Provincia di Venezia
TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE
Determinazione N. 1975 / 2012
Responsabile del procedimento: BOTTOS CRISTINA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE AGENZIA VIAGGI TOP ROYAL
BENGAL TRAVEL AND TOURS, MESTRE, A SEGUITO
TRASFERIMENTO SEDE.
Il Dirigente
Premesso che:
i.con la legge regionale (di seguito: Lr) del 04/11/2002 n. 33 e successive modificazioni (di
seguito: sm) la Regione Veneto ha trasferito alle Province le funzioni in materia di turismo e,
segnatamente all’art. 67, 2° co. le modificazioni che non coinvolgano titolare, denominazione o
ragione sociale, comportano l’aggiornamento dell’autorizzazione mediante annotazione;
ii. il Decreto legislativo (di seguito: Dlgs) del 18/08/2000 n. 267 e sm, all’art. 107
definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
iii. lo Statuto della Provincia all’art. 31 definisce le competenze dei dirigenti;
iv. il regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, agli artt. 24 e 25
disciplina le funzioni e gli atti di competenza dirigenziale
v. la legge del 07/08/1990 n. 241 e sm, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplina il procedimento amministrativo;
preso atto dell’istruttoria dell’Unità operativa (di seguito: Uo) in ordine a:
il 16/05/2012 n. 43507 di protocollo è pervenuta la richiesta del sig. Khan MD Mazharul Islam,
nato il [Omissis..] a [Omissis..] che, nella sua qualità di legale rappresentante della società Royal
Bengal snc di Khan MD Mazharul Islam & C, nonché titolare dell’agenzia di viaggio Top Royal
Bengal Travel And Tours, chiede di ottenere l’autorizzazione al trasferimento della sede principale
da via Podgora n. 9, a Via Poerio n. 27 sempre a Mestre;
la comunicazione di avvio del procedimento e richiesta di integrazione dei documenti del
01/06/2012 n. 49310 di protocollo;
l’integrazione documentale prot. 57898 del 26/06/2012, attinente: il contratto di assicurazione per
la nuova sede, fotocopie del permesso di soggiorno, della carta d’identità in corso di validità e la
marca da bollo;
la documentazione prevista dalla Lr 33/2002, art. 66, 2° comma, lett. c) e sm;
i requisiti e le condizioni di cui agli artt. 65 e 66 della Lr 33/2002 che con il trasferimento in
parola non vengono a mancare;
determina
1. di autorizzare il sig. Khan MD Mazharul Islam, nato il [Omissis..] a [Omissis..]nella sua qualità
di legale rappresentante della società Royal Bengal snc di Khan MD Mazharul Islam & C,
nonché titolare dell’agenzia di viaggio Top Royal Bengal Travel And Tours, a trasferire la sede
dell’agenzia via Podgora n. 9, a Via Poerio n. 27 sempre a Mestre;
2. il presente provvedimento costituisce parte integrante dell’autorizzazione rilasciata il
17/06/2010, n. 36758 di prot. prov/le.
Il provvedimento è stato adottato nel termine di 90 giorni, come previsto nell’elenco dei
procedimenti amministrativi di competenza provinciale e i relativi termini di conclusione, approvato
con delibera n. 2010/89 del 30/06/2010.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero
al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
Il Dirigente
arch. Roberto Favarato

