
1	  
	  

  

LA NORMATIVA TURISTICA REGIONE SICILIA 

INDICE NORMATIVA TURISTICA REGIONE SICILIA 

Ø Regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523  - LEGGE 30 dicembre 1937, n. 2650  "Conversione in 
legge del R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2523, recante norme per la disciplina delle agenzie di 
viaggio e turismo". 
 

Ø Testo coordinato dello Statuto speciale della Regione siciliana. Statuto della Regione siciliana, approvato 
con Regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito in Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 
modificato dalle leggi costituzionali Legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1; Legge costituzionale 12 
aprile 1989, n. 3; Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. Articolo 14 lettera n).  
 

Ø DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510 “Norme di attuazione dello Statuto 
speciale per la Regione siciliana in materia di turismo”. 
 

Ø L.R. 29 dicembre 1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione 
siciliana”. Modificata da LR n.19/2008. 
 

Ø DPR - Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 640 “Modificazioni ed integrazioni alle 
norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo”. 
 

Ø L.R.  12 aprile 1967 n. 46 “Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione 
siciliana”.Modificata da LR n. 21/2001. 
 

Ø L.R.  1 luglio 1972 n. 32  “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante 
provvedimenti per lo sviluppo dell' economia turistica nella Regione siciliana”. 
 

Ø L.R. del 12 giugno 1976 n. 78 “Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia”. 
 

Ø L.R.  28 aprile 1981, n. 78  Provvedimenti per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile in Sicilia. 
Modificata dalla LR n. 27/1996. 
 

Ø L.R. 13 marzo 1982 n. 14  “Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta”. Modificata dalla LR 6 febbraio  
2006 n.13. 
 

Ø Legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 “Istituzione della Provincia regionale”. 
 

Ø Decreto Presidente della Regione 19 settembre 1986 “Trasformazione degli Enti provinciali per il turismo in 
Aziende autonome provinciali per l’incremento turistico. Competenze trasferite alle Province Regionali 
dall’articolo 5 della LR n. 10/2005. 
 

Ø Legge regionale 9 giugno 1994 n. 25 “Norme sull' agriturismo”. 
 

Ø L.R. 06 aprile 1996 n. 27  “Norme per il turismo”. 
 

Ø L.R. 6 aprile  1996 n. 28 “Ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida Vulcanologica”. 
 

Ø Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  - Circolare 13 marzo 2000, n. 518 Direttive 
per l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo. 
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Ø Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti  - Circolare 13 marzo 2000, 
n. 521 “Direttive in tema di formulazione di programmi di viaggio”. 
 

Ø L.R. 23 dicembre 2000, n. 32 “Disposizioni per l’attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di 
aiuto alle imprese”. Modificata dalla LR n. 9/2009. 
 

Ø Regione siciliana disciplina del bed and breakfast. - L’art. 88 della legge, della Regione Siciliana sul B&B, 
del 23/12/2000 n. 32 è stato modificato e integrato da: art. 110 della L.R. n. 6 del 3/5/01; art. 41 della L.R. n. 2 
del 26/03/02 e dall’art. 77 della L.R. n. 4 del 16/04/2003; il decreto di attuazione dello stesso articolo della 
legge regionale n.32/2000 è stato emanato dall’Assessore Regionale al Turismo Comunicazioni e Trasporti in 
data 08/02/2000. 
 

Ø Circolare 15 gennaio 2004, n. 2. Attività di bed & breakfast. Articolo 77 della legge regionale 16 aprile 2003, 
n. 4, ex articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. Interpretazioni; Assessorato del turismo, 
delle comunicazioni e dei trasporti. 
 

Ø Decreto 30 novembre 2004 “Parametri di riferimento per la concessione dei contributi previsti dall'art. 88 
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 “Aiuti al bed & breakfast”. 
 

Ø L.R. 10 dicembre 2001, n. 21, artt. 30 e 95 Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione 
per l’anno finanziario 2001. Art. 30 Turismo rurale; art.  95 finanziamenti. 
 

Ø Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti Decreto 29 novembre 2001 Requisiti per la 
classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per 
il quinquennio 2002-2006. 
 

Ø Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto 6 maggio 2002 
“Integrazione del decreto 11 giugno 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende 
turistico-ricettive, elencate nell’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, per il quinquennio 2002-2006”. 
 

Ø L.R.  26 marzo 2002, n. 2, artt. 41, 42 Disposizioni programmatiche finanziarie per l’anno 2002. 
 

Ø Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto 6 giugno 2002 
“Individuazione di tipologie di imprese turistiche ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 della legge regionale 26 
marzo 2002, n. 2”. 
 

Ø Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto 11 luglio 2002 
“Modifiche ed integrazioni al decreto 29 novembre 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle 
aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-
2006”. 
 

Ø Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto 6 maggio 2002 
“Integrazione del decreto 11 giugno 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende 
turistico-ricettive, elencate nell’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, per il quinquennio 2002-2006”. 
 

Ø L.R. 2 agosto 2002 n. 5 “Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventarioviticolo 
della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo”. 
 

Ø Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002. 
“Requisiti per la classificazione e per lo svolgimento dell’attività di turismo rurale”. 
 

Ø DECRETO ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE 15 gennaio 2003. “Disciplinare tipo 
delle Strade e rotte del vino”.  
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Ø L.R. 16 aprile 2003, n. 4 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003”. Art. 57 Turismo 
rurale. 
 

Ø Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto assessoriale 30 novembre 2004. 
Parametri di riferimento per la concessione dei contributi previsti dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 
2000, n. 32 “Aiuti al bed & breakfast”. 
 

Ø Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Circolare 15 gennaio 2004, n. 2. Attività di 
bed & breakfast. Articolo 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ex articolo 88 della legge regionale 
23/12/ 2000, n. 32. Interpretazioni. 
 

Ø L.R. 03 maggio 2004 n. 8 “Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-scursionistica, 
accompagnatore turistico e guida subacquea”. Modificata da LR n. 6/2009. 
 

Ø L.R. 15 settembre 2005 n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziaria urgenti”. 
Modificata da: LR n. 13/2006; LR n. 6/2009. 
 

Ø L.R.  29 novembre 2005, n. 15.”Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni  demaniali e sull'esercizio 
diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”. 
 

Ø L.R. 6 febbraio 2006 n. 13 “Riproposizione di norme in materia di turismo”. 
 

Ø ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DECRETO 25 maggio 2006. “Linee guida 
per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana. 
 

Ø L.R. 8  maggio 2007 n. 13 “Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza 
comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel 
settore del turismo”. Articolo 3 costituzione Società a totale capitale pubblico per la promozione del turismo in 
Sicilia 
 

Ø DDG Assessorato Territorio e Ambiente 1 giugno 2007 n. 476 “Demanio marittimo”. 
  

Ø REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI Dipartimento 
Turismo Sport e Spettacolo Servizio 11°/PROFESSIONI TURISTICHE - AGENZIE DI VIAGGIO Circolare 
Prot. 1512/S11 Palermo 6 novembre 2007 Oggetto: Tasse agenzie di viaggio. 
 

