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

OGGETTO: ISCRIZIONE ALBO PROVINCIALE DIRETTORI TECNICI AGENZIA
VIAGGI, MERLI MARIA CHIARA N. 636, EX DLGS 206/2007.
Il Dirigente
Premesso che:
i. la legge regionale (di seguito:Lr) del 04/11/2002 n. 33 e successive modificazioni (di seguito:
sm), Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, all’art. 78 commi 2 e 3, stabilisce i
requisiti e le condizioni necessari per l’iscrizione d’ufficio, correlate alla richiesta di apertura di
una nuova agenzia o di variazioni successive inerenti alla persona che ha la direzione tecnica
della stessa, per i titolari individuali di agenzia di viaggio e i loro insistori, ovvero i loro soci o
legali rappresentanti che abbiano prestato effettiva attività lavorativa in agenzia di viaggio in
modo continuativo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo (di seguito: Dlgs) n. 392/91 e
sm di cui al Dlgs 206/2007;
ii. il Dlgs 09/11/2007, n. 206, attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, all’art. 29 afferma la qualifica di direttore tecnico di agenzia
riconoscendo il requisito dell’esperienza professionale;
iii. il parere della Regione Veneto del 20/01/2009, n. 30288 in merito al rinvio esterno al Dlgs
206/2007 anche ai cittadini italiani per il principio di parità di trattamento sancito anche dal
Dlgs n. 59/2010;
iv. il Dlgs 18/08/2000 n. 267 e sm, Testo unico delle leggi dell’ordinamento degli Enti locali,
all’art. 107 definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
v. lo Statuto della Provincia all’art. 31 definisce le competenze dei dirigenti;
vi. il regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, agli artt. 24 e 25
disciplina le funzioni e gli atti di competenza dirigenziale;
vii. la legge 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) Turismo in ordine a:
 il 25/05/2012 n. 46576 di prot. è pervenuta la richiesta di Merli Maria Chiara nata il
[Omissis..]a [Omissis..] (C.F.[Omissis..] volta ad ottenere l’iscrizione all’albo provinciale dei
direttori tecnici per assumere la direzione tecnica di un’agenzia di viaggio e turismo operante
nella provincia di Venezia;
 verificati gli atti prodotti da Merli Maria Chiara che risulta in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente, in particolare quelli di cui al Dlgs 206/2007, art. 29, comma 1, lett. a);
 il 25/05/2012 prot. n. 46584 è pervenuta la richiesta di variazione inerente alla persona che ha
la direzione tecnica dell’agenzia Noventana Viaggi a Noventa di Piave, in assenza della quale il
richiedente non può essere iscritto all’albo dei direttori tecnici di agenzia ai fini
dell’accertamento dei requisiti;
 il 02/07/2012 prot. n. 60605 è pervenuta comunicazione a firma di Pedretti Stefania, nata il
[Omissis..] a [Omissis..], attuale direttore tecnico dell’agenzia Noventana Viaggi iscritto
all’albo provinciale al n. 425, che rassegna le dimissioni dalla direzione della medesima;



le verifiche di onorabilità previste dall’art. 65 comma 2° della Lr 33/2002, tra cui la nota in
materia di informazioni e comunicazioni antimafia, prevista dall’art. 65, 2°comma lettera a),
acquisita a prot. n. 53510 del 13/06/2012, a seguito ns. richiesta del 04/06/2012 prot. n. 49879;
 l’acquisizione della ricevuta di pagamento, effettuato dal richiedente per l’iscrizione al predetto
Albo provinciale, della tassa di concessione governativa, pari a 168,00 €;
determina
1. di iscrivere Merli Maria Chiara nata il [Omissis..]a [Omissis..] (C.F.[Omissis..] al n. 636
dell’Albo provinciale dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo;
2. di dare mandato all’Uo Turismo di comunicare il presente provvedimento all’interessata.
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 comunicazione.
Il Dirigente
arch. Roberto Favarato

