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Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Ann~
Lazzerini e dal responsabile del procedimento Carla Ferrara;

\

VISTA la Legge della Regione Lazio Ù. 14 del 06/08/1999, articolo 76, concernente le deleghe
conferite dalla Regione Lazio azli
Enti Locali:
t....-'
1..._

,t

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 e compiti in materia di Agenzie di Viaggi e
Turismo alla Provincia di Roma a far data dal 01/07/2002;
VISTA la Legge della Regione
integrazioni;
VISTO il Regolamento
~

Lazio

11.

13 del 06/08/2007

e successive

modificazioni

ed

della Rezione
Lazio n. 19 del 24/1 0/2008: .
~

VISTO che con Deliberazione del Consiglio Provinciale 11. 4 del 23 gennaio 2009 è stato
approvato il bilanci o di previsione 2009 e pluriennale 2009-20 Il dell' Amministrazi one
Provinciale di Roma e che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 66/4 del 12 febbraio
2009 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2009 di tutti i Servizi dell'Ente:
AVUTO PRESENTE l'obiettivo PEG 2009 del Servizio l - Dipartimento
denominato "Agenzie di viaggi e turismo";

XIII, cod. n. 306,

VISTO il Decreto della Regione
Lazio n. 59 del 22/02/1999_ ,~~avente ad oggetto l'autorizzazione
~
all'apertura mediante subentro dell'agenzia di viaggi e turismo denominata "N-"EWDISTANCE",
sita in Roma - Via Bevagna n. 14, per esercitare le attività di cui all'mi. 3, lettere a) e b), della
Legge della Regione Lazio n. 63 del 17/09/84;
VISTA la Determinazione
della Regione Lazio n. 163 del 23/02/2000, avente ad oggetto il
trasferimento della sede dell'agenzia di viaggi e turismo denominata "NEVi DISTANCE" da
Via Bevagna 11. 14 in Roma a Via Nomentana s.n.c. in Monterotondo (Rl\1);
VISTA la Determinazione della Regione Lazio n. 1303 del 20/12/2001, avente ad oggetto la
nuova intestazione dell' autorizzazione, per sostituzione del Rappresentante Legale e del Direttore
Tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo denominata "NE,V DISTANCE", sita in Monterotondo
(RIVi) - Via Nomentana n. 53/b;
VISTA. la domanda prot. n. 129623 del 23/09/2009 e le successive integrazioni prot. n. 137378
del 07/1 0/2009 e prot. n. 172220 del 26/11/2009, con le quali la Sig.ra Maria Francesca
Gargiulo, nata a Napoli il 07/07/1973, in qualità di Rappresentante legale della società
denominata "TRE S.r.l.", con sede legale in Roma - Via Cesare Fani n. 98, Codice Fiscale e
numero
d'iscrizione
del Registro
delle Imprese di Roma lO 159931 004, ha chiesto
l'autorizzazione ad attivare in Monterotondo (&.\11) - Via Nomentana n. 53/b, un'agenzia di
viaggi e turismo denominata "NEVi DISTANCE", mediante subentro nelle attività e nei locali
dell'agenzia di viaggi medesima, di proprietà della società denominata "Ne'IV Distance S.r.l.",
giusto atto di cessione di azienda a rozito
Dott. Raffaele C asertano ., Notaio in Guidonia
•....
'Montecelio
(Rlvl) iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia, repertorio ll. 62078, raccolta n. 22582, registrato presso l' Agenzia delle Entrate di
Tivoli in data 13/0712009, 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;
~
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CONSIDERATA la nota della Provincia di Roma prot. n. 137166 del 06/1 0/2009, con la quale è
stata comunicata lammissibilità
della domanda prodotta dalla Sig.ra Maria Francesca Gargiulo,
intesa ad ottenere la nuova attivazione dellagenzia di viaggi e turismo denominata "N""E,V