Ø ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI DECRETO 12 
febbraio 2008. “Proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture 
alberghiere ed extra alberghiere”. 
 

Ø L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del 
Governo e dell'Amministrazione della Regione”. 
 

Ø L.R. 14 maggio 2009, n. 6 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009”. Art. 74 “Distretti 
turistici”: art. 69 AACST; art. 71 Agenzie immobiliari turistiche; art. 72 guide turistiche; art. 73 – art. 18 L.R. 
10/2005; art.74 distretti turistici PO- FESR 2007-2013; 
 

Ø L.R.  6 agosto 2009 n. 9 “Norme in materia di aiuti alle imprese”. PO FESR 2007- 2013. 
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Ø Regione Siciliana Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste Dipartimento Regionale Interventi 
Strutturali – Servizio IV D.D.G. n. 576  1 aprile  2009 “Dipartimento Regionale Interventi Strutturali – 
Servizio IV”. Fattorie didattiche. 
 

Ø ASSESSORATO,DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DECRETO 10 agosto 2009. 
Aggiornamento delle disposizioni in materia di agriturismo e relativa modulistica. IL DIRIGENTE 
GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE. 
 

Ø ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - DECRETO 16 
febbraio 2010 n. 4. “Criteri e modalità per il riconoscimento dei distretti turistici”. 
 

Ø L.R.  26 febbraio 2010, n. 3 “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia”. 
 

Ø DECRETO 17 marzo 2010. “Prosecuzione dell’applicabilità di precedenti norme e disposizioni in materia di 
agriturismo”. 
 

Ø L.R. 23 marzo 2010, n. 7. “Ordinamento della professione di maestro di sci”. 
 

Ø DECRETO PRESIDENZIALE 28 giugno 2010.(n. 370) Rimodulazione dell’assetto organizzativo, di natura 
endodipartimentale, dei dipartimenti regionali. 
 

Ø L..R. 30 aprile 1991, n. 10 “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa”. TESTO COORDINATO (con L.R. 5 
aprile 2011 n. 5) SUAP- SCIA. 
 

Ø L.R. 5 aprile 2011, n. 5 Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione 
della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla 
corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione 
della legislazione regionale. 
 

Ø ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. Con decreto n. 652 del 22 
aprile 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è stato 
istituito il Comitato regionale del turismo. 
 

Ø ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. Con decreto n. 1948 del 7 
dicembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è 
stato modificato il Comitato regionale del turismo. 
 

Ø Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo DECRETO 19 luglio 2011. Istituzione dell’albo 
regionale delle associazioni pro loco. 

Ø DECRETO 10 agosto 2011. Modifica del decreto 21 aprile 2010, concernente modalità di iscrizione all’albo 
regionale delle guide subacquee e agli elenchi degli istruttori subaquei e disciplina delle attività dei centri di 
immersione e delle scuole sub. 
 

Ø DECRETO - ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO 12 ottobre 2011. 
Positiva valutazione delle istanze di riconoscimento di distretti turistici. 
 

Ø L.R.  12 luglio 2011, n. 12. Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di 
animali. 
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Ø DECRETO PRESIDENZIALE 31 gennaio 2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della 
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 

Ø DECRETO PRESIDENZIALE 30 gennaio 2012. Disposizioni in materia di turismo rurale. 
 

Ø DECRETO PRESIDENZIALE 18 gennaio 2013, n. 6. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui 
al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Ø L.R.  27 marzo 2013, n. 7- Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi. 

Ø L.R.  2 agosto 2013, n. 11. Norme per il riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia. 

Ø ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI -DECRETO 8 agosto 2013. 
Disposizioni in materia di agriturismo. 

Ø L.R. 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane. 

Ø DECRETO PRESIDENZIALE 2 febbraio 2015, n. 7. Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’art. 3, 
comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante “Norme per il riconoscimento dell’albergo 
diffuso in Sicilia”. 

Ø ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - DECRETO 15 
dicembre 2014 ”Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della 
legge regionale 6 aprile 1996. 

Ø L.R. 4 agosto 2015, n. 15  “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane” 
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20.1 STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO  

Legge regionale 6 aprile 1996 n. 27 recante “Norme per il turismo” 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - DECRETO 15 dicembre 2014 
”Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 
1996. 

Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Decreto 6 maggio 2002 
“Integrazione del decreto 11 giugno 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-
ricettive, elencate nell’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, per il quinquennio 2002-2006”. 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI – Decreto 12 febbraio 
2008. Proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture alberghiere ed 
extraalberghiere. 

Legge regionale 15 settembre 2005 n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziaria urgenti”. 
Articolo 14 

Il legislatore regionale con la L.R. n. 10/2005: "Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie 
urgenti" ha innovato l'organizzazione amministrativa deputata allo sviluppo del turismo, attraverso l'istituzione di nuovi 
organismi e la soppressione di altri già esistenti. Di conseguenza le disposizioni contenute nella presente legge vanno 
esaminate in relazione al nuovo assetto organizzativo. 

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 27/1998 e annotato al 28/2/2007) 

Art. 1 Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport – E’ stato abrogato dall’articolo 76 comma c della 
legge regionale 24 maggio 2006 n. 9. Sostituito da: Comitato regionale del turismo, organo consultivo del 
Dipartimento turismo, con: 

 ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. Con decreto n. 652 del 22 aprile 
2011 del dirigente generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è stato istituito il 
Comitato regionale del turismo, organo consultivo del Dipartimento turismo. 

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. Con decreto n. 1948 del 7 
dicembre 2011 del dirigente generale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è stato 
modificato il Comitato regionale del turismo. 

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 11. Norme per il riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia.  

DECRETO PRESIDENZIALE 2 febbraio 2015, n. 7. Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’art. 3, comma 6, 
della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante “Norme per il riconoscimento dell’albergo diffuso in 
Sicilia”.ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - DECRETO 15 
dicembre 2014 ”Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge 
regionale 6 aprile 1996. 

L.R. 4 agosto 2015, n. 15  “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane” 
 

Legge regionale 6 aprile 1996 n. 27 recante “Norme per il turismo” 

1. Il Consiglio regionale per il turismo di cui alla legge regionale 23 aprile 1956, n. 30, delibera validamente con la 
presenza di metà più uno dei suoi componenti. 

Art. 2 Consiglio di amministrazione delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico. – Le Aziende 
Autonome Provinciali per l' Incremento Turistico sono state soppresse dall’art.5 della LR n. 10/2005, con il comma 
2 del predetto articolo le competenze delle AAPIT sono state assegnate alle Province Regionali) 

Art. 3 Definizione di aziende ricettivo-alberghiere. Attività ricettiva  

1. L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità. 

2. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turisticoalberghiere, i campeggi, i 
villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case 
per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini. 
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3. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto 
ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile. 

4. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che 
assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante. 

5. I villaggi-albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, 
servizi centralizzati. 

6. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono 
alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di 
cucina. 

7. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico come previsto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14. 

8. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta 
ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.  

9. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli. 

10. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti 
ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari. 

11. Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, 
senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre 
mesi consecutivi. 

12. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali 
canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di 
finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri 
dipendenti e loro familiari. 

13. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani. 

14. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani. 

Gli esercizi di Bed & breakfast sono stati inseriti tra le strutture ricettive di cui sopra, con l’art. 41 della LR n. 2/2002 

Art. 4 Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica 

1. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il Comitato tecnico di cui 
all'articolo 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni, da pubblicarsi nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono 
determinati i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende ricettive di cui alla presente legge.  

2. Le aziende ricettive sono classificate dai liberi consorzi comunali  competenti per territorio, in base ai requisiti 
posseduti. 

3. La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal primo gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore 
della presente legge. Gli adempimenti relativi devono essere espletati nel semestre precedente. 

4. I titolari della licenza d'esercizio per le attività ricettive di cui all'articolo 3, o i loro rappresentanti, devono, entro il 
mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio di classificazione, inoltrare ai liberi consorzi comunali  competenti 
per territorio una denuncia contenente tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della 
presente legge. 

5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, ovvero entro un mese dalla data di adozione 
del provvedimento di classifica, i liberi consorzi comunali  trasmettono  all'Assessorato regionale del turismo dello 
sport e dello spettacolo, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, l'elenco delle aziende 
ricettive operanti nel territorio di pertinenza. 

6. Qualora durante il quinquennio, a seguito di denuncia o attività ispettiva, vengano accertati mutamenti nelle 
condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva, i liberi consorzi comunali  adottano i 
necessari provvedimenti per la revisione della classifica. 

7. Per le nuove aziende ricettive, attivate e classificate durante il quinquennio, la classificazione ha validità per la 
frazione residua del quinquennio in corso e, comunque, per almeno un triennio. 
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Art. 5 Denuncia dei requisiti. Assegnazione della classifica 

1. Coloro che intendano richiedere l'apertura di nuove aziende ricettive e chiederne la classificazione sono tenuti alla 
presentazione di una documentata denuncia dei requisiti dell'azienda. 

2. Per le aziende ricettive in attività, la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile e degli 
elementi denunciati. 

3. Ogni provvedimento di classificazione di aziende ricettive viene adottato dai liberi consorzi comunali  competente 
per territorio, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti all'azienda stessa. 
Scaduto il termine predetto, provvede, su richiesta dell'interessato, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo 
spettacolo. 

4. I provvedimenti adottati dai liberi consorzi comunali  per gli alberghi e per gli alberghi residenziali, sia per la 
classificazione quinquennale che per la revisione di classifica o per la classificazione di nuove aziende, devono essere 
affissi, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'albo della provincia competente per il periodo di quindici giorni e 
devono essere, altresì, notificati agli interessati. 

5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza. 

6. La licenza d'esercizio deve contenere le indicazioni relative alla tipologia, alla denominazione, alla classificazione, al 
numero delle camere e dei posti letto ed all'ubicazione. 

7. Il titolare della licenza, qualora opti per un'apertura stagionale, comunica ai liberi consorzi comunali  almeno tre mesi 
prima, la data di apertura e quella di chiusura. 

8. Entro il primo marzo di ogni anno, il titolare della licenza di esercizio ricettivo comunica  ai liberi consorzi comunali  
le tariffe e l'apertura annuale o stagionale. 

9. L'apertura delle attività stagionali è consentita dal 21 marzo al 30 ottobre. 

10. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno di ciascuna azienda, il segno distintivo 
corrispondente al livello di classifica assegnato. 

Art. 6 Denominazione delle aziende ricettive informazioni descrittive – sanzioni amministrative 

1. La denominazione delle aziende ricettive e le sue variazioni sono approvate dai liberi consorzi comunali  su proposta 
del titolare. 

2. Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di pubblicità dei prezzi, negli alberghi e negli 
alberghi residenziali deve essere esposto, in maniera ben visibile: 

a) all'esterno: 

- il segno distintivo con indicazioni della tipologia, della classificazione (espressa graficamente) e della denominazione; 

b) all'interno, nella zona di ricevimento degli ospiti: 

- la licenza d'esercizio; 

- l'estratto della denuncia dei requisiti, vistato dai liberi consorzi comunali  competenti; 

- il prospetto della capacità ricettiva dell'esercizio, vistato dai liberi consorzi comunali  competente per territorio, 
completato di planimetria in caso di villaggi-albergo, con specificazione della numerazione e della capacità ricettiva dei 
singoli locali adibiti ad alloggio dei clienti; 

- la cartina geografica della zona, il recapito di un medico, di una farmacia, dell'ufficio postale ed altre eventuali 
indicazioni di servizi ottenibili nella zona, limitatamente ad esercizi ubicati in frazioni o in località isolate. 

3. I liberi consorzi comunali , competenti territorialmente, puniscono con la sanzione amministrativa di una somma da 
lire 500 mila a lire 3 milioni il titolare dell'azienda ricettiva che: 

- attribuisce al proprio esercizio con scritti stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, un'attrezzatura 
non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata; 

- omette di inoltrare denuncia ai sensi dell'articolo 5, ovvero denunci elementi non veritieri o incompleti; 
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- si rifiuta di fornire ai liberi consorzi comunali  le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire 
gli accertamenti disposti dalla stessa azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico al medesimo fine; 

- utilizza i locali destinati ad alloggio clienti con numero di posti-letto superiore a quello autorizzato. 

4. In tutti i casi di recidiva nella inosservanza del presente articolo i liberi consorzi comunali  competenti 
territorialmente può disporre, oltre alla sanzione amministrativa, anche la diffida ad adempiere ovvero in alternativa il 
provvedimento di chiusura. 

5. Il titolare della licenza di esercizio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione delle sanzioni e dei provvedimenti 
amministrativi emessi dai liberi consorzi comunali  competenti per territorio, può presentare ricorso in unica istanza 
all'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.  

6. Gli effetti dei provvedimenti sanzionatori sono sospesi fino all'esito del ricorso di cui al comma 5. 

7. I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono devoluti alla Regione siciliana per attività promozionali. 

Art. 7 Soppressione del comitato regionale per il turismo sociale 

1. All'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al secondo comma dopo la parola: "trasporti" sono soppresse le parole: "sentito il parere del comitato regionale per il 
turismo sociale di cui al successivo articolo 4." 

b) al quinto comma dopo la parola: "trasporti" sono soppresse le parole: "sentito il comitato per il turismo sociale."; 

2. L'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 è soppresso. 

3. All'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al primo comma, dopo le parole: "iscritti all'albo regionale" sono soppresse le seguenti: "del comitato regionale per il 
turismo sociale e"; 

b) al quarto comma dopo le parole: "e i trasporti", sono soppresse le seguenti: "previo parere del comitato regionale per 
il turismo sociale". 

Art. 8 Vigilanza - Disposizioni transitorie 

1. L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge compete ai liberi consorzi comunali  . 

  2. Le aziende ricettive in attività, che non siano dotate di tutti i requisiti obbligatori per la classificazione richiesta, 
possono regolarizzare la loro posizione entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. 

