PROVINCIA DI SAVONA
ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE
SETTORE: POLITICHE ECONOMICHE E DEL LAVORO
SERVIZIO: PROMOZIONE TURISTICA
CLASSIFICA 016.003.001 FASCICOLO 000002/2014

OGGETTO: AGENZIA
VIAGGIO
E
TURISMO
ON-LINE
(OLTA)
"VIAGGIACONCARLO.COM" - RILASCIO AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' ONLINE (OLTA).
IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO
Vista la Legge regionale di delega 01.04.2014, n. 7;
Visto in particolare l'art. 2 comma 2 della stessa legge, con il quale viene definita la nuova tipologia
di agenzia di viaggi che esercita la propria attività esclusivamente on-line, identificandola con la
denominazione di OLTA (On-Line Travel Agency);
Vista l’istanza agli atti, Prot. n. 68676 del 23/09/2014 ed integrazione Prot. n.86947 del 04/12/2014
presentata dal Signor Carlo MAMBERTO nato il 18.12.1977 cittadino italiano e meglio
identificato nell'istanza su citata, in qualità di legale rappresentante della Società Viaggia con Carlo
Adventures and Expeditions S.n.c. di Carlo Mamberto e Claudia Maistrello con sede a Finale
Ligure in Via Vespucci n. 31, chiede l’autorizzazione ad esercitare l'attività di agenzia di viaggi e
turismo on-line (OLTA), regolamentata dalla legge regionale su citata, da denominarsi
“Viaggiaconcarlo.com” con direzione tecnica affidata al Signor Giacomo MAMBERTO, cittadino
italiano nato il 19/07/1939;
Vista altresì la segnalazione di inizio attività (SCIA) del Comune di Finale Ligure, denominata
“Viaggia con Carlo adventures and expeditions” in cui si precisa altresì il dominio
“Viaggiaconcarlo.com”;
Accertato, come risulta dalla documentazione agli atti della presente pratica che:
- il richiedente titolare è in possesso di tutti i requisiti previsti dalle legge;
- il direttore tecnico è in possesso di tutti i requisiti previsti dalle legge e si è impegnato a prestare
la propria opera a tempo pieno ed in modo esclusivo presso l'istituenda Agenzia OLTA;
- l'istituenda agenzia possiede tutti i requisiti previsti dalla legge per quanto attiene la
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denominazione, la registrazione a dominio del sito internet e la stipula di adeguata polizza
assicurativa;
VISTI:
l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in
materia di gestione;
l’articolo 29 dello statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la
funzione dirigenziale;
gli articoli 22 e 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano
la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;
ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000;
AUTORIZZA
1. il Signor Carlo MAMBERTO, nato il 18.12.1977 cittadino italiano, ad assumere la titolarità a
svolgere l’attività di cui all'art. 2 comma 2 della L.r. n. 7/2014. per la gestione dell’attività On-line
OLTA da denominarsi “viaggiaconcarlo.it”;
2.
la direzione tecnica affidata al Signor Giacomo MAMBERTO in possesso dei requisiti di
legge;
3.

di fare obbligo al titolare di cui al punto 1. di:
a. pubblicare il conseguente atto di autorizzazione sul sito mediante il quale viene svolta
l'attività di agenzia di viaggi e turismo on-line;
b. ottemperare a tutti i restanti obblighi posti a suo carico dalla legge per l'esercizio
dell'attività;
DÀ ATTO che il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge
241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è Margherita Vallerga;
DISPONE di pubblicare il presente atto all’Albo on line per quindici giorni consecutivi;
DISPONE di comunicare/notificare copia del presente atto al Signor Carlo MAMBERTO titolare
dell'autorizzazione;
DÀ ATTO che:
-

il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità
amministrativa;
contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR, ovvero il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessata e centoventi giorni dalla
conoscenza/notificazione dell'atto stesso.
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