
                                                                                                                                         
D.D.S. n.525 / S7  

  REGIONE   SICILIANA  
ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo 
 Servizio 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 3.5.2004;
VISTO il D. Lgs.n.79 del 23.5.2011;
VISTO  in particolare l'art.7, c.5, della precitata l.r. n. 8/2004 laddove demanda ad apposito decreto la disciplina delle
attività dei centri di immersione e delle “Scuole sub”;
VISTO  il  decreto  assessoriale  del  10.8.2011,  pubblicato  in  GURS del  9 settembre 2011,  parte  I  n.  38,  con il  quale
l'Assessore Regionale al Turismo allo Sport e allo Spettacolo ha disciplinato le attività dei centri di immersione e di
addestramento subacqueo “Scuole sub”; 
VISTO l'art.5, c.1 del citato decreto del 10 agosto 2011, che istituisce l'elenco dei centri di immersione e di addestramento
subacqueo “scuole sub”, che esercitano l'attività di accompagnamento di subacquei nelle immersioni turistico ricreative
nell'ambito del territorio regionale;
VISTO, altresì, l'art.5, c.2 del precitato decreto assessoriale 10.8.2011, che prevede le modalità di iscrizione e i requisiti
di cui devono essere in possesso i centri di immersione e di addestramento subacqueo “scuole sub”;
VISTO il DDG n.1458 del 23.6.2017 approvativo delle modalità procedurali;
VISTA l'istanza del 22.03.2021 assunta al prot.n.45453 del 25.03.2021, con la quale la Sig.ra Polito Damiana Gloria, nata
aXXXXXXXXX, in qualità di legale rappresentante del Centro di immersione e di addestramento subacqueo denominato
"LUSTRICA DIVING CENTER",  con sede legale in XXXXXXXXX, Partita IVA 03402320547, iscritta alla Camera di
Commercio di  XXXXXXXXX, chiede l'iscrizione del predetto Centro all'elenco regionale dei centri di immersione e di
addestramento subacqueo “scuole sub”, tenuto da questo Assessorato;
VISTA la dichiarazione della Sig.ra Polito Damiana Gloria che il Centro non dispone di un ufficio e svolge l'attivitò
presso la predetta Banchina
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione relative alla disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni
e  per  i  corsi,  conformi  alle  norme  vigenti  ed  in  perfetto  stato  di  funzionamento,  previste  dagli  standard
dell'organizzazione didattica a cui aderisce il centro o la guida subacquea che conduce il gruppo, nonché delle idonee
attrezzature di primo soccorso;
CONSIDERATO  che il decreto assessoriale del 10.8.2011 all'art.5, c.2, lettera f) prevede per i centri di immersione la
copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione
alle attività svolte;
CONSIDERATO  che il suddetto centro di immersione è in possesso della copertura assicurativa n.583290  intesta al
presdetto Centro, stipulata in data 01.07.2020 con DAN EUROPE con scadenza 30.06.2021;
VERIFICATA la sussistenza della documentazione richiesta dal citato decreto assessoriale del 10.8.2011;
RITENUTO, per quanto sopra, di poter accogliere l'istanza in esame;                                                    

                                                             DECRETA

ART.1 – Per i motivi in premessa citati,il Centro di immersione denominato "LUSTRICA DIVING CENTER" ,  con sede
legale  in  XXXXXXXXX1,  Partita  IVA 03402320547“,   è  iscritto  nell'elenco  regionale  dei  centri  di  immersione  e  di
addestramento subacqueo “scuole sub”, tenuto da questo Assessorato.
ART.2 – E' fatto obbligo al Centro di immersione di cui al superiore art.1 di avvalersi, per le attività di accompagnamento
nelle immersioni turistico ricreative,  di guide subacquee in possesso di copertura assicurativa ed iscritte nell'elenco
regionale e, per le attività didattiche, di istruttori in possesso del corrispondente brevetto, in corso di validità, rilasciato
da una organizzazione didattica, ai sensi dell'art.1 commi 6, 7 e 8 del precitato decreto assessoriale del 10 agosto 2011.

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 agli interessati.

  Palermo, 14.04.2021
                                            Il Dirigente del Servizio 

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

         
            Il Funzionario Direttivo
 F.to         Dott.ssa Elena Lentini 


