
D.D.S. n.70/S 7 

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 23.11.1936, convertito in legge 30.12.1937, n.2650;
VISTO il  D.Lgs. n. 230/1991;
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.1109/S7  del  03.05.2019  rilasciata  al  Sig.  Romeo  Antonio,  cittadino
italiano,  nato  a  xxxxxxxxxxxx  il  xxxxxxxxxxx  e  residente  in  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C.F.  xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  n.q.  di  Legale  Rappresentante  della  “Ulysse  s.r.l.”(P.I.  06762440821)  per
l’esercizio dell’attività dell’agenzia di viaggi e turismo, cat. A/Illimitata, denominata “ULYSSES – SICILY
EXCURSIONS”,  con sede  a  Cefalù  (PA)  in  Via  Vittorio  Emanuele  n.39,  sotto  la  direzione  tecnica  della
Sig.ra Fiorentino Maria;
VISTA la comunicazione di cessazione attività del 20.11.2020 relativa all’agenzia di viaggi sopra indicata,
pervenuta con email del 26.01.2021 ed acquisita al prot. n.006399/S7 del 26.01.2021;
PRESO  ATTO  della  cessazione  dell’attività  della  predetta  agenzia  di  viaggi  e  turismo  a  far  data  dal
20.11.2020;
CONSIDERATO pertanto che occorre procedere alla revoca della citata autorizzazione regionale n.1109/S7
del 03.05.2019:

D   E   C   R   E   T   A

ARTICOLO UNICO: Per i motivi in premessa indicati è   revocata   l’autorizzazione regionale n.1109/S7 del
03.05.2019,  per  l’esercizio  dell’attività  dell'agenzia  di  viaggi  e  turismo  cat.  A/Illimitata,  denominata
“ULYSSES – SICILY EXCURSIONS”, con sede a Cefalù (PA) in Via Vittorio Emanuele n.39.

Il  titolare della predetta autorizzazione provvederà alla comunicazione della cessazione dell’attività
della  predetta  agenzia  di  viaggi  alla  C.C.I.A.A.  competente  per  territorio,  notiziando  per  conoscenza  il
Dipartimento Turismo della Regione Siciliana – Servizio 7 operatori turistici e promozione del capitale umano.

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, 27.01.2021

 Il Dirigente del Servizio            
                     f.to Dott. Giuseppe Librizzi


