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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 23.11.1936, 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;
VISTE le autorizzazioni regionali n. 429/S9 Tur del 2.04.2014 e n. 1654/S7 del 11.07.2018, rilasciate  alla sig.ra DE LUCA 
ANNALISA, cittadina italiana, nata a xxxxx il xxxxx ed ivi residente in Via xxxxx n.xxx C.F. xxxxx, nella qualità  di Impresa 
Individuale,  per  l'attività  dell’agenzia  di  viaggi  e  turismo,  cat.  A/Illim.,  denominata  “TENDENZA VIAGGI”  con  sede  in 
Milazzo (ME)  in Via Cumbo Borgia n. 49 e con la direzione tecnica affidata alla Sig.ra Imbriglio Fiorella, nata a xxxxx il  
xxxxx e residente a xxxxx in Via xxxxx, xxx C.F. xxxxx, già abilitata ad esercitare le funzioni di direttore tecnico di agenzia di 
viaggi e turismo di cat. A/illim. giusta delibera della Regione Campania n. 64 del 10.03.2010;
VISTA la nota prot. 37503 del 25.11.2019, notificata con Pec in data 25.11.2019,  con la quale la predetta  Sig.ra De Luca 
Annalisa è stata invitata a trasmettere, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica, la polizza assicurativa che copra le ipotesi 
di insolvenza o fallimento dell'intermediario o organizzatore di viaggi, (nonché la tassa di concessione governativa per 
l'anno 2019 ) avente anche valore, ai sensi della l.r. n.10/1991, di avvio del procedimento di ritiro temporaneo delle sopra 
citate autorizzazioni,ai sensi del R.D.2523/1936, in caso di mancato adempimento;  
PRESO ATTO che la S.ra  De Luca Annalisa non ha ottemperato a quanto richiesto con la predetta diffida;
VISTO l'art.13 del precitato  R.D.L. n. 2523/1936 che prevede il ritiro temporaneo della licenza nel caso di modifiche alle  
condizioni originarie del rilascio;
VISTO il D.D.S. n. 3061/S7 del 9.12.2020, con il  quale si disponeva nei confronti della Sig.ra De Luca Annalisa, nella 
qualità sopra specificata, il ritiro temporaneo delle  autorizzazioni regionali n. 429/S9 Tur del 2.04.2014 e n. 1654/S7 del 
11.07.2018;
VISTA  la nota prot. 88270 del 10.12.2020 con la quale si incaricava la Polizia Municipale di Milazzo a procedere all'  
esecuzione della predetta disposizione;
ATTESO che il termine fissato con il  D.D.S. n. 3061/S7 del 9.12.2020, art. 3 risulta  trascorso e che l'irregolarità riscontrata 
non è stata sanata; 
CONSIDERATO,  pertanto,  che  risultano  modificate  le  condizioni  originarie  esistenti  al  momento  del  rilascio  delle 
autorizzazioni regionali n. 429/S9 Tur del 2.04.2014 e n. 1654/S7 del 11.07.2018;
VISTI gli atti d'ufficio;
RITENUTO,  per quanto sopra, di dovere provvedere alla revoca delle citate autorizzazioni regionali  n. 429/S9 Tur del 
2.04.2014 e n. 1654/S7 del 11.07.2018;
VISTO il R.D. n. 2523/1936 art.13;

D   E   C   R   E   T   A

ART.1:  Per i  motivi in premessa esposti,  sono  revocate  le autorizzazioni  regionali  n.  429/S9 Tur del 2.04.2014 e n. 
1654/S7 del 11.07.2018   rilasciate alla Sig.ra De Luca Annalisa, cittadina italiana, nella qualità di titolare  dell'impresa 
individuale,  come specificato  in  premessa,  per  l’esercizio  dell’attività  dell'agenzia  di  viaggi  e  turismo  cat.  A/Illimitata, 
denominata “TENDENZA VIAGGI  (P.I. 03290560832) con sede  a  Milazzo, Via Cumbo Borgia n. 49 e con la direzione 
tecnica affidata alla Sig.ra Imbriglio Fiorella, prima qualificata;
ART.2: 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,  15.02.2021
                                             f.to       Il Dirigente del Servizio
                                                                                                         Dott. Giuseppe Librizzi

 

    f.to     Il Funzionario Direttivo
           Dott.ssa Angela Lombardo

 


