
Regione Siciliana

Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

Avviso
Con  il DA n. 47 del 10 agosto 2011 sono state determinate le modalità di svolgimento delle verifiche del 

possesso dei requisiti di qualificazione per l'esercizio della professione di guida turistica  in  attuazione  della 

l.r. 8/2004. Tuttavia con varie sentenze del 2012, il TAR Sicilia, Sezione di Catania, e poi il la Sezione I di 

Palermo, accogliendo i relativi ricorsi, ha annullato i provvedimenti dell'amministrazione con i quali si limita 

l'esercizio della professione di guida entro gli ambiti autorizzati. Da ultimo con  l'ordinanza n. 190/2012 del 

TAR Sicilia , Sez.. I di Palermo, è stata sospesa l'esecuzione del DDG n. 1880 del 29 novembre 2011,  di 

approvazione degli avvisi relativi alle verifiche  del possesso dei requisiti di qualificazione per l'esercizio 

della professione di guida turistica;

L'amministrazione  ha,  pertanto,  ritenuto  di  doversi  adeguare  alle  superiori  pronunce  giurisdizionali, 

disapplicando le norme regionali incompatibili, e per l'effetto modificare sia il DA n. 47/2011 che il DDG 

1880/2011.

In conseguenza di ciò:

1. le  verifiche,  per  quanto  concerne  l'accertamento  del  possesso  delle  conoscenze  del  territorio, 

riguarderanno l'intera regione e non saranno limitate ai singoli comprensori;

2. allo stato attuale e nelle more di un riordino della materia da parte del legislatore nazionale, le guide 

in  possesso  dei  titoli  di  abilitazione  per  l'esercizio  della  professione  di  guida  turistica  potranno 

esercitare l'attività sull'intero territorio della regione senza necessità di sottoporsi ad alcuna verifica 

(ad eccezione dell'estensione linguistica) e senza necessità di alcuna preventiva comunicazione;

3. la procedura bandita con il DDG 1880/2011 resta valida in ogni sua parte ad eccezione degli ambiti 

territoriali  di  competenza  che  non saranno più limitati  ai  comprensori  di  cui  all'art.  2  della  l.r. 

8/2004,   bensì  l'ambito  territoriale  di  esercizio  della  professione  sarà  esteso  a  tutto  il  territorio 

regionale, così come l'accertamento delle relative competenze.

4. sono,  pertanto,  fatte  salve  le  domande  presentate  e  le  verifiche  per  l'accertamento  dei  requisiti 

professionali riguarderanno l'intero territorio della regione.

Si pubblicano di seguito i provvedimenti modificativi dei precedenti:

 DA  n. 23 del 23 maggio 2012 (che modifica il DA n. 47 del 10 agosto 2011)

 DDG n. 1173/S9 del 25 maggio 2012 (che modifica il DDG n. 1880/S9  del 29 novembre 2011)
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Si  pubblica,  altresì,  il  Testo  Coordinato  del  dispositivo  del  DA  n.  47/2011  con  le  modifiche 

successivamente apportate.

2


