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Oggetto: Agenzia di Viaggi e Turismo "CROCIEREPIU. IT". Via Camillo Prampolini 8
Scala D, - 00053 Civitavecchia (RM). Cambio di Denominazione. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 02 Dipartimento DP05

Dott.ssa Aurelia MACARONE PALMIERI
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Giuseppe
Fralo e dal responsabile del procedimento Giuseppe Fralo;  

  

 

VISTA la Legge della Regione Lazio n. 14 del 6 agosto 1999, articolo 76, concernente le deleghe
conferite dalla Regione Lazio agli Enti Locali;

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Lazio n. 779 del 14 giugno 2002, con cui è stato
conferito l’effettivo passaggio dell’esercizio delle funzioni e compiti in materia di Agenzie di Viaggi
e Turismo alla Provincia di Roma a far data dall’1 luglio 2002;

VISTA la Legge della Regione Lazio n. 13 del 6 agosto 2007 e successive modificazioni ed
integrazioni;

 VISTO il Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 24 ottobre 2008;

 VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 199 del 12 marzo 2014, Approvazione
de Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2014 Bilancio Pluriennale e Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2014 – 2016, ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011 e D.P.C.M. del
28 dicembre 2011;

 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Roma n. 231 del 28 gennaio 2011, avente
ad oggetto l’autorizzazione all’apertura dell’agenzia di viaggi e turismo denominata “VB WORLD
TOUR”, sede operativa Via Camillo Prampolini 8 Scala D, - 00053 Civitavecchia (RM), per
esercitare le attività di cui all’articolo 3, lettere a e b), della Legge della Regione Lazio n. 13 dell’8
agosto 2007;

VISTA l’istanza protocollo n. 55917 del 29 aprile 2014, presentata dai Sigg.ri Volpini Stefano e
Bellatreccia Andrea, in qualità di rappresentanti legali della VB World Tour S.r.l., sede legale in
Via Zara 4, - 00053 Civitavecchia (RM), iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n.
11058211001, titolari dell’agenzia di viaggi e turismo denominata “VB WORLD TOUR”, sede
operativa in Via Camillo Prampolini 8 Scala D, - 00053 Civitavecchia (RM) intesa ad ottenere
l’autorizzazione al cambio della denominazione della suddetta agenzia da “VB WORLD TOUR” a
“CROCIEREPIU.IT”, per esercitare le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a e b), del
Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 24 ottobre 2008;

RILEVATO che, in seguito all’accertamento effettuato tramite il sistema INFOTRAV, per quanto
attiene alla denominazione non ricorrono i divieti previsti dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del
Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 24 ottobre 2008;

CONSIDERATO che l’eventuale coincidenza della denominazione “CROCIEREPIU.IT” 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;

ESAMINATI gli atti d’ufficio e la documentazione prodotta dall’interessato, ai sensi dell’articolo 6,
comma 3, del  Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 24 ottobre 2008;

 

  

 



 

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 Sigg.ri Volpini Stefano e Bellatreccia Andrea, in qualità di rappresentanti legali della
VB World Tour S.r.l., sede legale in Via Zara 4, - 00053 Civitavecchia (RM) iscrizione nel Registro
delle Imprese di Roma con il n. 11058211001, al cambio di denominazione dell’agenzia di viaggi e
turismo da “VB WORLD TOUR” a “CROCIEREPIU.IT”, sede operativa in Via Camillo
Prampolini 8 Scala D, - 00053 Civitavecchia (RM), per esercitare le attività di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere a e b), del Regolamento della Regione Lazio n. 19 del 24 ottobre 2008.

L’autorizzazione all’esercizio delle attività 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’articolo 36 della Legge della Regione Lazio n. 13 del 6 agosto 2007.

 

I titolari della suddetta agenzia di viaggi e turismo “CROCIEREPIU.IT” 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’articolo 33, comma 1, della Legge della Regione Lazio n. 13 del 6 agosto 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-commerce, ai sensi dell’articolo 34, comma 4,
della Legge della Regione Lazio n. 13 del 6 agosto 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’articolo 35,
commi 1 e 2, della Legge della Regione Lazio n. 13 del 6 agosto 2007.

 

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott.ssa Aurelia MACARONE PALMIERI  


