
D.D.G. n.1458/S7  

  REGIONE   SICILIANA  
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO 
 Servizio 7 - “Professioni Turistiche e Agenzie di Viaggio”

IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la l.r. 3 maggio 2004, n.8 che disciplina le attività di guida turistica, di accompagnatore
turistico  e  di  guida  subacquea  istituendo  i  rispettivi   Albi  regionali  e  fissandone  i  relativi
requisiti di iscrizione;
VISTO, in particolare, l'art.9 della l.r. 3 maggio 2004, n.8 che prevede, all'atto dell'iscrizione ai
precitati albi, il rilascio di tesserini di riconoscimento sottoposti a vidimazione triennale; 
VISTO, altresì, l'art.11 della precitata l.r. 3 maggio 2004, n.8 che prevede le ipotesi di revoca e
sospensione dell'abilitazione all'esercizio delle professioni disciplinate dalla l.r. n.8/2004;
VISTO il decreto assessoriale 9 agosto 2004 che istituisce presso il Dipartimento regionale
Turismo, sport e spettacolo  l'Albo delle guide turistiche della Regione siciliana; 
VISTO il decreto assessoriale 14 ottobre 2004 che istituisce presso il Dipartimento regionale
Turismo, sport e spettacolo  l'Albo regionale degli accompagnatori turistici; 
VISTO il decreto dirigenziale del 25 novembre 2004 che approva lo schema di tesserino di
riconoscimento per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico; 
VISTO il decreto assessoriale 10 agosto 2011 concernente le modalità di iscrizione all'Elenco
regionale delle Guide Subacquee e la disciplina delle attività dei centri di immersione e di
addestramento subacqueo “scuole sub”;
VISTO, in  particolar  modo,  l'art.4,c.2 del  precitato  D.A.  10 agosto  2011 che subordina la
validità del tesserino di riconoscimento delle guide subacquee al mantenimento dello stato
attivo del brevetto abilitante all'attività di guida subacquea;
VISTO il decreto dirigenziale del 12 maggio 2014 che approva il nuovo schema di tesserino di
riconoscimento  per  l'esercizio  dell'attività  di  guida  turistica  stabilendo  nel  contempo  la
graduale  sostituzione  dei  tesserini  già  in  possesso  delle  guide  iscritte  nella  sezione  “ad
esaurimento” dell'albo regionale; 
VISTA la disposizione dirigenziale prot. n.7267 del 27 marzo 2017 con la quale si abilitano i
Servizi Turistici  Regionali  e le relative Unità Operative alla trattazione del procedimento di
vidimazione  triennale  dei  tesserini  di  riconoscimento  delle  guide  e  degli  accompagnatori
turistici;
VISTA la  legge  regionale  n.10  del  30  aprile  1991  ”Disposizioni  per  i  provvedimenti
amministrativi,  il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi   e  la  migliore  funzionalità
dell'attività amministrativa” e ss. mm. e ii.;
VISTO il  D.P. Reg. n.36 del 27 marzo 2012 recante il regolamento per l'individuazione dei
termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi  di  competenza  del  Dipartimento
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;
VISTO  il  Decreto del  Presidente della  Repubblica  n.445 del  28 dicembre 2000 recante il
“Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa”; 
VISTO, in particolar modo, l'art.43 del precitato d.p.r. n.445/2000 che prevede l'acquisizione
d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di  cui  agli  artt.46 e 47 del
medesimo d.p.r. nonché dei dati e dei documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni;
VISTO,  altresì,  l'art.71  del  d.p.r.  n.445/2000  che  pone  a  carico  delle  amministrazioni
procedenti   l'effettuazione  di  idonei  controlli,  anche  a  campione,  circa  la  veridicità  delle
dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo d.p.r.;



VISTO  il  d.lgs.  30 giugno 2003, n.196 recante il  “Codice in materia di  protezione dei dati
personali”; 
RITENUTO opportuno definire idonee modalità procedurali ai fini dell'attivazione dei seguenti
procedimenti  ad  istanza  di  parte:  iscrizione  all'Elenco  regionale  delle  Guide  turistiche;
iscrizione all'Elenco regionale  degli  Accompagnatori  turistici;  iscrizione all'Elenco regionale
delle Guide subacquee; vidimazione triennale dei tesserini di riconoscimento delle guide e
degli accompagnatori turistici; validazione annuale dei tesserini di riconoscimento delle guide
subacquee;  rilascio  nuovo  tesserino  Guide  Turistiche  e  iscrizione  all'Elenco  regionale  dei
centri di immersione e di addestramento subacqueo “scuole sub”;
RITENUTO  opportuno definire, altresì, idonee modalità procedurali finalizzate al rilascio del
duplicato dei tesserini di riconoscimento in caso di furto, smarrimento e/o deterioramento degli
stessi; 
RAVVISATA, infine, la necessità di predisporre ed approvare idonea modulistica ad uso dei
soggetti interessati:

DECRETA

ART.1 – Sono definite nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, le modalità procedurali ai fini dell'attivazione dei seguenti procedimenti ad istanza di
parte: iscrizione all'Elenco regionale delle Guide turistiche; iscrizione all'Elenco regionale degli
Accompagnatori turistici; iscrizione all'Elenco regionale delle Guide subacquee; vidimazione
triennale  dei  tesserini  di  riconoscimento  delle  guide  e  degli  accompagnatori  turistici;
validazione annuale  dei  tesserini  di  riconoscimento  delle  guide subacquee;  rilascio  nuovo
tesserino  Guide  Turistiche  e  iscrizione  all'Elenco  regionale  dei  centri  di  immersione  e  di
addestramento subacqueo “scuole sub”. 
Sono parimenti  definite  le  modalità procedurali  per  il  rilascio del  duplicato dei  tesserini  di
riconoscimento in caso di furto, smarrimento e/o deterioramento degli stessi.
 E'  contestualmente approvata la relativa modulistica.
ART.2 – Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana e per intero sul sito del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo ai sensi dell’art.68,
c.5 della l.r. n.21/2014.

Tabella A):  Istanza di iscrizione all'Elenco regionale delle Guide turistiche.
Tabella B):  Istanza di iscrizione all'Elenco regionale degli Accompagnatori turistici. 
Tabella C):  Istanza di iscrizione all'Elenco regionale delle Guide subacquee.
Tabella D): Istanza di vidimazione triennale dei tesserini di riconoscimento delle Guide e degli
Accompagnatori turistici.
Tabella  E):  Istanza  di  validazione  annuale  del  tesserino  di  riconoscimento  delle  Guide
subacquee.
Tabella F): Istanza di rilascio nuovo tesserino di riconoscimento Guide Turistiche.
Tabella G): Istanza di rilascio duplicato tesserino di riconoscimento Guide Turistiche, Guide
Subacquee e Accompagnatori turistici.
Tabella  H):  Istanza  di  iscrizione  all'Elenco  regionale  dei  centri  di  immersione  e  di
addestramento subacqueo “scuole sub”.
Palermo, 23.06.2017

 
            Il Dirigente della U.O.S7.01             
f.to D.ssa Antonella Montagno Cappuccinello                              

 Il Dirigente del Servizio 7
 f.to Dott. Giuseppe Librizzi     

Il Dirigente Generale
         f.to Dott. Sergio Gelardi  
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