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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

R.U. 231 del 2M/1/20 Il

oggetio~-AGEN'iiA
DI VIAGGI E TURISMO "'VB WORLD TOUR" SITA IN
ICIVITAVECCmA
(RM) VIA CAMILLO PRAMPOLlNI N. -S - SCALA DIAUTORIZZAZIONE
NUOVA ATTIVAZIONE
PER ESERCITARE LE ATTIVITA' DI
ICUI ALL'ART. 2, COMMA l, LETTERE A) E B), REGOLAMENTO
REGIONE LAZIO
IN. 19/2008 E LEGGE REGIONE LAZIO N. 13/2007.

l

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO

Dott. Andrea FUSCO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della 1..241/90 e s.m.i da
Giovannamaria Annarumma e dal responsabile dci procedimento Giovannamaria Annarumma;
VISTA la Legge della Regione Lazio n. 14 del 06/08/1999. articolo 76. concernente le deleghe
conferite dalla Regione Lazio agli Enti l.ocali;
VISTA la Delibera di Giunta della Regione Lazio n. 779 del 14/06/2002 con cui è stato conferito
l'effettivo passaggio dell'esercizio delle funzioni c compiti in materia di Agenzie di Viaggi e
Turismo alla Provincia di Roma a far data dalO l /07/2002:
VISTA la Legge della Regione Lazio n. 13 dci 06/08/2007
integrazioni;

e successive

modificazioni

ed

VISTO il Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 24/10/2008;
VISTO che con Deliberazione dci Consiglio Provinciale n. 61 del 22 dicembre 20 l O è stato
approvato il bilancio di previsione 20 II e plurienrtale 2011-2013 dell'Amministrazione
Provinciale di Roma;
VISTA l'istanza prot. n. 135688 del 08/09/20 IO e le successive integrazioni prot. n. 164879 del
27/10/2010 e prot. n. 201593 del 22/12/20 IO, presentate dai Sig.ri Stefano Volpini e Andrea
Bellatreccia, in qualità di rappresentanti legali della società denominata "VB WORLD TOUR
S.R.L.", con sede legale in Civitavecchia (RM). Via lara n. 4, Codice Fiscale e numero
d'iscrizione del Registro delle Imprese di 1105821100 I. intese ad ottenere l'autorizzazione ad
attivare in Civitavecchia (RM), Via Camillo Prampolini n. 8 - Scala O, un'agenzia di viaggi e
turismo denominata "VB WORLD TOUR". per esercitare le attività di cui all'art. 2, comma l,
lettere a) e b), del Regolamento della Regione l.azio n. 19 del 24/1 0/2008;

.

RILEVATO che, in seguito all'accertamento etfettuato tramite il sistema INFOTRA V, per
quanto attiene la denominazione. alla data del 21/09/20 l O non ricorrono i divieti previsti
dall'articolo 5. comma I. lettera a). del Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 24/1 0/2008;
CONSIDERATO che l'eventuale coincidenza della denominazione "VB WORLD TOUR" con
nomi uguali o simili ad altri già adottati da agenzie di viaggi e turismo operanti sul territorio
nazionale comporterà l'obbligo alla modifica della denominazione stessa;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 145092 del 24/09/20 l O, previa veri fica della completezza
e della congruità della documentazione allegata alla richiesta su indicata, è stato comunicato ai
richiedenti l'esito positivo dell'istruttoria della domanda di nuova attivazione dell'agenzia di
viaggi e turismo denominata "VB WORl.D TOUIC. per esercitare le attività di cui all'art. 2,
comma l. lettere a) e b). del Regolamento della Regione I.azio n. 19 del 24/10/2008;
VISTO l'art. 33 della Legge Regione Lazio n. 13 dci 06/08/2007.
l'ammontare del deposito cauzionale nella misura di f 20.000.00:
ESAMINATI gli atti d'urticio e la documentazione
comma 3. del R.R. n. 19 dci 24/1 0/2008:

che ha determinato

prodotta dagli interessati. ai sensi dell'art. 6.

VISTO l'art. 107. commi 2 c 3. del Dccreto LCl!.islativo
n. 267 dci 18/08/2000 e successive
•..
modiIicazioni ed integrazioni:

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4. del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23
dicembre 2003:
DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

di autorizzare, i Sig.ri Stefano Volpini e Andrea Bellatreccia, in qualità di rappresentanti legali
della società denominata "VB WORLD TOUR S.R.L.", con sede legale in Civitavecchia (RM),
Via Zara n. 4, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di 11058211001, ad
attivare Civitavecchia (RM), Via Camillo Prampolini n. 8 - Scala D, un'agenzia di viaggi e
turismo denominata "VB WORLD TOUR", per esercitare le attività di cui all'art. 2, comma l,
lettere a) e b), del Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 24/1 0/2008, con la responsabilità
tecnica assunta dal Sig. Andrea Bellatreccia. ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Regolamento
della Regione Lazio n. 19 del 24/1 0/2008.
L'autorizzazione di cui al presente provvedimento è concessa solo per il locale sopraindicato, è
valida per un anno e si rinnova annualmente mediante il pagamento della tassa di concessione
regionale, secondo le modalità previste dalle norme vigenti. La stessa non può essere ceduta ad
altri e può essere sospesa o revocata per l'inosservanza di leggi e per il verificarsi delle condizioni
previste dall'art. 36 della Legge Regione Lazio n. 13 del 06/08/2007.
l titolari della suddetta agenzia di viaggi e turismo "VB WORI.D TOUR" hanno l'obbligo di:
• inviare annualmente alla Provincia di Roma la documentazione comprovante l'avvenuto
pagamento del premio assicurativo relativo alla polizza di responsabilità civile, ai sensi dell'art.
33, comma l, della L.R. n. 13/2007;
• inviare annualmente alla Provincia di Roma la documentazione comprovante l'avvenuto
pagamento della tassa di concessione regionale;
· inviare annualmente alla Provincia di Roma la documentazione comprovante l'avvenuto
pagamento della polizza fidejussoria relativa al deposito cauzionale;
• esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività, sia nei locali ad esse
preposti che nei siti on-line in caso di vendita di prodotti e-com merce, ai sensi dell'art. 34,
comma 4, della L.R. n. 13/2007:
• comunicare alla Provincia di Roma. entro 30 giorni dal loro verificarsi. ogni mutamento
nell'organizzazione dell'agenzia di viaggi e turismo relativo agli elementi di cui all'art. 35,
commi l e 2, della L.R. n. 13/2007.

IL I)IRET
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