Art. 9 Autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo 

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio è subordinato alla SCIA, a seguito della sussistenza dei requisiti 
professionali e strutturali. 

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei 
modi, misura e termini previsti dalla normativa vigente. 

3. Per l'esercizio di agenzie di viaggio e turismo da parte di persone fisiche o giuridiche straniere si applica il disposto di 
cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 640. 

4. Per quanto non previsto e non incompatibile con il presente articolo, si applicano le norme di cui alla legge 17 
maggio 1983, n. 217 e successive modifiche e integrazioni. 

Art. 10 Consigli di Amministrazione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo. – Le Aziende Autonome di 
cura, soggiorno e turismo sono state soppresse dall’art.4 della LR n. 10/2005. 

Art. 15 Norma transitoria 

1. Nelle more delle nomine di cui alla presente legge, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, 
è autorizzato a nominare i Commissari straordinari per le aziende autonome di cura soggiorno e turismo e per le 
Aziende autonome delle terme di Sciacca e di Acireale. 

Art. 16 Contributo per l'adeguamento delle strutture delle Aziende turisticoricettive 
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1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere alle aziende turistico-
ricettive di cui all'articolo 3, operanti nel territorio regionale, un contributo in conto capitale del 35 per cento della spesa 
relativa alla ristrutturazione e all'adeguamento delle loro strutture al fine di garantirne la sicurezza degli impianti e le 
condizioni igienico-sanitarie ai sensi della normativa vigente nonché per la costruzione di nuove strutture ricettive. 

2. Il contributo di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla spesa massima ammissibile di lire 20 milioni per 
camera o equivalente. 

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle seguenti priorità: 

a) ristrutturazione e adeguamento; 

b) nuove costruzioni. 

4. L'articolo 7 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, è abrogato. 

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 55 mila milioni per il 1996 e a lire 15 mila 
milioni per il 1997 si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 87521 del bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per gli esercizi finanziari suddetti. 

Art. 17 Interventi in favore delle aziende ricettive turistiche (modificato dall'art. 9 della L.R. 27/98) 

1. Al fine di adeguare le aziende ricettive e turistiche colpite dalla crisi del settore che abbiano contratto mutui 
alberghieri ovvero mutui ipotecari, edilizi e/o fondiari, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i 
trasporti è autorizzato a corrispondere direttamente agli interessati che ne facciano richiesta l'importo degli interessi 
dovuti dalle aziende per la rateizzazione del residuo ammortamento delle rate di mutuo relative agli anni 1995, 1996 e 
1997 che non può superare lire 200 milioni per azienda. 

1bis. Tale contributo viene erogato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti a 
presentazione della relativa certificazione bancaria. 

1ter. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 2.000 milioni cui 
si provvede quanto a lire 550 milioni con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata, per l'esercizio finanziario 
1998, dalla legge regionale n. 6 del 1990 e successive aggiunte e modificazioni (capitolo 10513) e quanto a lire 1.450 
milioni con la riduzione delle disponibilità dei seguenti capitoli per gli importi a fianco di ciascuno indicati: 

- capitolo 10612 - 200 milioni; - capitolo 10697 - 350 milioni; - capitolo 10698 - 900 milioni. 

2. All'onere di lire 2.000 milioni di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 1996, con la disponibilità del 
capitolo 21257 del bilancio di previsione della Regione. 

Art. 18 Modifica alla composizione del comitato organizzatore delle Universiadi 1997 

1. All'articolo 3 comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, come integrato dall'articolo 2 della legge 
regionale 23 maggio 1994, n. 16 sono aggiunte le seguenti lettere:"r) i delegati provinciali del CONI delle città di 
Palermo, Catania e Messina;s) l'Avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o suo delegato". 

Art. 19 Spese di ospitalità per i componenti della FISU 

1. Alle spese di ospitalità per i componenti della Federazione internazionale sports universitari (FISU) si fa fronte con lo 
stanziamento autorizzato dall'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 e successive modifiche e 
integrazioni ed imputato al capitolo 48254 del corrente bilancio. 

2. La denominazione del capitolo predetto viene integrata con il seguente inciso: "e per l'ospitalità ai componenti delle 
delegazioni FISU". 

Art. 20 Abrogazione di norme1. Sono soppressi gli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, gli 
articoli 22 e 23 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e l'articolo 80, comma 1, della legge regionale 11 maggio 
1993, n. 15. 

Art. 21 Entrata in vigore1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà 
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 

Palermo, 6 aprile 1996. GRAZIANO 



11	  
	  

 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - DECRETO 15 dicembre 2014 
”Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 
1996". 

D.A.n. 2351/Gab.  15 DIC. 2014 

Repubblica italiana 

Regione siciliana 

L'ASSESSORE REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT  E DELLO SPETTACOLO 

Requisiti  per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 
aprile 1996 n. 27. 

VISTO lo Statuto della Regione; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii. “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 “Regolamento di attuazione del Titolo II della 
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi e dei Dipartimenti regionali di cui 
al decreto del presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e ss.mm.ii.”; 

VISTA la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14; 

VISTA  la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, artt. 3 e 4; 

VISTA la legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, art. 11; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88; 

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 41; 

VISTA la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77; 

VISTA la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30, comma 1; 

VISTO il decreto n. 908 dell'11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del 13 
luglio 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle delle aziende turistico-ricettive di 
cui all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, integrata dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, art. 11; 

VISTO il decreto n. 152 del 6 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del 9 
agosto 2002, con il quale, in deroga al decreto n. 908/2001, sono stati stabiliti i criteri per la classifica a 4 stelle per gli 
alberghi privi di locali di ristorazione; 

VISTO il decreto n. 159 del 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 15 
dicembre 2006, con il quale, in deroga al decreto n. 908/2001, gli alberghi, i motel, i villaggi albergo a 4 e 3 stelle, le 
aziende turistico-residenziali e le residenze turistico-alberghiere a 4 stelle e gli esercizi di affittacamere a 3 e 2 stelle, 
ubicati in località poste ad altitudine superiore a 1000 metri sul livello del mare possono conseguire la classifica anche 
in assenza di impianto di climatizzazione nelle camere e nei locali comuni; 

VISTO il decreto n. 53 dell'8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.17 del 13 
aprile 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle del bed and breakfast; 

VISTO il decreto n. 49 del 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.1 del 4 
gennaio 2002, parzialmente modificato ed integrato dal decreto n.189 dell'11 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 del 20 settembre 2002, con il quale sono stati approvati i requisiti in stelle delle 
aziende turistiche; 

VISTO il decreto n. 165 del 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 del 30 
agosto 2002, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classifica e lo svolgimento dell'attività di turismo rurale; 

VISTO il decreto n. 25/GAB del 28 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 12 del 
16 marzo 2007 ed il decreto n. 9 del 12 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 



