
D.D.G.n.3545/S7 
 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo  

Servizio 7–“Operatori turistici e Promozione del Capitale umano” 

Il Dirigente del Servizio 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 ”Norme di attuazione dello Statuto della Regione 

Siciliana in materia di turismo”; 

CONSIDERATO  che,aisensidegliartt.5,comma3e7delvigenteD.A.n.3512/2016,adecorreredall'anno 

2017 sono state attribuite ai Servizi Turistici Regionali del Dipartimento del 

Turismo,Sport Spettacolo le competenze in materia di nuove iscrizioni all'Albo 

Regionale delle Pro Loco, nonché l'attività di vigilanza e controllo annuale sulle 

associazioni già iscritte; 

VISTO               il D.D.G. n.3185/S7 del 15.12.2020 con cui è stato approvato l’Albo regionale 

delle Associazioni Pro Loco, riconosciute e ricadenti nel territorio della Città 

Metropolitana di Catania, per l’anno 2019;  

VISTA la nota prot.n.619356 del 08.11.2021 con cui il Servizio Turistico Regionale di 

Catania, a seguito degli opportuni accertamenti effettuati nei confronti della Pro 

loco di Giarre, ha riscontrato l’illegittimo l’esercizio, da parte della predetta Pro 

Loco, dell’attività di agenzia di viaggio, oltre a gravi irregolarità nella 

conduzione dell’associazione rispetto alle norme previste nello statuto o 

nell’amministrazione dell’associazione;  

PRESOATTO che, ai sensi del comma a), art.8, del Decreto Assessoriale n.3512 del 

21.12.2016 c o n  nota prot.n.634431 del 24/11/2021 il Servizio Turistico 

Regionale di Catania a seguito di verifica attività della Pro loco Giarre, 

conferma che l’attività svolta dalla medesima non risulta consona alle proprie 

competenze; 

RITENUTO pertanto, di dovere revocare l'iscrizione dell' Associazione Pro loco Giarre 

dall'Albo Regionale delle Pro Loco; 

DECRETA 

 

ARTICOLO UNICO:  E' revocata, per le motivazioni esposte in premessa, l'iscrizione all’ Albo 

Regionale delle Pro Loco dell' Associazione Pro loco Giarre, avente sede legale 

nel Comune di Giarre, Piazza Mons. Alessi n.8 -CAP95014. 

 

Il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento e, nello specifico, di questo 

Servizio ,secondo le norme e le disposizioni vigenti e dopo avere concluso il previsto iter istruttorio che 

ne attesta la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico–amministrativo e contabile. 

IlpresentedecretosaràpubblicatosullaG.U.R.S.e,perestesoinapplicazionedell'art.68dellaL.R.12agosto

2014,n.21 e ss.mm.eii.,sul sito dipartimentale. 

 

Palermo,26 novembre 2021           Il Dirigente Generale 

          F.to Dott.ssa Lucia Di Fatta 

 

      Il Dirigente del Servizio  

F.to Dott. Giuseppe Librizzi 


