
D.D.S. n. 458/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. 3 maggio 2004, n.8;
VISTO in particolare l’art.7,c.2 della precitata l.r. n.8/2004 che istituisce presso l'Assessorato Reg.le del 
Turismo, l'albo regionale delle guide subacquee”; 
VISTO il decreto assessoriale del 10 agosto 2011, pubblicato nella G.U.R.S. n. 38 del 9.9.2011 concernente 
le modalità di iscrizione all'Elenco Regionale delle Guide Subacquee;
VISTO il DDG n.1458 del 23.6.2017 approvativo delle modalità procedurali;
VISTA l'istanza del 22.03.2021, assunta al prot.n.45456 in data 25.03.2021, di iscrizione all'Elenco 
Regionale delle Guide Subacquee avanzata dal Sig.Maniscalco Mauro nato a XXXXXXXXX, residente in 
XXXXXXXXX ; 
PRESO ATTO che la documentazione allegata all'istanza di cui trattasi è rispondente a quanto richiesto dal 
citato decreto assessoriale del 10.8.2011, con particolare riguardo al brevetto n.923850 del 07.10.2017 in 
possesso del richiedente, abilitante all'esercizio dell'attività di guida subacquea, rilasciato dall’ 
Organizzazione didattica PADI ed in corso di validità,
VISTA la polizza assicurativa n.00923850 del 28.05.2020, stipulata con AQUAMED, con cui il Sig. 
Maniscalco Mauro esercita l'attività di Guida subacquea;
VISTI gli atti d'ufficio;   
RITENUTO di potere accogliere la predetta istanza di iscrizione al citato Elenco:

                                                                         DECRETA

ART.1 – Ai sensi della L.R.n. 8/2004, il Sig. Maniscalco Mauro , nato a  XXXXXXXXX, residente in  
XXXXXXXXX, è iscritto nell'Elenco Regionale delle Guide Subacquee.
ART.2 – Alla predetta guida subacquea sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento, che deve essere reso 
visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.
ART.3 – La validità del predetto tesserino di riconoscimento, ai sensi del citato decreto assessoriale del 10 
agosto 2011, è subordinata al mantenimento dello stato attivo del brevetto abilitante all'attività di guida 
subacquea in premessa citato, che deve essere esibito in caso di controlli e  trasmesso annualmente a 
questo Assessorato, in copia autenticata ai sensi di legge, ogni volta che viene rinnovato dalla relativa 
organizzazione didattica..

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi dell’art.68, c.5 della l.r. n.21/2014, nel sito del
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo.
Palermo, 29.03.2021

                    Il Dirigente del Servizio
                                                  F.to  Dott. Giuseppe Librizzi

         Il Dirigente  U.O. S7.01
F.to Dott.ssa Stefania Turchio

                             
         Il Funzionario Direttivo 
F.to   Dott.ssa Elena Lentini
    