12	  
	  

del 22 febbraio 2008, con il quale è stata prorogata la validità delle norme contenute nei decreti n. 908 dell'11 giugno 
2001,  n. 152 del 6 maggio 2002, n. 159 del 6 dicembre 2006, n. 53 dell' 8 febbraio 2001, n. 49 del 29 novembre 2001, 
parzialmente modificato dai decreti n. 189 dell'11 luglio 2002 e n. 165 del 6 giugno 2002, con i quali sono stati 
approvati, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, i requisiti per la classifica delle aziende ricettive 
di cui all'art. 3 della citata legge regionale n. 27/96, fino alla definizione dei nuovi parametri; 

VISTA la legge regionale 15 settembre 2005 n.10, art. 5, con il quale sono state soppresse le Aziende autonome 
provinciali per l'incremento turistico; 

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 con il quale sono stati istituiti gli Sportelli Unici per le Attività produttive ed il 
DPR 7 settembre 2010, n. 160 – Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico 
per le attività produttive- , ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

VISTA la legge regionale 27 marzo 2013 n. 7 - Norme transitorie per l'Istituzione dei Liberi Consorzi comunali; 

VISTA la legge regionale 24 marzo 2014 n. 8 - Istituzione dei Liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane; 

VISTO il DL 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106 recante 
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo del patrimonio culturale, lo sviluppo del patrimonio culturale, lo sviluppo della 
cultura e il rilancio del turismo”; ed in particolare, l'articolo 10, comma 5 che dispone: “Per le medesime finalità' di 
cui al comma 1, nonché' per promuovere l'adozione e la diffusione della "progettazione universale" e l'incremento 
dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività' culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare 
entro tre mesi dalla data  di  entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto, previa intesa in sede di 
Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle  
dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi 
diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettive e di fruizione dei contesti territoriali e 
dei sistemi di classificazione   alberghiera  adottati a livello europeo e internazionale”; 

CONSIDERATO che, in relazione all'esigenza di individuare misure per incrementare la competitività per le strutture 
alberghiere siciliane rispetto a quelle di altre regioni italiane, si è ritenuto opportuno, nelle more dell'emanazione del 
decreto ministeriale previsto dal citato articolo 10, comma 5 D.L. 83/2014 ed alla luce delle istanze provenienti dal 
mondo produttivo, avviare il processo di modifica di alcuni dei requisiti previsti dai richiamati decreti assessoriali n. 
908 dell'11 giugno 2001 e n. 9 del 12 febbraio 2008, prevedendo, al pari di altre regioni italiane, la possibilità di 
aggiungere posti letto;  

CONSIDERATA la risoluzione parlamentare n. 14, approvata dalla Commissione IV nella seduta del 30 settembre 
2014, con la quale si impegna il Governo della Regione e per esso l'Assessore per il Turismo, Sport e Spettacolo a 
modificare il decreto n. 908 dell'11 giugno 2001, intitolato - Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-
ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27-, affinché possa essere consentita l'aggiunzione 
per le strutture alberghiere esistenti, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, di un ulteriore posto 
letto in camera per la sistemazione di bambini di età non superiore ai 12 anni, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti 
dalle disposizioni regolamentari vigenti in materia; 

CONSIDERATO che è necessario precisare gli standard in atto previsti per i diversamente abili nell'ambito delle 
piccole e piccolissime strutture quali affittacamere e case appartamenti per vacanze, poiché attività prevalentemente 
svolte in edifici o porzioni di essi aventi destinazione abitativa, e per le quali le disposizioni in materia di abbattimento 
delle barriere architettoniche si rendono soddisfatte quando è garantita la visitabilità ex art. 5.1 del D.M n. 236/89, 
purché possiedano tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della legge regionale 6 aprile 
1996, n. 27 e limitatamente alle attività la cui capacità ricettiva non sia superiore alle sei camere; 

CONSIDERATO che appare quindi opportuno confermare, nelle more dell'adozione del già citato decreto ministeriale 
e dei conseguenti provvedimenti di questo Assessorato, i requisiti minimi per la classifica in stelle delle aziende 
turistico ricettive di cui al decreto assessoriale 12 febbraio 2008, opportunamente integrati nella parte relativa alla 
possibilità di aggiungere ulteriori posti letto e nella parte relativa agli obblighi gravanti sulle piccole strutture ricettive la 
cui capacità di accoglienza non sia superiore alle sei camere; 

RITENUTO pertanto, di dovere procedere in merito,  

DECRETA: 

Art. 1 

Per i motivi di cui alla premessa, sono modificati i requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle alle aziende 
turistico-ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, integrata dall'art. 11 della legge regionale 20 
agosto 1996, n. 38, di cui al decreto assessoriale 12 febbraio 2008. 
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Art. 2 

Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 10, comma 5 del DL 31 maggio 2014, n. 83, convertito 
con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e del conseguente decreto assessoriale, l'Allegato A, parte 
integrante del presente decreto, annulla e sostituisce il precedente Allegato A al decreto n. 908 dell'11 giugno 2001, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del 13 luglio 2001. 

Art. 3 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale comprensiva 
dell'allegato. 

Palermo, 15.12.2014 

                                                                                                              L'Assessore                                                     

                                                                                                            Cleo Li Calzi 

   Il Dirigente Generale 

     Alessandro Rais 

ALLEGATO 

Oltre ai requisiti di seguito elencati per l'attribuzione della classifica, le aziende turistico-ricettive devono disporre di: 

• almeno un servizio igienico completo di lavabo, doccia o vasca, bidet, WC (ogni 4 posti letto sprovvisti di 
bagno privato – 6 posti letto per le strutture classificate ad una stella).  All'interno delle camere d'albergo, in 
deroga al DPR 30 dicembre 1970, n. 1437 è consentita la sistemazione temporanea di uno o due letti 
supplementari per: a) l'alloggio di bambini di età non superiore ai dodici anni appartenenti al nucleo 
familiare; b) per accompagnatori di persone diversamente abili, che li assistano durante il soggiorno in 
albergo. I letti aggiunti dovranno essere rimossi entro il giorno successivo la liberazione della camera da 
parte degli ospiti; 

• lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera se sprovvista di bagno privato  (la camera potrà 
contenere un massimo di 4 posti letto non sovrapponibili, ad eccezione delle case per ferie e degli ostelli per la 
gioventù); 

• organizzazione dei servizi con addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura. 

Devono, inoltre, essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza nonché adeguati a 
quanto disposto dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e successive modifiche ed al decreto legislativo n. 626/94. 

Le strutture quali affittacamere e case appartamenti per vacanze ed in generale tutte le attività prevalentemente svolte 
in edifici o porzioni di essi aventi destinazione abitativa, purché possiedano tutti gli elementi necessari per procedere 
alla classificazione ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 ed abbiano capacità ricettiva non superiore alle 
sei camere, soddisfano le disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche quando è garantita la 
visitabilità ex art. 5.1 del D.M n. 236/89. 

Per dipendenza alberghiera si intende una struttura costituita dal complesso dei locali facenti parte di un'azienda 
alberghiera nei quali sono alloggiati i clienti che devono avvalersi dei servizi generali di altra struttura della stessa 
azienda, detta “casa madre” o “casa principale”, collocata in diverso fabbricato o anche nello stesso ma con diverso 
ingresso. 

