


organizzato”, con validità dal 24.05.2021 e scadenza il 24.05.2022;
VISTO l'art. 76 della L.R. 15.04.2021, n. 9 che ha sospeso il pagamento della tassa di concessione 

governativa  regionale,  di  cui  alla  tariffa  ex  D.Lgs.  n.230/1991,  D.P.R.  n.641/72  e  D.Lgs 
n.79/2011, artt. 19 e 50, fino al 31.12.2023;

VISTO l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per il rilascio del presente provvedimento nella  
misura prevista di 16,00 euro mediante contrassegno telematico Cod. Id. 01201394877264 
emesso in data 19.11.2021; 

ATTESA la regolarità dell'istanza e dei dati relativi allegati presentati in conformità alle prescrizioni 
di cui al precitato D.D.G. n. 3397 del 18 dicembre 2017;       

VISTI gli atti d’ufficio;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti per adottare il provvedimento di competenza:

A U T O R I Z Z A

il sig. FICHERA Matteo, cittadino italiano, nato a Catania il 30.06.1951, residente a Catania 95125, 
Via Messina,  n.  413 -  C.F.:  FCHMTT51H30C351W, n.q.  di  Legale Rappresentante della «ACANTO 
VIAGGI di OTEMA s.r.l.» (P.I:_05414970840) con sede legale a Catania, 95126, in Via Principe Nicola, 
n. 124, iscritta dal 28/11/2016 alla C.C.I.A.A. Sud Est Sicilia al REA n. CT-364896, alla sostituzione 
del direttore tecnico, Sig. COSENTINO Cristian - C.F. : CSNCST80S24C351C, dimissionario, con il Sig. 
INDELICATO  Alfio  Carmelo,  Catania,  16.07.1980  -  C.F.:  NDLLCR80L16C351J,  già  abilitato  ad 
esercitare  le  funzioni  di  direttore  tecnico  di  agenzia  di  viaggi  e  turismo  con  autorizzazione  
regionale - Ass.to Turismo Sport e Spettacolo - ex D.D.S. n. 1784/S7 del 14.07.2021 , che non potrà 
essere sostituita senza la preventiva autorizzazione di questo Assessorato.

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 aver 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. 
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Istruttore Dott. Giuseppe Librizzi
       Manlio La Barbera 
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