
D.D.G. n. 1173/S9
Regione Siciliana

Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

Il Dirigente Generale

VISTOlo Statuto della Regione Siciliana

VISTE  le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTO  il D.P.R. 13.12.1995 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche;

VISTA  la  l.r. 3 maggio 2004, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il Trattato CE, in particolare gli articoli 40 e ss.

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del 12 dicembre 2006, relativa al riconoscimento delle qualifiche 

professionali e le relative norme di attuazione di cui al D.Lgs. n. 206/2007;

VISTA la Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno e le 

relative norme di attuazione di cui al D.Lgs. n. 59/2010;

VISTA  la l.r. 14 maggio 2009, n. 6, art. 72, 2° comma;

VISTO  il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana n. 124 del 3 luglio 2007 ;

VISTO  il D. Lgs. n.79 del 23 maggio 2011, con cui è stato approvato il codice della normativa  

statale in materia di ordinamento e mercato del turismo;

VISTO  il DA. n. 47 del 10 agosto 2011, pubblicato sulla GURS del 2 settembre 2011, con il quale 

sono state dettate le modalità generali di svolgimento delle verifiche;

VISTO  il DDG. n. 1880 del 29 novembre 2011, con il quale sono state indette le verifiche;

VISTO  il DA n. 23 del 23 maggio 2012, con il quale sono state apportate modifiche al DA n.  

47/2011;

RITENUTO di  dover  procedere  alla  revoca  dell'avviso  riguardante  le  guide  già  abilitate  e  di  

dover  modificare  l'avviso rivolto  ai  titolari  di  laurea  in  discipline  afferenti  alle  materie  

turistiche, umanistiche e storico artistiche;

DECRETA

ART. 1 –  Per le motivazioni in premessa a modifica del DDG n. 1880 del 29 novembre 2011 è 

revocato l'avviso rivolto alle guide già abilitate, allegato allo stesso decreto.
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ART.  2  -  L'avviso  rivolto  ai  titolari  di  laurea  in  discipline  afferenti  alle  materie  turistiche, 

umanistiche e storico artistiche resta valido 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.

Sono,  pertanto,  fatte  salve  le  domande  presentate  e  le  verifiche  per  l'accertamento  dei 

requisiti professionali riguarderanno l'intero territorio della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sulla GURS

Palermo  25 maggio 2012

Il Dirigente Generale

(Dott. Marco Salerno)

f.to
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