Provincia di Venezia
TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE
Determinazione N. 637 / 2012
Responsabile del procedimento: d.ssa Cristina Bottos

OGGETTO: ISCRIZIONE ELENCO PROVINCIALE ACCOMPAGNATORI TURISTICI
A SEGUITO TRASFERIMENTO DI RESIDENZA. SIG/RA PETRULYA
LYUDMYLA AL N. 1341.
Il Dirigente
Premesso che:
i. la legge regionale, Lr 04/11/2002 n. 33 e successive modificazioni (smi) all’art. 83 comma 1
lett. b), demanda alle Province la tenuta degli elenchi delle professioni turistiche;
ii. il regolamento per l’accesso e l’esercizio delle professioni turistiche e di direttore tecnico,
approvato con deliberazione consiliare 31/70/2003, n. 52414/68 e successiva del 06/03/2008, n.
20 esecutiva, all’art. 35 prevede l’iscrizione nell’elenco provinciale degli accompagnatori
turistici su istanza a seguito di trasferimento della residenza per coloro che - già abilitati presso
altre Province - presentino apposita richiesta di iscrizione negli elenchi di Venezia;
iii. l’art. 34 comma 2, del citato regolamento prevede la frequenza di un corso di primo soccorso
organizzato dalla Provincia da parte di coloro che vengono iscritti negli elenchi professionali
provinciali, a meno che non ne abbiano già frequentato uno di analogo;
iv. il Testo unico delle leggi dell’ordinamento degli Enti locali, giusto Dlgs 267/2000 e sm, all’art.
107 definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
v. lo Statuto di questa Provincia all’art. 31 definisce le competenze dei dirigenti;
vi. la legge 241/1990 e sm disciplina il procedimento amministrativo;
vii. la determinazione dirigenziale n.102762/28901 di prot. prov/le del 11/05/2001 istitutiva degli
elenchi provinciali delle guide e degli accompagnatori turistici, ai sensi delle Lr 33/2002;
preso atto dell’istruttoria dell’Unità Operativa (Uo) Turismo in ordine a:
- la documentazione protocollo n. 17092 del 27/02/2012 inoltrata dalla signora Petrulya Lyudmyla
, nata [Omissis..] a [Omissis..], la quale richiede il riconoscimento dell’abilitazione ad
accompagnatore turistico per le lingue russo, spagnolo e inglese, ottenuta a seguito di Denuncia
Inizio Attività presentata il 06/10/2010 al comune di Fiesole dal quale risulta cancellata per
trasferimento residenza il 14/10/2011 ai fini dell’iscrizione nell’elenco provinciale degli
accompagnatori turistici di Venezia;
- la ricevuta di pagamento tassa di concessione governativa pari a 168,00 € effettuato dalla
richiedente per l’iscrizione al predetto elenco;
- la verifica degli atti prodotti da Petrulya Lyudmyla che risultano compatibili con la normativa
regionale;
determina
1. di iscrivere nell’elenco provinciale degli accompagnatori turistici di Venezia al n. 1341 la signora
Petrulya Lyudmyla nata il [Omissis..] a [Omissis..], la quale svolge dal 06/10/2010, a seguito di
Denuncia Inizio Attività presentata al comune di Fiesole l’attività di accompagnatore turistico
per le lingue russo, spagnolo e inglese;
2. di dare atto che la signora Petrulya Lyudmyla non ha frequentato un corso di primo soccorso;
3. di dare mandato all’Uo Turismo di dare comunicazione del presente provvedimento
all’interessata.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale,
ovvero al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento della notifica.
Il Dirigente
arch. Roberto Favarato

