LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ED ATTIVITA'
ECONOMICHE E PRODUTTIVE, POLITICHE COMUNITARIE
Proposta n. 1753/2016
Determ. n. 1632 del 06/10/2016

Oggetto: PRESA ATTO CESSAZIONE ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA RICETTIVA
TIPOLOGIA BEB DENOMINATA CAMERE A SUD SITA IN AGRIGENTO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con determinazione dirigenziale ( ex AAPIT ) n. 44 del 28/06/2004 è
stata classificata nella categoria una stella la struttura ricettiva, tipologia B&B, denominata
“Camere a Sud” sita ad Agrigento in via Ficani n.6 della quale risulta titolare il sig.
Mangione Filippo;
CHE con determinazione dirigenziale ( ex AAPIT ) n. 119 del 01/07/2005 la struttura è
Determ. n. 1632 del 06/10/2016 pag. 1/3

stata riclassificata nella categoria tre stelle;
CHE con determinazione dirigenziale n. 2552 del 26/10/2011 la struttura è stata
riclassificata, a seguito di ampliamento, con aumento della capacità ricettiva;
VISTA la nota del 28/09/2016 acquisita agli atti di questo Ente con prot n. 21607, con la
quale la sig/ra Mangione Elvira, titolare della struttura ricettiva, comunica la cessazione
dell'attività specificata in premessa;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
PROPONE
PRENDERE ATTO della cessazione dell'attivita della struttura ricettiva tipologia B&B
denominata “Camere a Sud” sita ad Agrigento in via Ficani n.6 della quale risulta titolare la
sig/ra Mangione Elvira;
DISPORRE di dare comunicazione del presente atto al Comune di Agrigento, ai Servizi
Turistici Regionali e alla Regione Sicilia per i provvedimenti di competenza;
NOTIFICARE copia del presente atto al legale rappresentate della struttura ricettiva;
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa:
Il Responsabile del Procedimento
( Pietro Calderone )

Il DIRETTORE
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto.
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DETERMINA
APPROVARE la superiore proposta del Responsabile del Procedimento Pietro Calderone
con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa inerente la presa atto della
cessazione dell'attività della struttura ricettiva, tipologia B&B, denominata Camere a Sud e
della quale risulta titolare la sig/ra Mangione Elvira.

AGRIGENTO, lì 06/10/2016

Sottoscritta dal Dirigente
(CONTINO ACHILLE)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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