
                            
           

         

Repubblica Italiana
D.D.S n. 323 /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 e il D.P.R, 28 giugno 1955, 
n. 630, relativi alla disciplina delle attività delle agenzie di viaggio;
VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640 “norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di  
Turismo”;
VISTI il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641, il D.Lgs Lgs. 22 giugno 1991, n.230 e la legge regionale 18 aprile 1981, 
n.67, 
VISTA la legge regionale 24 agosto 1993, n.24, art.6;
VISTO  l’art.  9  della  legge  regionale  n.  27/1996  che  subordina  l'esercizio  dell'attività  di  agenzia  di  viaggi  ad 
autorizzazione regionale;
VISTA la circolare del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito n.3124 del 24 febbraio 2015  in materia di  
tasse di concessioni governative regionali;
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. 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 ;
VISTA la determinazione n.447/2018 del 20.02.2018 della Città metropolitana di Venezia, con la quale   la Sig.ra  
PATELMO ELISABETTA, cittadina italiana, nata a XXXXX il XXXXX ed ivi residente in via XXXXX,   C.F. XXXXX, 
nella qualità di impresa individuale ( P.I. 01249410869)  è stata autorizzata allo svolgimento dell’attività dell’agenzia 
di viaggi e turismo, cat. A/Illim.,  denominata “TRA SMERALDO E OCEANO affiliato al NETWORK  GRUPPO 
INFO VACANZE ” con sede principale a Marcon (VE)  in Via  Volta n. 13,  con la direzione tecnica affidata alla 
sig.ra Vecchiato Daniela, nata a XXXXX il XXXXX  C.F.XXXXX ,  già abilitata ad esercitare le funzioni di direttore  
tecnico di agenzia di viaggi e turismo di cat. A/illim.  giusta autorizzazione della Provincia di Venezia  n. 23524 del  
3.4.2008;
VISTO il nulla osta  D.D.S. n. 1447/S7 del 15.06.2018 rilasciato alla predetta Sig.ra  PATELMO ELISABETTA, 
nella  qualità sopra specificata, per  l'apertura ad Enna in via Roma n. 183 di una succursale  della predetta 
agenzia di viaggi  e turismo “TRA SMERALDO E OCEANO affiliato al NETWORK  GRUPPO INFO VACANZE ”  ,  
con lo stesso direttore tecnico della sede principale, Sig.ra Vecchiato Daniela ;
VISTA la nota prot. 47511 del 9.11.2020 con la quale il Servizio Turistico Regionale di Enna, relazionando in ordine  
alle verifiche effettuate circa la regolarità delle posizioni assicurative obbligatorie  delle agenzie di viaggio, nonchè  
la regolarità nei  confronti  del   Fondo di  Garanzia per le ipotesi  di  insolvenza o fallimento dell'intermediario o 
organizzatore  di  viaggi,  ha  rilevato  l'irregolarità  della  polizza   emessa  dall’Agenzia  Courtier  srl  di  Torino  n. 
IT/MGA/FFI/00753/2018  a  copertura  del  Fondo  di  Garanzia  dal  23.01.2020  al  22.01.2021  prodotta  in  sede 
ispettiva dalla Sig.ra Patelmo Elisabetta titolare dell’agenzia di cui trattasi; 
PRESO ATTO  dell'irregolarità confermata dalla stessa Agenzia Courtier srl pervenuta tramite mail del 5.11.2020 ;
VISTA la nota prot.n. 58910 del 23.11.2020 con la quale questo  Servizio 7 “Operatori turistici e promozione del  
capitale umano” ha richiesto alla Sig.ra Patelmo Elisabetta,  titolare dell’Agenzia di viaggi TRA SMERALDO E 
OCEANO affiliato al NETWORK  GRUPPO INFO VACANZE ” chiarimenti in ordine alla polizza suddetta  entro e  
non oltre 5 giorni dalla notifica, significando che in caso di mancato riscontro entro i termini assegnati,  la nota  
medesima riveste  valore, ai sensi della l.r. n.10/1991, di avvio del procedimento di ritiro temporaneo della sopra 
citata autorizzazione di cui al  nulla osta  D.D.S. n. 1447/S7 del 15.06.2018, ai sensi del R.D.2523/1936;
;



CONSIDERATO che la  sig.ra  PATELMO ELISABETTA  non ha dato riscontro alla suddetta nota prot. 58910 del  
23.11.2020 non ottemperando a quanto richiesto, e che, nonostante le criticità connesse all'attuale emergenza 
sanitaria, l'esigenza di tutela del consumatore impone la sussistenza delle vigenti coperture assicurative connesse 
all'esercizio delle attività di agenzia di viaggi ove operativa;
TENUTO CONTO che l’assolvimento degli  obblighi  assicurativi  è requisito obbligatorio  per l'esercizio regolare 
dell'attività che, di conseguenza, sarebbe svolta irregolarmente;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover procedere al ritiro temporaneo del nulla osta  D.D.S. n. 1447/S7 
del  15.06.2018  rilasciato  alla  predetta  Sig.ra   PATELMO  ELISABETTA, nella   qualita  sopra  specificata, per 
l'apertura ad Enna in via Roma n. 183 di una succursale  dell’ agenzia di viaggi  e turismo “TRA SMERALDO E  
OCEANO affiliato al NETWORK  GRUPPO INFO VACANZE ”;

D   E   C   R   E   T   A

 Art. 1 

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  ai  sensi  dell'art.13  del  R.D.L.  n.  2523/1936,   è  disposto il  ritiro 
temporaneo  del  nulla  osta DDS.n.1447/S7 del  15.06.2018  rilasciato  da  questo  Dipartimento   alla  Sig.ra 
PATELMO ELISABETTA, cittadina italiana, nata a XXXXX il XXXXX ed ivi residente in via XXXXX,   C.F. XXXXX, 
per l'esercizio della succursale in Enna, via Roma n. 183, dell’agenzia di viaggi  e turismo cat. A ill. denominata 
“TRA SMERALDO E OCEANO affiliato al NETWORK  GRUPPO INFO VACANZE ” con sede principale a Marcon 
(VE)   Via  Volta n. 13.

                                                                                     Art. 2
 
E'  fatto incarico alla Polizia Municipale del  Comune di  Enna  di procedere all'esecuzione del presente decreto 
provvedendo al ritiro temporaneo del suddetto nulla osta D.D.S. n.1447/S7 del 15.06.2018, e alla conseguente 
trasmissione a questo Dipartimento.
Nelle  more  degli  adempimenti  dovuti,  concernenti  l'assolvimento  degli  obblighi  assicurativi    e  l'attestato  di 
adesione ad apposito Fondo di garanzia per le ipotesi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o organizzatore  
di  viaggi,   è  inibita  alla  Sig.ra  PATELMO  ELISABETTA,titolare  della  predetta  Agenzia,  la  prosecuzione  di 
qualsivoglia  attività  inerente la predetta succursale, che   a seguito del presente provvedimento risulta priva di  
autorizzazione.
La Polizia Municipale provvederà a vigilare sul rispetto della presente disposizione 

                                                                               Art. 3

Questo Dipartimento si riserva di procedere alla definitiva revoca del nulla osta DDS. n.1447/S7 del 15.06.2018 
qualora  entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento la predetta titolare dell’Agenzia di cui trattasi non 
avrà provveduto a regolarizzare la relativa posizione assicurativa.

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,  24 FEB. 2021                                          

    F.TO               Il Dirigente del Servizio
                            Dott. Giuseppe Librizzi

               
F.TO    L'Istruttore Direttivo
              Antonina Perrone


