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Spazio contrassegno telematico
          da annullare (art.12 DPR 2/1972)

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.  2523/1936,  convertito  in  legge  n.  2650/1937 ed  il  D.P.R.  28.06.1955,  n.630,  relativi  alla
disciplina delle attività delle agenzie di viaggio;
VISTO l’art.  9  della  legge  regionale  n.  27/1996  che  subordina  l'esercizio  dell'attività  di  agenzia  di  viaggi  ad
autorizzazione regionale;
VISTA l’istanza del 26.02.2021, acquisita al protocollo n. 0028369 del 02.03.2021 con la quale il Sig. Bacchin
Ivanoelmirco,  cittadino italiano,  nata a xxxxxxxxxxxxxxx il  xxxxxxxxxxxx e residente in xxxxxxxxxxxxxxxxxx
C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  ha richiesto l'autorizzazione allo  svolgimento  delle  funzioni  di  direttore  tecnico di
agenzia di viaggi e turismo di cat. A/Illimitata;
VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 26.02.2021  rilasciata dal Sig. Bacchin Ivanoelmirco con
la quale dichiara di avere svolto per anni 6 funzioni di Dirigente n.q. di titolare dell’agenzia di viaggi e turismo
denominata I Viaggi di Cloe sita nel Comune di Capaci (PA), autorizzata con D.D.S. n.45/S9Tur del 27.01.2015; 
VISTA l'attestazione del 26.02.2021 rilasciata dal Prof. Marin Antonio, insegnante di lingue presso la scuola statale
Istituto Comprensivo Manzoni con sede a Montelepre (PA), riguardante la conoscenza parlata e scritta della lingua
inglese da parte del Sig. Bacchin Ivanoelmirco;
VISTA l'attestazione del 26.02.2021 rilasciata dalla Prof.ssa Fedele Barbara, insegnante di lingue presso la scuola
statale Liceo linguistico Cassarà  con sede a Palermo, riguardante la conoscenza parlata e scritta della lingua francese
da parte del Sig. Bacchin Ivanoelmirco;
VISTO l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per il rilascio del presente provvedimento nella misura prevista di
16,00 euro mediante contrassegno telematico Codice Identificativo 01200308886968 emesso in data 26.02.2021 di
cui alla dichiarazione sostituiva del 02.03.2021;
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;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti professionali e linguistici del richiedente;
VISTI gli atti d’ufficio;

DECRETA

il Sig. Bacchin Ivanoelmirco, prima generalizzato,  è autorizzato allo svolgimento delle funzioni di direttore tecnico
di Agenzia di viaggi e turismo di cat. A/Illimitata.

Il  presente  provvedimento   è  nominativo  ed  attiene  esclusivamente  all’attività  per  cui  lo  stesso  è  stato
rilasciato. Al titolare è fatto obbligo 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.

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, 03.03.2021
                                                                                                                          Il Dirigente del Servizio
                         f.to Dott. Giuseppe Librizzi  
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