
DECRETO DIRIGENZIALE N. 476 del 14 ottobre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE TURISMO - Decreto n. 357 del 29.08.2005 avente ad oggetto Agenzia
di Viaggi e Turismo “Mario Lombardi Travel Office” in Pietralcina (BN) alla via Nazionale n. 1 e Filiale in Bene-
vento alla Piazza Mazzini nn. 13/15 - Revoca autorizzazione per cessata attività - Integrazione.

VISTI

La legge 135 del 29.03.2001 che attribuisce alle Regioni la competenza al rilascio della prescritta autorizza-
zione per l’esercizio dell’attività da parte delle Agenzie di Viaggi;

Il Decreto Dirigenziale n. 357 del 29.08.2005 con il quale è stata revocata, per cessata attività, l’autorizza-
zione concessa all’Agenzia di Viaggi e Turismo “Mario Lombardi Travel Office” in Pietrelcina (BN) alla via
Nazionale n. 1, con la titolarità attribuita al sig. Mario Lombardi, nato a Pietrelcina (BN) il 17.12.1962 ed ivi re-
sidente alla via Roma n. 46, e con la direzione tecnica affidata allo stesso sig. Mario Lombardi, in possesso dei
prescritti requisiti professionali come attestato dalla deliberazione dell’E.P.T. di Benevento n. 5 del 26.10.1992;

PRESO ATTO che con Decreto del P.G.R.C. n. 4318 dell’ 11.04.2000 veniva riconosciuta, ai sensi della
Sentenza della Corte Costituzionale n. 362/98, recepita dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6821 del
03.11.1999, la filiale sita in Benevento alla p.zza Mazzini nn. 13/15

CONSIDERATO

che ai sensi di detta deliberazione per l’apertura di filiali o sedi secondarie accorre essere in possesso
dell’autorizzazione all’esercizio dell’agenzia di V. e T. essendo le stesse considerate come ramo dell’azienda
principale;

che nel succitato Decreto n. 357 del 29.08.2005, per mero errore, nel decreta non veniva riportato la con-
sequenziale revoca della filiale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTE

La Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 3466 del 03.06.2000, avente ad oggetto “Attribuzio-
ni di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale”.

La Delibera di Giunta Regionale n. 692 del 10.06.2005, avente ad oggetto “Conferimento incarico al Dr.
Giuseppe Carannante dell’AGC 13 e di Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo”.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 “Vigilanza e Controlli Enti Strumentali e Delegati”, e
sulla base della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo.

DECRETA

- di disporre la cessazione, per quanto premesso, dell’esercizio dell’attività della filiale dell’Agenzia di
Viaggi e Turismo “Mario Lombardi Travel Office” in Benevento alla p.zza Mazzini nn. 13/15, con la titolarità
attribuita, così come per la sede principale, al sig. Mario Lombardi, nato a Pietrelcina (BN) il 17.12.1962 ed ivi
residente alla via Roma n. 46, e con la direzione tecnica affidata allo stesso sig. Mario Lombardi, in possesso dei
prescritti requisiti professionali come attestato dalla deliberazione dell’E.P.T. di Benevento n. 5 del 26.10.1992;

- di disporre l’invio di copia del presente atto:

- al B.U.R.C. per la pubblicazione;

- all’Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali;

- al Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali.

14 ottobre 2005

Il Dirigente di Settore
Avv. Giuseppe Carannante
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