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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  ed  il
D.P.R. 28.06.1955, n.630, relativi alla disciplina delle attività delle agenzie di viaggio;
VISTO il D. Lgs. 22 giugno 1991, n.230;
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’autorizzazione regionale n.87/S9 Tur del  23.01.2013 rilasciata al  Sig.  Pirelli  Francesco,  cittadino
italiano,  nato a  xxxxxxxxxxxx  il  xxxxxxxxxxxx  e  residente  in  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  nella  qualità  di  Legale  Rappresentante  della  Lai  Viaggi  s.r.l.
P.IVA 00772170825 con sede legale a Palermo in Piazza San Francesco Di Paola n.23, iscritta dal 27.06.1979
al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna al REA n. PA-86159, per l’esercizio dell’attività
dell’agenzia di viaggi e turismo, cat. A/Illimitata denominata “LAI VIAGGI” con sede a Palermo in Piazza San
Francesco Di Paola n.23;
VISTO il nulla osta n. 3099/S9 Tur del 10.12.2015, rilasciato al Sig. Pirelli Francesco, sopra generalizzato e
nella qualità sopra specificata, per l’esercizio dell'attività della succursale dell’agenzia di viaggi e turismo LAI
VIAGGI, con sede a Palermo in Via Giovanni Campolo n.18;
VISTA la comunicazione di cessazione attività del 10.12.2020, acquisita al prot. n.0089616/S7 del 14.12.2020,
con la quale il Sig. Pirelli Francesco ha comunicato la cessazione dell’attività della succursale della sopra citata
agenzia di viaggi e turismo a far data dal 01.01.2021;
VISTO il nulla n. 3099/S9 Tur del 10.12.2015 citato in premessa;
PRESO ATTO della cessazione dell’attività della predetta succursale dell’agenzia di viaggi e turismo;

D   E   C   R   E   T   A

ARTICOLO UNICO:  Per  i  motivi  in premessa indicati  si  prende atto della cessazione  dell’attività  della
succursale dell'agenzia di viaggi e turismo , denominata “LAI VIAGGI” con sede a Palermo in Via Giovanni
Campolo n.18;

Il  titolare della predetta autorizzazione provvederà alla comunicazione della cessazione dell’attività
della  predetta  succursale  dell'agenzia  di  viaggi  alla  C.C.I.A.A.  competente  per  territorio,  notiziando  per
conoscenza il Dipartimento Turismo della Regione Siciliana – Servizio 7 Agenzie di Viaggio e Professioni
Turistiche.

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, 21.01.2021

 Il Dirigente del Servizio            
                    f.to   Dott. Giuseppe Librizzi