Le dipendenze devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre, dotate di collegamenti e servizi 
idonei ed, inoltre, devono essere assicurati una gestione unitaria e la sorveglianza dei locali.  

Le dipendenze alberghiere sono classificate, di regola, nella categoria inferiore a quella attribuita alla casa madre, ed 
in questo caso non si terrà conto del numero delle camere della dipendenza ai fini dell'individuazione delle dimensioni 
dei locali comuni della casa madre. 

I servizi offerti da tutti gli esercizi ricettivi sono inclusi nel prezzo della camera, ad esclusione di quelli a fianco ai quali 
sia diversamente specificato. 

La consumazione della prima colazione, quando non è inclusa nel prezzo della camera, è facoltativa. 
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Accesso di animali   

L'accesso di animali al seguito della clientela può essere consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni 
contenute nei regolamenti comunali. 

Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone 
e alle cose. 

Denominazione 

La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata dal presente decreto non può essere uguale a quella di 
altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune, ovvero nel territorio di comuni confinanti 
qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue; non è inoltre, consentito di assumere 
denominazione di un'azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare della stessa, fatta salva l'applicazione 
delle norme del codice civile vigenti in materia, tranne che siano trascorsi almeno sette anni dall'effettiva cessazione 
dell'azienda.  

I liberi consorzi dei comuni, competenti per territorio, verificano il rispetto di quanto disposto al comma 1, in sede di 
rilascio della classifica, nonché nei casi di mutamento della denominazione, segnalati dagli Sportelli Unici per le 
Attività Produttive, con apposita SCIA. 

Per le strutture extralberghiere, realizzate antecedentemente al R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 (T.U.LL.SS), non è 
richiesto il certificato di abitabilità. In questo caso, dovrà essere prodotta l'attestazione del certificato di collaudo 
statico dell'immobile. 

Per le aziende ricettive esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nell'ipotesi che oggettive impossibilità 
tecniche derivanti da vincoli di natura urbanistica, ambientale, monumentale, etc., impedissero il possesso di una parte 
dei requisiti minimi richiesti per la corrispondente classificazione in stelle, previsti dal presente decreto, i liberi 
consorzi dei comuni, competenti per territorio, possono, su richiesta di parte e previa autorizzazione dell'Assessorato 
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - finalizzata all'adozione di una metodologia comune da applicare 
nell'ambito del territorio regionale - valutata la documentazione comprovante l'oggettiva impossibilità tecnica, entro i 
termini stabiliti all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 27/96, mantenere la classificazione precedentemente 
assegnata alla struttura ricettiva, motivando l'eventuale diniego. 

Trascorso infruttuosamente il predetto termine, vi provvederà, su richiesta dell'interessato, l'Assessorato regionale del 
turismo, dello sport e dello spettacolo . 

I requisiti di cui al presente provvedimento potranno essere oggetto di successiva modifica alla luce 

di nuovi orientamenti che si determineranno in sede comunitaria, nazionale o regionale. 

STRUTTURE ALBERGHIERE 

1. Alberghi, motel, villaggi-albergo 

Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, eventualmente vitto, ed altri servizi accessori, in 
camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile. Le dimensioni delle camere e/o unità abitative sono quelle 
previste dalla normativa vigente. 

Con riferimento alla superficie, la stessa non potrà essere inferiore a mq. 8 se ad un posto letto; mq. 14 se a due posti 
letto; mq. 20 se a tre posti letto; mq. 26 se a quattro posti letto. 

Le dimensioni per quanto attiene l'altezza fanno riferimento alla vigente normativa. 

Ogni camera potrà contenere un massimo di quattro posti letto, non sovrapponibili; le dimensioni di cui sopra 
potranno essere eventualmente ridotte, per gli esercizi già esistenti, secondo quanto disposto dalla legge n. 203 del 30 
maggio 1995. 

Tali esercizi devono disporre di almeno 7 camere o unità abitative nella casa madre. 

Per le dimore soggette a vincolo della Sovrintendenza, si prescinde dalla limitazione del numero delle camere. 

Le unità abitative sono costituite da uno o più locali sprovvisti di cucina, contrassegnati dalla stessa numerazione. 
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Per suite si intendono le unità ricettive costituite da un vano soggiorno all'interno della camera stessa o in locale 
annesso; nel locale annesso è possibile pernottare in divano o poltrona letto, secondo i predetti parametri 
dimensionali. 

Gli alberghi, i motel e i villaggi-albergo sono classificati in cinque classi, contrassegnati in ordine decrescente da 
cinque ad una stella. 

Gli alberghi contrassegnati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso dei 
requisiti tipici degli esercizi di classe internazionale. 

Alberghi 

Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente 

vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile. 

Gli alberghi, annessi ad impianti termali, oltre ai requisiti minimi ed a quant'altro richiesto per gli alberghi di 
categoria tre stelle o superiore, devono disporre di: 

- gabinetti di accertamenti clinici, piscine termali interne e/o esterne; 

- locali per varie terapie con relativi servizi ed impianti; 

- idonea sistemazione a verde con panchine, viali, illuminazione, parcheggi. 

Motel 

Sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che 
assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante. 

I motel, oltre alle dotazioni ed ai requisiti della classifica di appartenenza, devono essere in possesso di: 

- autorimessa attrezzata con box o posti macchina o parcheggio custodito oppure idoneo alloggiamento per le 
imbarcazioni in numero pari a quello delle camere; 

- attrezzature di assistenza meccanica; 

- rifornimento carburante. 

Villaggi-albergo 

Sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi 
centralizzati. 

I villaggi-albergo, oltre ad un centro di vita principale per la prestazione di servizi centralizzati ed ai requisiti più 
avanti elencati, a seconda della classifica attribuita devono essere in possesso di: 

- un centro di vita sportiva e ricreativa con spazi esterni adeguatamente attrezzati per l'attività di animazione; 

- viabilità e spazi esterni attrezzati, parcheggi situati in zone che non turbino la tranquillità delle 

unità abitative. 

Se il villaggio-albergo è ubicato in prossimità del mare, vicino alla zona balneare, dovranno, inoltre, prevedersi: 

- servizi igienici; 

- bar; 

- spogliatoi (facoltativi); 

 - magazzino per il deposito delle attrezzature. 

CLASSIFICA 1. Alberghi, motel, villaggi-albergo 

A.5 Stelle (*****) 

REQUISITI MINIMI 
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Eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni 
ed arredi; 

Sale a disposizione degli ospiti per incontri, riunioni, etc. 

Organizzazione gestionale e direttiva particolarmente qualificata e ottima conoscenza di almeno due lingue straniere 
tra quelle maggiormente diffuse. 

Sale di ritrovo, di soggiorno e svago, di lettura, scrittura, TV, bar, ristorante in locali appositamente attrezzati, servizi 
di ricevimento, accoglienza e informazioni. 

I predetti ambienti dovranno essere arredati secondo standard di qualità. 

