Provincia di Venezia
TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE
Determinazione N. 2139 / 2013
Responsabile del procedimento: d.ssa Lorenza Mattara

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA AGENZIA VIAGGI E TURISMO
ONANNO TRAVEL AND TOURS, VENEZIA.
Il Dirigente
Visti:
i. l’art. 19, comma 2, del Dlgs del 18/08/2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, che attribuisce alla Provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di
programmi da essa proposti, la promozione ed il coordinamento di attività, nonché la
realizzazione di opere di interesse provinciale anche nel settore economico e turistico;
ii. l’art. 65 e seguenti della sezione II, della Lr del 04/11/2002 n. 33, Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo, come modificata dalla Lr del 24/07/2012 n. 24, che assegnano
alla Provincia le funzioni amministrative in materia di procedure per l’apertura, l’esercizio e la
chiusura dell’attività di agenzia di viaggio e turismo e disciplinano l’accertamento dei requisiti
oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie e ai direttori tecnici;
visti:
i. il Dlgs 267/2000 e sm in particolare l’art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;
ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, in particolare l'art. 31, che disciplina le modalità di
esercizio delle competenze dirigenziali;
iii.il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 24 e 25 che
definiscono ruolo, funzioni e compiti dei dirigenti;
premesso che:
i. la legge 07/08/1990 n. 241 e sm, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli
enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul
procedimento disciplinano, ai sensi della legge 241/1990;
iii.la Giunta provinciale con deliberazione (di seguito: Dgp) del 30/06/2010 n. 89, ha approvato
l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia, ed ha indicato:
l’Uo Turismo come unità organizzativa responsabile del presente provvedimento;
il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;
iv. la conferenza di servizi del 04/03/2013 ha indicato quale responsabile del procedimento la d.ssa
Lorenza Mattara;
ricevuta l’istanza acquisita al protocollo provinciale n. 584 del 03/01/2013, così come integrata con
nota prot. 7436 del 23/01/2013, con la quale il sig. Islam Mainul, (CF [Omissis..] nato il [Omissis..]
a [Omissis..]([Omissis..], titolare della impresa individuale Islam Mainul (Cf/P.Iva [Omissis..]),
chiede il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di un’agenzia di viaggio e turismo in via Piave n.
87/a, a Mestre Venezia, assegnando il ruolo di direttore tecnico dell’agenzia alla signora Baratto
Marta iscritta al n. 650 dell’albo provinciale dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo;
dato atto che il responsabile del procedimento, con nota del 04/02/2013, prot. n. 11189 ai sensi
dell’art. 7 della legge. 241/1990, ha provveduto a comunicare l’avvio del procedimento;

preso atto dell’istruttoria dell’Unità operativa (Uo) Turismo in questa prima fase in ordine a:
l’accertamento previsto dall’art. 66, comma 1 della Lr 33/2002, in merito alla denominazione dal
quale è risultata idonea, tra tutte quelle proposte dal richiedente, la denominazione Onanno Travel
and Tours;
le verifiche di onorabilità previste dall’art. 65 comma 2 lett. a) della Lr 33/2002, tra cui la verifica
in materia di informazione e certificazione antimafia, acquisita a protocollo n. 11181 del
04/02/2013;
preso atto che, conclusa la fase iniziale del procedimento, con prot. n. 19885 del 01/03/2013 è stata
richiesta l’ulteriore documentazione prevista dall’art. 66, comma 2 della Lr.33/2002 e sm, e
segnatamente:
 la polizza assicurativa, di cui all’art. 71 della Lr 33/2002, a garanzia degli obblighi nei confronti
dei clienti con la previsione della copertura assicurativa per danno da vacanza rovinata (art. 47 del
Dlgs 79/2011);
documentazione, regolarmente registrata, da cui risulti la disponibilità e agibilità dei locali dove
opererà l’agenzia;
l’assunzione di incarico per il direttore tecnico;
la dichiarazione sostitutiva con la quale viene assicurata la prestazione del sig.ra Barato Marta a
favore dell’agenzia in questione;
ricevuta la suddetta documentazione acquisita il 18/04/2013 al n. 36452 di prot. prov.le, così come
integrata con nota prot. 62280 del 09/07/2013;
preso atto dell’istruttoria favorevole dell’Uo Turismo in data 09/07/2013 sulla documentazione
ricevuta e sulla sussistenza dei requisiti della l.r. 2002/33 art. 62 s.s e dei pareri della Regione
Veneto acquisiti a prot. n. 53473 del 13/06/2012 e n. 11571 del 05/02/2013 in materia di agenzie on
line e destinazione edilizia dei locali, tenendo conto che:
tale denominazione, qualora emergessero omonimie e/o somiglianze con altre agenzie già
autorizzate, in data antecedente a questa, oggetto del presente provvedimento, dovrà essere
immediatamente modificata e/o sostituita e per questo è stata acquisita agli atti l’accettazione
incondizionata del richiedente;
l’agenzia intende sviluppare la propria attività nell’arco dell’intero anno, con le caratteristiche e
alle condizioni previste dall’articolo 63 della Lr n. 33/2002;
dato atto che il presente provvedimento è adottato nel termine di 90 giorni, come previsto nella
scheda di rilevazione dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale e dei relativi
termini di conclusione, approvato con delibera n. 2010/89 del 30/06/2010
determina
1. di autorizzare sig. Islam Mainul, (CF [Omissis..] nato il [Omissis..] a [Omissis..]([Omissis..],
titolare della impresa individuale Islam Mainul (Cf/P.Iva [Omissis..]), all’apertura di un’agenzia
di viaggio e turismo all’insegna Onanno Travel and Tours in VIA Piave n. 87/a, a Mestre
Venezia;
2. di dare atto che la direzione tecnica è affidata a sig.ra Barato Marta iscritta al n. 650 dell’albo
provinciale dei direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo;
3. che l’agenzia in oggetto è inserita d’ufficio nell’elenco provinciale e dovrà rispettare le
disposizioni vigenti in materia e le seguenti prescrizioni:
a) nei locali dell’agenzia sono assolutamente vietate attività diverse da quelle stabilite dall’art.
63 della Lr n. 33/2002;
b) gli automezzi impiegati devono essere efficienti e dotati di idonea copertura assicurativa;
c) l’autorizzazione è valida per un anno, dalla data del rilascio e può essere sospesa o revocata in
qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico o per abuso da parte del titolare; alla
scadenza si intende tacitamente e automaticamente rinnovata;

d) di trasmettere, annualmente, alla Provincia copia della documentazione comprovante
l’avvenuto pagamento del premio di assicurazione della Responsabilità Civile contro Terzi;
e) l’apertura deve avvenire entro e non oltre il tempo massimo di 180 (centottanta) giorni dal suo
rilascio;
f) qualora sorgessero casi di omonimia o similitudine della denominazione provvisoriamente
autorizzata, la stessa deve essere tempestivamente sostituita e/o modificata.
Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale
(Tar), del Veneto entro 60 giorni ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.
Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Dlgs 267/2000 e sm, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del presente provvedimento.
Il Dirigente
arch. Roberto Favarato
(atto firmato digitalmente)

