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Servizio 2 - Osservatorio Turistico Regionale 

       OGGETTO:    Georeferenziazione delle strutture alberghiere ed extralberghiere.

Tra i servizi rivolti a incentivare l’offerta turistica della nostra Regione ed al fine di consentire per le 
strutture ricettive siciliane una maggiore visibilità attraverso il portale del Dipartimento Turismo – 
Osservatorio Regionale (per il quale è in corso un'operazione di restyling) è prevista la predisposizione di 
un repertorio georeferenziato delle strutture alberghiere ed extralberghiere, fruibile attraverso moderna 
tecnologia web-gis.
Nella prospettiva, quindi, di coinvolgere tutte le realtà ricettive della Sicilia nella realizzazione di un 
Atlante geografico, Vi chiediamo di volerci fornire tutte le informazioni necessarie per la 
georeferenziazione di ogni singola struttura come in appresso indicate:

- nome della struttura 
- segnaposto GoogleEarth (da aggiungere in allegato alla email, secondo
- le procedure di cui al manuale di istruzioni fornito) 
- sito web di riferimento
- email
- indirizzo completo
- eventuali foto (max 3 in formato jpg con risoluzione massima 1280 x 960)
- etc...

Non appena completato, l'atlante geografico sarà disponibile presso lo spazio web dell’Osservatorio 
Regionale per il Turismo con capacità di ricerca interattiva, localizzazione, reperimento informazioni, 
etc...
Le evoluzioni e i progressi del progetto, saranno disponibili presso l’indirizzo web:
 http://regione.sicilia.it/turismo
Per rendere accessibili le procedure di georeferenziazione della Vs. struttura, si trasmette in allegato una 
guida sintetica per l’uso di GoogleEarth che Vi faciliterà l'invio attraverso e-mail anche del segnaposto 
GoogleEarth con le coordinate.
Certi di poter dare una nuova opportunità e un ulteriore valore aggiunto alle strutture ricettive di ogni 
ordine e grado e sicuri del gradimento che tale iniziativa riceverà, Vi chiediamo cortesemente di aderire al 
progetto inviandoci quanto prima, e comunque entro il mese di Luglio, i dati di georeferenziazione 
richiesti.
 Per ulteriori informazioni e per eventuali chiarimenti sull’uso della procedura, è disponibile, per il mese 
di Luglio, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 al numero di telefono 091.7078145 
un nostro esperto che potrà guidarvi nel completamento delle operazioni.
La email a cui inviare i dati ed il file di georeferenziazione è la seguente: oss_turistico@regione.sicilia.it
Si ringrazia per la collaborazione.
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