I locali comuni dovranno essere dotati di un adeguato numero di impianti igienico-sanitari separati per uomini e donne 
preceduti da salette ed arredati in armonia con i locali comuni. 

Le sale devono avere superficie complessiva non inferiore a mq. 6 per ognuna delle prime 10 camere più mq. 1,5 per 
ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima più mq. 0,75 per ogni camera oltre la ventesima (escludendo dal 
computo eventuale la sala ristorante e il bar se utilizzati dalla clientela di passaggio). 

Biancheria, stoviglie e argenteria di primissima qualità ed adeguate agli ambienti. 

Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, WC e bidet) in tutte le camere. 

Scale e corridoi spaziosi. 

Impianto telefonico abilitato alle chiamate interne ed esterne in ogni camera e nei bagni, almeno nelle nuove 
costruzioni. 

Locali di servizio ai piani. 

Ascensori, montacarichi e montavivande adeguati alla struttura ed alla capacità recettiva. 

Televisione con antenna satellitare in tutte le camere. 

Radio con regolazione autonoma in tutte le camere. 

Telefax, fotocopiatrice e struttura telematica con collegamento Internet, a pagamento. 

Pannellatura e/o efficace materiale fono assorbente in tutte le camere. 

Impianto di climatizzazione nelle camere, regolabile dal cliente, e nei locali comuni. 

Adeguati impianti di ristorazione. 

Parcheggio capace di alloggiare le vetture degli ospiti e/o apposita convenzione con garage o parcheggio autorizzato. 
Se custodito, sarà a pagamento. Si può prescindere da questo requisito se l'impossibilità oggettiva di realizzazione 
viene adeguatamente documentata. 

Ingresso protetto da portico o pensilina. 

Ingresso separato per i bagagli. 

Disponibilità di alcune suite. 

Divise per il personale e targhe d'identificazione. 

Chiamata d'emergenza in tutti i servizi igienici privati e comuni. 

PRESTAZIONE DI SERVIZI 

Servizio di primo intervento in autorimessa all'interno della struttura o in officina autorizzata convenzionata. 

Servizi accessori ( boutique, fitness, parrucchiere per uomo e donna, etc., dei quali almeno uno obbligatorio), a 
pagamento. 

Servizio di lavanderia e stireria: biancheria resa entro le 12 ore se consegnata prima delle ore 9.00 a pagamento. 



17	  
	  

Servizio trasporto clienti (vettura o minibus) e bagagli. 

Trasporto interno bagagli assicurato 24/24 ore. 

Servizio parcheggio auto custodito, assicurato 24/24 ore. 

Servizio di prima colazione, pranzo e cena, in sale appositamente attrezzata o in camera su richiesta del cliente. 

Servizio di bar e di ristorazione assicurato con personale addetto in via esclusiva. 

Servizio di bar nei locali comuni assicurato 16/24 ore. 

Servizio di bar nelle camere assicurato 24/24 ore. 

Servizio di ricezione, portineria-informazioni assicurato 24/24 ore da personale addetto in via esclusiva in grado di 
parlare correntemente almeno due lingue straniere. 

Servizio di fotocopiatrice, fax e telematico con collegamento Internet, a pagamento. 

Cambio biancheria: lenzuola, federe e asciugamani tutti i giorni. 

Pulizia delle camere ogni giorno con riassetto pomeridiano. 

Servizio di cortesia per la pulizia delle scarpe in tutte le camere. 

DOTAZIONI 

Bagni completi in ogni camera: 

- accessori: saponetta, bagnoschiuma, sali da bagno, spazzolino, dentifricio, cuffia, telo da bagno, un asciugamano e 
una salvietta per persona, riserva di carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti, asciugacapelli, tappetino da 
bagno. 

Sistemazione camere: 

- letto, scrivania o ripiano, armadio con grucce, comodino e/o ripiani e specchio; 

- lampade o appliques da comodino; 

- punto illuminazione per leggere e scrivere; 

- secondo comodino (per le camere doppie) o ripiano; 

- cestino rifiuti; 

- sgabello o ripiano apposito per bagagli; 

- angolo soggiorno arredato nelle suite; 

- una poltroncina per letto; 

- accessori: documentazione sull'albergo, kit per scrivere e per cucire. 

Servizio custodia valori: cassette di sicurezza in tutte le camere. 

Frigo bar in tutte le camere. 

5 Stelle Lusso (***** L) 

Le aziende ricettive alberghiere classificate a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva ''Lusso" quando, oltre a 
possedere i requisiti obbligatori per la classificazione a 5 stelle prima descritti, abbiano anche i seguenti requisiti: 

Eccezionali elementi qualitativi dell'immobile derivanti da: 

- particolare favorevole rapporto, sia in termini di superficie che di numero, tra spazi e locali di uso comune e camere; 

- ampiezza e numero degli ascensori che non determino attese; 
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- eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni 
ed arredi; 

- per zona di vacanze: impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata; 

- terrazze e solarium. 

Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi, quali: 

- tappeti e/o pavimentazioni pregiati in tutti gli ambienti; 

- quadri e/o sculture di autore negli ambienti comuni; 

- mobili di pregio o antichi; 

- arredi e tendaggi di particolare tono; 

- lampadari artistici; 

- attrezzature, argenterie, stoviglie. 

Qualità del servizio: 

- servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente 
sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente; 

- qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere; 

- dotazione di uniformi che identifichino gli addetti ai vari servizi; 

- servizio di ristorante con ampia scelta, di specialità internazionali nelle ordinazioni alla carta; 

- servizio di bar, assicurato in più locali. 

Inserimento ambientale dell'albergo: 

- viene considerato requisito particolarmente importante l'inserimento dell'albergo in un contesto ambientale di 
particolare pregio per la contiguità con aree verdi, giardini, parchi e per l'ubicazione in zone di notevole interesse 
architettonico e urbanistico. 

4 Stelle (****) 

REQUISITI MINIMI 

Organizzazione gestionale e direttiva particolarmente qualificata e ottima conoscenza di almeno due 

lingue straniere tra quelle maggiormente diffuse. 

Sale di ritrovo, soggiorno e svago, lettura, scrittura, TV, servizi di bar e ristorazione in locali appositamente attrezzati; 
ricevimento ed accoglienza-informazioni. 

I predetti ambienti dovranno essere arredati secondo standard di qualità. 

I locali comuni dovranno essere dotati di un adeguato numero di impianti igienico-sanitari separati per uomini e donne 
e preceduti da salette. 

Le sale dovranno avere una superficie complessiva non inferiore a mq. 5,2 per ognuna delle prime dieci camere, più 
mq. 1,3 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, più mq. 0,65 per ogni camera oltre la ventesima, 
(escludendo dal computo eventuale la sala ristorante e il bar se utilizzate dalla clientela di passaggio). 

Biancheria, stoviglie e posateria di prima qualità e adeguate al tipo di arredamento degli ambienti. 

Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, WC e bidet) in tutte le camere. 

Impianto telefonico, abilitato alla chiamata interna ed esterna diretta, in ogni stanza. 

