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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;
VISTE le autorizzazioni regionali n.329/S11 Tur del 31.10.2008 e n. 391/S9Tur del 25.03.2014 di integrazione,
rilasciate  alla  Sig.ra  Cracchiolo Carolina, cittadina italiana,  nata  a  xxxxxxxxxx il  xxxxxxxxxx e residente  in
xxxxxxxxxxxxx,  C.F.  xxxxxxxxxxxxxxxxx, n.q.  di  Legale  Rappresentante  della  “Cracchiolo  Travel  s.r.l.”
(P.I.05714800827),  per  l'esercizio  dell'attività  di  agenzia  di  viaggi  e  turismo,  cat.  A/Illimitata,  denominata
“TERRASINUS VIAGGI” con sede a Terrasini (PA) in Via Padre Giuseppe Cataldo n.11  e con la direzione
tecnica affidata alla Sig.ra Purpura Paola C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
VISTA la comunicazione del 07.10.2019 di proroga della chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi sopra
indicata, inoltrata dalla Cracchiolo Carolina, sopra generalizzata e nella qualità sopra specificata, pervenuta il
08.10.2019 ed acquisita al  prot. 0031158 del 09.10.2019, relativa al periodo dal 10.10.2019 al 10.04.2020,
avente come motivazione: ristrutturazione locali agenzia;
VISTA  la  nota  prot.  31355/S7  del  10.10.2019  con  la  quale  questo  Servizio  7  prende  atto  della
comunicazione del 07.10.2019 di proroga chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi sopra indicata;
ATTESO  che, da controlli  effettuati,  alla data odierna non risulta pervenuta alcuna comunicazione della
ripresa dell'attività o di definitiva cessazione di attività;
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  mancata  comunicazione  comporta  la  decadenza  dell'autorizzazione
regionale;
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,  sono  dichiarate  decadute le  autorizzazioni  regionali
n.329/S11 Tur del 31.10.2008 e n. 391/S9Tur del 25.03.2014 di integrazione, rilasciate alla Sig.ra Cracchiolo
Carolina, sopra generalizzata e nella qualità sopra specificata, per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e
turismo,  cat.  A/Illimitata,  denominata  “TERRASINUS  VIAGGI” con  sede  a  Terrasini  (PA)  in  Via  Padre
Giuseppe Cataldo n.11.
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, 11.02.2021
Il Dirigente del Servizio

                 f.to Dott. Giuseppe Librizzi
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