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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;
VISTA la legge regionale 18 aprile 1981, n.67;
VISTO il D. Lgs. 22 giugno 1991, n.230;
VISTA la legge regionale 24 agosto 1993, n.24, art.6;
VISTO l’art. 9 della legge regionale n. 27/1996;
VISTO l’art. 46 del D.Lgs. n. 112/1998 che ha abrogato il c.5 dell’art.9 della legge n.217/83 (legge quadro);
VISTA la legge regionale 27 aprile 1999, n.10, art.4;
VISTE le circolari dell’Assessorato dell’Economia n.3 del 30 dicembre 2003 e n.3124 del 24 febbraio 2015;
VISTO il D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo;
VISTO il D.Lgs. n.62 del 21 maggio 2018, n. 62 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.."
VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 31 del 19 gennaio 2021 approvativo delle modalità procedurali e relativa 
modulistica inerenti i procedimenti ad iniziativa di parte delle Agenzie di Viaggio; 
VISTE  le  autorizzazioni  regionali  DDS n.  3550/VII  Tur   del  18.12.2001,  n.2/S2 Tur  del  9.01.2006 e  1889/S11 del 
30.11.2006 rilasciate alla Sig.ra PATANE' ELISABETTA, cittadina italiana, nata axxxxx  il xxxxx e residente a xxxxx in 
Via xxxxx n. xxx C.F. xxxxx, nella qualità  di Impresa individuale (P.I. 02556910830), per l'attività dell’agenzia di viaggi e 
turismo, cat. A/Illim., denominata “Pianegonda Viaggi” con sede in Terme Vigliatore (ME)  in Via Alberto Perroni n. 
16 e con la direzione tecnica affidata a se medesima Sig.ra Patanè Elisabetta, già abilitata ad esercitare le funzioni 
di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo di cat. A/illim. con D.G. n. 149 del 10.04.2000 rilasciato dalla Regione 
Calabria;
VISTA la nota prot. 2140 del 5.07.2019, notificata con Pec in data 8.07.2019,  con la quale la predetta Agenzia di Viaggi 
è stata diffidata a trasmettere, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica, l'adesione ad apposito Fondo di Garanzia per le  
ipotesi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o organizzatore di viaggi di cui all'art. 47 del D.lgs 23.05.2011, n. 79 
(Codice del turismo), 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;
TENUTO CONTO che  con il  predetto  avvio del  procedimento la  predetta titolare è stata avvertita  che in caso di  
mancato esatto  riscontro entro i termini assegnati questo Assessorato avrebbe proceduto,ai sensi del R.D.2523/1936, 
al ritiro temporaneo  delle autorizzazioni DDS n. 3550/VII Tur  del 18.12.2001, n.2/S2 Tur del 9.01.2006 e 1889/S11 del 
30.11.2006 di cui sopra; 
PRESO ATTO  che la  Sig.ra Patanè Elisabetta non ha ottemperato a quanto richiesto con la predetta diffida e che 
continuavano  a risultare modificate le condizioni originarie dell'agenzia di cui ai DDS n. 3550/VII Tur  del 18.12.2001,  
n.2/S2 Tur del 9.01.2006 e 1889/S11 del 30.11.2006;
VISTO il D.D.S. n. 385/S7 del 9.03.2021 con il quale è stato disposto il ritiro temporaneo dei DDS n. 3550/VII Tur  del 
18.12.2001, n.2/S2 Tur del 9.01.2006 e 1889/S11 del 30.11.2006, dando, altresì, incarico alla Polizia Municipale del 
Comune di Milazzo (ME)  di procedere all'esecuzione della disposizione;
CONSIDERATO  che  con mail   del  31.03.2021 del  Servizio Turistico Regionale  N.15 Sportello  informativo Patti  e 
Tindari, è pervenuta la  copia della polizza assicurativa dalla quale risulta il pagamento dell'obbligo assicurativo  contro il 
rischio  d'insolvenza ai sensi dell'art. 47 del DLgs 79/2011 per l'anno in corso;
ACCERTATA la regolarità del pagamento della tassa di concessione governativa regionale per l'anno 2020, di cui alla 
tariffa allegata al D.Lgs. n. 230/199;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla revoca del citato D.D.S. 385/S7 del 9.03.2021 

                                                                                            DECRETA                                                                                    

Art. 1 : Per le motivazioni esposte in premessa, è revocato il D.D.S. n. 385/S7 del 9.03.2021 citato in premessa. 
Art.  2:  Il  presente  provvedimento  viene  trasmesso alla  Sig.ra  Patenè Elisabetta,  sopra  generalizzata  e  n.q.  sopra 
specificata.
Art. 3: 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.                                                                                                            
                                                                                                                                                      f.to    Il Dirigente del Servizio 
Palermo,  1.04.2021                                                                                                                              Dott. Giuseppe Librizzi

  
                         f.to   Il Funzionario Direttivo                                                                                      
                                   Dott.ssa Angela Lombardo 
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