
D.D.S. n.1182 /S7

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TURISMO SPORT E SPETTACOLO

Dipartimento Regionale Turismo Sport e Spettacolo
Servizio n.7 – “ Operatori turistici  e promozione del capitale umano”

                                                                  Il Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la l.r. n. 8 del 3 maggio 2004; 
VISTO l'art. 4 comma 2 della  citata legge n. 8 del 3 maggio 2004, con il quale è stato istituito
presso questo Assessorato l'albo degli Accompagnatori turistici e che stabilisce che l'iscrizione al
trlativo albo è subordinata al possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di Accompagnatore
turistici;
VISTO l'art. 4 comma 5 della  citata legge n. 8 del 3 maggio 2004
VISTA l'istanza del 20.05.2021, assunta al protocollo n.132606 del 21.05.2021, con la quale la Sig.-
ra Lo Bello Virginia, nata a XXXXXXXXX, residente in XXXXXXXXX chiede di essere iscritta
nell'elenco regionale degli Accompagnatori turistici tenuto da questo Assessorato, in quanto in pos-
sesso di abilitazione alla predetta professione, conseguita presso la Prefettura di Palermo con indica-
zione nella lingua Inglese;
VISTA la nota prot.n.4342624/Area 1 TER del 20 dicembre 2004, trasmessa a questo Assessorato
dalla  Prefettura  di  Palermo  con  la  graduatoria  dei  corrieri  turistici  relativa  agli  esami  indetti
nell'agosto del 1996, in cui la predetta Sig.ra Lo Bello Virginia risulta inserita con n. prot.677; 
RITENUTO, pertanto, di poter accogliere la suddetta istanza di iscrizione all'elenco regionale degli
accompagnatori turistici:

DECRETA

ART.1 – Si dispone l'iscrizione all'elenco regionale degli Accompagnatori turistici della Sig.ra Lo
Bello Virginia,  nata a XXXXXXXXX, residente in XXXXXXXXX,  con abilitazione nella lingua
Inglese;

Alla  predetta  sarà  rilasciato  il  relativo  tesserino  di  riconoscimento  per  l'esercizio  della
professione.

Il  presente  decreto  sarà    pubblicato   per  esteso  sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento
Turismo Sport  e  Spettacolo  ai  sensi  dell'art.68,  c.5  della  l.r.  n.21/2014 e inoltre  sarà notificato
all'interessata.
Palermo, 01.06.2021

               Il Dirigente del Servizio
                                                                                                                          Dott.Giuseppe Librizzi
           Il Dirigente U.O. S7.01
   F.to Dott.ssa Stefania Turchio

          Il Funzionario Direttivo
   F.to  Dott.ssa Elena Lentini :


