Provincia di Venezia
TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE
Determinazione N. 2294 / 2013
Responsabile del procedimento: d.ssa Cristina Bottos

OGGETTO: ISCRIZIONE AL N. 1379 DELL’ALBO PROVINCIALE DEGLI
ACCOMPAGNATORI TURISTICI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA, A
SEGUITO SUPERAMENTO ESAME ABILITATIVO - RAGAZZO SABRINA.
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 e il coordinamento di attività, nonché la
realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale anche nel settore economico, produttivo,
commerciale e turistico;
ii. l’art. 83 comma 1 lett. b) 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 dispone la tenuta degli
elenchi delle professioni turistiche, ivi comprese le articolazioni conseguenti alla individuazione
di specifiche figure professionali operata dalla Giunta regionale;
iii.la determinazione dirigenziale (di seguito: Ddp) n. 102762/28901 di protocollo dell’11/05/2001
che ha istituito gli elenchi provinciali delle guide e degli accompagnatori turistici;
iv. il Regolamento per l’accesso e l’esercizio delle professioni turistiche e di direttore tecnico, in
particolare l’art. 35, che prevede l’iscrizione nell’elenco provinciale di coloro che hanno superato
l’esame abilitativo al titolo professionale di cui si chiede l’iscrizione;
v. l’art. 34 comma 2, del citato regolamento, che 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;
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;
iv. la Ddp prot. n. 64015 del 13/07/2012 con cui è stato indetto e approvato il bando d’esame
per l’abilitazione e l’estensione linguistica alla professione di accompagnatore turistico, per
l’anno 2012;
v.
la Ddp prot. n. 36937 del 19/04/2013 con cui son stati recepiti ed approvati tutti i verbali
relativi alla procedura d’esame citata;
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, la materia del procedimento
amministrativo;
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:
il Servizio Turismo come unità organizzativa responsabile del presente provvedimento;
il funzionario d.ssa Cristina Bottos come responsabile del procedimento;
il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;
vista l’istanza in data 17/07/2013, acquisita a protocollo n. 64885 del 16/07/2013, con la quale la
sig.ra Ragazzo Sabrina, nata il [Omissis..] a [Omissis..] (Cf[Omissis..], residente a [Omissis..],
[Omissis..], chiede l’iscrizione nell’elenco provinciale degli accompagnatori turistici di Venezia a
seguito del superamento dell’esame abilitativo, con idoneità per la lingua inglese;
preso atto che il responsabile del procedimento in data 22/05/2013 giusto prot. n. 46461 ha avviato
l’iter per le verifiche di quanto dichiarato dall’interessata nella domanda di partecipazione all’esame
in premessa citato, ricevendone riscontro a mezzo fax con nota acquisita a prot. n. 51525 del
06/06/2013;
preso atto dell’istruttoria dell’Unità operativa (di seguito: Uo) Turismo conclusa positivamente in
data 19/07/2013 relativamente alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa regionale e alla
documentazione acquisita agli atti segnatamente in ordine alla ricevuta di pagamento tassa di
concessione governativa pari a 168,00 € effettuato dalla richiedente per l’iscrizione al predetto
elenco;
dato atto che il presente 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 Dgp n. 2010/89 del 30/06/2010;
determina
1. di iscrivere nell’elenco provinciale degli accompagnatori turistici di Venezia al n. 1379 Ragazzo
Sabrina, nata il [Omissis..] a [Omissis..] (Cf[Omissis..], residente a [Omissis..], [Omissis..],
abilitata alla professione di accompagnatore turistico con idoneità per la lingua inglese, giusta
Ddp prot. n. 36937 del 19/04/2013 di cui in premessa;
2. di dare atto che Ragazzo Sabrina, non ha frequentato un corso di primo soccorso;
3. di dare mandato all’Uo di comunicare il presente provvedimento all’interessato e aggiornare
l’elenco degli accompagnatori turistici di Venezia.
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, dal ricevimento 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)

