
                            
           

         

Repubblica Italiana
D.D.S n. 2245/S7                                   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.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;
VISTA  l’autorizzazione  regionale  n.  1407/S2  Tur  del  4  maggio  2004,  rilasciata  alla  Sig.ra 
BARECCHIA DOMENICA, cittadina italiana, nata a xxxxx  il xxxxx,  residente a xxxxx  in xxxxx, C.F. 
xxxxx, n.q. di titolare dell’agenzia di viaggi e turismo, cat. A/Illim., denominata “I VIAGGI DI CINDY” 
(P.I. 01462920891) con sede a Sortino (SR) in Corso Umberto I n.14 e con la direzione tecnica 
affidata a se medesima Sig.ra Barecchia Domenica,  già abilitata a svolgere le funzioni di Direttore 
Tecnico  di  Agenzia  di  viaggi  e  turismo di  cat.  A/Illim.  giusta  attestazione prot.  n.  36/01545  del  
5.02.1999 rilasciata dalla Regione Puglia;
VISTA la  nota n.  4534/S7 dell'11.02.2020,  con la  quale si  prende atto  della  comunicazione del 
23.01.2020 (prot. n. 2572 del 28.01.2020) di chiusura temporanea dal 22.01.2020 al 22.07.2020 
dell'Agenzia di viaggi e turismo “I Viaggi di Cindy” di cui sopra, per motivi nella stessa rappresentati,  
facendo presente che alla scadenza del periodo di chiusura, l'agenzia dovrà comunicare la ripresa 
dell'attività e/o l'eventuale proroga del  periodo comunque non superiore a sei  mesi  e per grave 
ragioni;
VISTA la nota n. 22294/S7 del 22.07.2020, con la quale si  prende atto della comunicazione del  
30.06.2020 (prot. n. 19140 del 1.07. 2020) di proroga della chiusura temporanea dal 23.07.2020 al  
23.01.2021 dell'Agenzia di viaggi e turismo “I Viaggi di Cindy”, per motivi nella stessa rappresentati,  
facendo presente che alla scadenza del periodo di proroga di chiusura temporanea, l'agenzia dovrà 
comunicare la ripresa dell'attività a pena di decadenza dell'autorizzazione regionale n. 1407/S2 Tur 
del 4 maggio 2004;
VISTE le mail del 28.01.2021 e del 13.02.2021 con le quali la Sig.ra  Barecchia Domenica, prima 
generalizzata, chiede un ulteriore periodo di proroga,  stante il perdurare della situazione pandemica  
ed al fine di trovare nuovi locali per l'Agenzia di viaggi e turismo di cui sopra;
VISTA la nota prot n. 20908 del 17.02.2021 con la quale si prende atto dell'impegno della Sig.ra  
Barecchia Domenica a stipulare contratto d'affitto per la nuova sede dell'Agenzia “I Viaggi di Cindy” 
entro il mese di maggio c.a.;
CONSIDERATO che nonostante la mail del 31.05.2021, 2.06.2021 e del 15.06.2021 di richiesta di 
comunicazione di  ripresa dell'attività  dell'Agenzia di  cui  sopra,  peraltro  attualmente senza locali, 
nessuna comunicazione  è pervenuta a questo Servizio;
VISTA la nota prot. n. 463955 del 22.07.2021 notificata con pec del 22.07.2021 con la quale si diffida 
la Signora Barecchia Domenica a provvedere, entro trenta giorni dalla notifica, alla comunicazione 
della ripresa dell'attività;



CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 12 del R.D.L. 23 novembre 1936, convertito nella legge 30 
dicembre 1937, n. 2650, la mancata ripresa dell’attività dell’agenzia di viaggi, decorso il termine di  
chiusura temporanea, comporta la decadenza della licenza di esercizio;
VISTI gli atti d’ufficio;
RITENUTO  per  quanto  sopra,  di  dovere  provvedere  alla  revoca  della  citata  autorizzazione n. 
1407/S2 Tur del 4 maggio 2004;

D   E   C   R   E   T   A

ARTICOLO UNICO: Per i motivi in premessa indicati, ai sensi dell’art. 12 del R.D.L. 23 novembre 
1936, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650,  è dichiarata decaduta l’autorizzazione 
regionale n.  1407/S2  Tur  del  4  maggio  2004,  rilasciata  alla  sig.ra   BARECCHIA DOMENICA, 
cittadina italiana, nata a xxxxx il xxxxx,  residente a xxxxx  in xxxxx n.xxx , C.F. xxxxx, n.q. di titolare 
dell'impresa individuale (P.I. 01462920891) per l'attività dell'agenzia di viaggi e turismo, cat. A/ill.,  
denominata “I VIAGGI DI CINDY” con sede a Sortino (SR) in Corso Umberto I n.14  e con la 
direzione tecnica affidata a se medesima Sig.ra Barecchia Domenica.  

Il presente provvedimento sarà notificato alla sopra citata Sig.ra  BARECCHIA DOMENICA 
n.q.  sopra  specificata  e  sarà  trasmesso,  altresì,  alla  C.C.I.A.A.  di  Siracusa  per  la  relativa 
cancellazione dal Registro Imprese per l'attività di agenzia di viaggi.

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,  7.09.2021                                                 

        f.to  Il Dirigente del Servizio
              Dott. Giuseppe Librizzi

               
 f.to    Il Funzionario Direttivo
        Dott.ssa Angela Lombardo
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