia di viaggi e turismo, che ”da verifica
è emerso che l’agenzia I Viaggi del Sud era chiusa e che tale situazione di non regolare apertura si protrae
da tempo;
VISTO  il  documento  del  30.01.2020  acquisito  tramite  consultazione  telematica  della  Banca  Dati  “Anagrafe
Tributaria”,  Sezione  “Anagrafica”  attestante  i  dati  anagrafici  e  di  attività,  da  dove  si  evince  che  esiste  un
procedimento  in  corso  di  fallimento  della  Società  “Le  Novelle  s.r.l.”  rappresentata  legalmente  dal  Curatore
fallimentare Sig.ra Tristano Licia;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.12 del precitato R.D.L. n.2523 del 23 novembre 1936, convertito in
legge  30  dicembre  1937,  n.2650,  la  chiusura  della  sede  di  un'agenzia  di  viaggi  senza  la  prevista
comunicazione  comporta la decadenza della licenza ;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti per adottare il provvedimento di competenza:

D   E   C   R   E   T   A

Art.1 -  per i motivi in premessa indicati, ai sensi dell’art.12 del R.D.L. n. 2523 del 23 novembre 1936,
convertito  in legge 30 dicembre 1937, n. 2650, è   dichiarata decaduta l'autorizzazione regionale n. 614/S7
del 04.04.2017, rilasciata alla Sig.ra Campione Luciana, prima generalizzata e nella qualità sopra specificata, per
l'esercizio  dell'attività  di  agenzia  di  viaggi  e  turismo,  cat.  A/Illimitata, senza  vendita  diretta  al  pubblico,
denominata “I VIAGGI DEL SUD” con sede a Palermo in Via Marchese Ugo n.56.
Art.2 - Il presente decreto viene notificato all'interessato ed altresì trasmesso alla C.C.I.A.A. di Palermo ed
Enna per la relativa cancellazione dal Registro Imprese relativamente alla catalogazione “attività di agenzia
di viaggi”.
Art.3 - 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.
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,08.02.2021
Il Dirigente del Servizio

                 f.to  Dott. Giuseppe Librizzi
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