
D.D.G. n. 3638/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, ai sensi degli artt.5, comma 3 e 7 del vigente D.A.n.3512/2016, a decorrere 

dall'anno 2017 sono state attribuite ai Servizi Turistici Regionali del Dipartimento 
del Turismo Sport e 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;  

VISTO il D.D.G. n. 3545/S7 del 26.11.2021 con cui si è disposta la revoca dell’iscrizione 
all’ Albo Regionale delle Pro  Loco dell' Associazione Pro loco Giarre, avente sede 
legale nel Comune di Giarre, Piazza Mons. Alessi n.8 - CAP 95014. 

CONSIDERATO  il predetto D.D.G. n. 3545 del 26.11.2021 è stato emanato a seguito delle note  prot. 
619356 del 08.11.2021 e prot. 634431 del 24/11/2021 del Servizio Turistico 
Regionale di  Catania, che, a seguito degli opportuni accertamenti effettuati nei 
confronti della Pro loco di Giarre, ha riscontrato l’illegittimo 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;  

VISTA la nota dello Studio legale Antonio Furchì del 30.11.2021” istanza di riesame in 
autotutela ed annullamento/sospensione del decreto di revoca n. 3545/S7” con cui 
viene lamentato il mancato avvio del procedimento di revoca, ai sensi dell’art. 7 
della legge 7 agosto 1990 n. 241, di cui al menzionato decreto, con la conseguente 
richiesta di annullamento  “ del provvedimento di revoca D.D.G. n. 3547/S7 o, in 
subordine, la sospensione dello stesso e l’apertura di un procedimento 
amministrativo che preveda la partecipazione della Pro Loco di Giarre quale 
destinataria dello stesso;  

CONSIDERATO  che il D.D.G. n. 3545/S7, ritenendosi sussistenti le ragioni di impedimento 
derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento di cui all’art. 7 della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato emanato in assenza della preventiva 
comunicazione di avvio del relativo procedimento, prevista in linea generale dallo 
stesso art. 7 della legge, sussistendo pure l’esigenza cautelare contemplata dal 
secondo comma del medesimo art. 7 della legge; 

RITENUTO  tuttavia, a seguito di un successivo approfondimento e della predetta istanza di 
riesame in autotutela, di voler comunque procedere alla formale comunicazione 
dell’avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione della Pro Loco di Giarre 
dall’elenco regionale delle Associazioni Pro Loco, assegnando all’Ente un termine 
di n. 30 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni alle contestazioni 
evidenziate, che saranno ribadite e notificate, nelle more degli ulteriori accertamenti 
anche d’ufficio sulle ipotizzate e accertate condotte irregolari; 

 



DECRETA 
 

ARTICOLO 1 E’ annullato D.D.G. n. 3545 del 26.11.2021 con cui è stata revocata 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 - CAP 95014. 

ARTICOLO 2  Con il presente provvedimento è riattivata la procedura di revoca dell’iscrizione 
all’albo regionale delle Pro Loco della Pro Loco di Giarre, con la conseguente 
assegnazione del termine di n. 30 giorni a decorrere dalla data di notifica del 
presente decreto e della contestuale nota di contestazione delle irregolarità 
precedentemente accertate, ai fini della presentazione di eventuali controdeduzioni 
. 

 
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. 

 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito dipartimentale per esteso in applicazione 
dell’art.68 della L.R.12 agosto 2014, n.21 e ss.mm.e ii. 
 
 

 
Palermo, 2 dicembre 2021        Il Dirigente Generale 
          Dott.ssa Lucia Di Fatta 
 
 
 
Il Dirigente del Servizio  
Dott. Giuseppe Librizzi 
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