Area Lavori Pubblici
Servizio Turismo

Determinazione n. 1926
del 04/10/2018

Oggetto: Riconoscimento esercizio funzioni di Accompagnatore turistico - Agenzia di Viaggi e
Turismo “Fulvia Tour” di Adria - Art. 63, comma 2, lettera g), Leggi Regionali n. 33/2002
e n. 11/2013.
Il Dirigente
VISTO l'art. 107 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’art. 32 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;
VISTA la Legge regionale n. 11 del 14/6/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTO l'art. 51, comma 3 lett. c) della predetta Legge regionale che prevede l'abrogazione degli
artt. da 62 a 76 e da 79 a 81 della legge regionale n. 33 del 4/11/2002 "Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo", a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto del provvedimento della Giunta regionale riguardante l'esercizio delle
Agenzie di Viaggio e Turismo;
CONSIDERATO che detto provvedimento non è ancora stato pubblicato e che, pertanto, nelle
more, continua a trovare applicazione la normativa prevista dalla L.R. 33/2002;
ATTESO che l’art. 63, comma 2, lettera g) della L.R. 33/2002 prevede che rientri nell’attività delle
agenzie di viaggio anche l’esercizio di funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o
del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati
dell’agenzia, esclusivamente per i clienti dell’agenzia stessa;
VISTA l’istanza pervenuta in data 17/09/2018 prot. prov.le n. 31804, con la quale il Sig. Nicola
Guarnieri, le cui generalità e recapiti completi sono agli atti del settore ai sensi del Regolamento
2016/679/UE sul trattamento dei dati personali, titolare dell’Agenzia di Viaggi e Turismo “Fulvia
Tour”, con sede ad Adria, in via Chieppara, n. 24, chiede il riconoscimento delle funzioni di
Accompagnatore turistico ed il rilascio di idoneo tesserino in suo favore, in qualità di titolare, per
la lingua inglese;
ACCERTATO l'assolvimento, da parte dell'interessato, dell'imposta di bollo con la produzione di n.
2 marche da bollo del valore di 16€ ciascuna, identificate come segue:
1. IDENTIFICATIVO---- 01162019970972
DATA DI EMISSIONE---- 17/09/2018
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2. IDENTIFICATIVO---- 01170247865966
DATA DI EMISSIONE----14/09/2018
VERIFICATA, pertanto, la regolarità dell’istanza sopra citata;

determina
1) di riconoscere l'esercizio delle funzioni di Accompagnatore turistico – esercitato
esclusivamente per i soli clienti dell'Agenzia Viaggi “Fulvia Tour” di Adria - a favore del Sig.
Nicola Guarnieri, le cui generalità e recapiti completi sono agli atti del settore ai sensi del
Regolamento 2016/679/UE sul trattamento dei dati personali, in qualità di Titolare dell'Agenzia
sopracitata, per la lingua inglese;
2) di procedere al rilascio del tesserino di riconoscimento al soggetto di cui al precedente punto
1), alle seguenti condizioni:
• l’attività può essere svolta solamente per i clienti dell’Agenzia Viaggi “Fulvia Tour”, ai
sensi della L.R. 33/2002, art. 63, comma 2, lettera g);
• l’autorizzazione decade con il venir meno delle condizioni di cui alle premesse, in base a
quanto previsto all’art. 63 lettera g) della L.R. 33/2002;
• il tesserino di riconoscimento deve essere portato in evidenza nell’esercizio dell’attività
autorizzata;
• è fatto divieto, ai sensi dell’art. 86 della L.R. 33/2002, di svolgere nell'ambito delle mansioni
autorizzate, altre attività commerciali, comunque estranee e non compatibili con la
professione anche se solo occasionali;
3) di ritirare il tesserino, di cui trattasi, qualora vengano meno le condizioni sussistenti per il loro
rilascio;
4) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale, Servizio Affari
Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
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il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –

Allegati:
Zanforlin Monica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