Ascensori, montacarichi e montavivande adeguati alla struttura ed alla capacità ricettiva. 
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Televisione in tutte le camere. 

Radio con regolazione autonoma in tutte le camere. 

Telefax, fotocopiatrice e angolo telematico con collegamento Internet, a pagamento. 

Impianto di climatizzazione nelle camere, regolabile dal cliente, e nei locali comuni. 

Impianti di cucina. 

Parcheggio capace di ospitare le vetture degli ospiti, se custodito a pagamento, e/o apposita convenzione con garage 
e/o parcheggio autorizzato. Si può prescindere da questo requisito se l'impossibilità oggettiva di realizzazione viene 
adeguatamente documentata. 

Divise per il personale e targhe d'identificazione. 

Chiamata d'emergenza in tutti i servizi privati e comuni. 

PRESTAZIONI DI SERVIZI 

Servizio di primo intervento in autorimessa all'interno della struttura o in officina autorizzata convenzionata. 

Servizio di lavanderia e stireria a pagamento. 

Servizio trasporto clienti (vettura o minibus) e bagagli. Trasporto interno bagagli assicurato 16/24 ore. 

Servizio di ricevimento, accoglienza ed informazioni assicurato 24/24 ore con personale addetto che parla 
correntemente due lingue estere. 

Servizio di prima colazione, eventualmente reso nelle camere su richiesta del cliente. 

Servizio di bar nel locale dove è ubicato l'impianto, assicurato 14/24 ore con personale addetto. 

Servizio di bar nei locali comuni assicurato 14/24 ore. 

Servizio di bar nelle camere assicurato 14/24 ore. 

Servizio fotocopiatrice, fax e telematico con collegamento Internet, a pagamento. 

Cambio biancheria: lenzuola, federe ed asciugamani tutti i giorni. 

Pulizia nelle camere ogni giorno. 

Servizio di cortesia per pulizia delle scarpe in tutte le camere. 

DOTAZIONI 

Servizio custodia valori: cassette di sicurezza in tutte le camere. 

Frigo bar in tutte le camere. 

Bagni completi in ogni camera: 

- accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carte 
igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti, asciugacapelli. 

Sistemazione delle camere: 

- letto, scrivania o ripiano, armadio con grucce, , comodino e/o ripiano per letto, specchio, illuminazione centralizzata; 

- lampade o appliques da comodino; 

- punto illuminazione per leggere e scrivere; 

- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie; 

- cestini rifiuti; 
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- sgabello o ripiano apposito per bagagli; 

- una poltroncina per letto; 

- accessori : documentazione sull'albergo, kit per scrivere e per cucire. 

3 Stelle (***) 

REQUISITI MINIMI 

Funzionalità e manutenzione dello stabile, degli impianti, delle attrezzature, dotazioni, arredi e corredi. 

Sale comuni di soggiorno e lettura, TV, zone bar, sale colazione e/o sala-pranzo, ove sia prevista la ristorazione, 
ricevimento e accoglienza-informazioni, decorosamente arredate, con un adeguato numero di impianti igienico-
sanitari. Sale di superficie complessiva non inferiore a mq. 4,8 per ognuna delle prime dieci camere più mq. 1,2 per 
ognuna delle camere fino alla ventesima, più mq. 0,6 per ogni camera oltre la ventesima, (escludendo dal computo 
eventuale la sala ristorante e il bar se utilizzate dalla clientela di passaggio). 

Servizi di biancheria, porcellana e posateria adeguate al tipo di arredamento degli ambienti. 

Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, WC e bidet) in tutte le camere. 

Impianto telefonico abilitato alle chiamate interne ed esterne, in tutte le camere. 

Spazio riservato per le telefonate dei clienti. 

Ascensore/i secondo la vigente normativa. 

Televisione in tutte le camere. 

Telefax e fotocopiatrice, a pagamento. 

Impianto di climatizzazione in tutte le camere, regolabile dal cliente, e nei locali comuni. Si consentono, altresì, 
soluzioni alternative nei casi di impossibilità oggettiva di collocazione adeguatamente documentati. 

Cucina (per gli esercizi che prevedono il servizio di ristorante). 

Parcheggio interno e/o esterno, se custodito a pagamento, e/o apposita convenzione con garage o parcheggio 
autorizzato. 

PRESTAZIONE E SERVIZI 

Servizio trasporto interno bagagli a richiesta. 

Servizio di ricezione e di portineria-informazioni assicurati 24/24 ore con un addetto che parla correntemente almeno 
due lingue estere. 

Servizio di prima colazione anche in sale destinata ad altri usi, ma con tavoli separati. 

Servizio di bar nel locale dove è ubicato l'impianto assicurato 12/24 ore con un addetto. 

Servizio bar nei locali comuni assicurato 14/24 ore. 

Servizio bar nelle camere assicurato 12/24 ore. 

Cambio biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i 
giorni. 

Pulizia nelle camere ogni giorno. 

DOTAZIONI 

Servizio custodia valori: cassaforte in ogni camera. 

Bagni completi in ogni camera: 

- accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di 
carte igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti. 
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Sistemazione camere: 

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano e specchio; 

- lampade o appliques da comodino; 

- punto illuminazione per leggere e scrivere; 

- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie; 

- sgabello o ripiano apposito per bagagli; 

- cestino rifiuti; 

- una sedia per letto; 

- accessori: documentazione sull'albergo, kit per scrivere e cucire. 

Servizio fax e fotocopiatrice a pagamento. 

2 Stelle (**) 

REQUISITI MINIMI 

Manutenzione dello stabile, degli impianti e delle attrezzature. 

Sala soggiorno, ricezione, TV, bar con impianto posto in locale comune, sale pranzo (se previsto tale servizio), 
portineria-informazioni. Sale di superficie complessiva non inferiore a mq. Quattro per ognuna delle prime dieci 
camere più mq. uno per ogni camera fino la ventesima più mq. 0,5 per 

ogni camera oltre la ventesima, (con esclusione dell'eventuale sala ristorante o il bar se utilizzate anche da clienti di 
passaggio) . 

I servizi di biancheria, porcellana e posateria devono essere adeguati al tipo dell'arredamento. 

Bagni completi (lavabo, bidet, WC, doccia) in tutte le camere. 

Telefono in tutte le camere anche se non abilitato alla chiamata esterna diretta. 

Uno spazio telefonico per uso comune. 

Impianto di chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici, privati e comuni. 

Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione). 

Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni (si prescinde da tale requisito per gli impianti situati 
in località montane che siano dotati di impianto di riscaldamento). 

Nelle camere sono consentite, altresì, soluzioni alternative nei casi adeguatamente documentati di impossibilità tecnica 
oggettiva di collocazione; per quanto riguarda i locali comuni sono consentiti sistemi alternativi di ventilazione 
indipendentemente dalle difficoltà nella collocazione. 

PRESTAZIONE DI SERVIZI 

Servizio di ricevimento, portineria-informazioni, assicurato 14/24 ore con addetto disponibile a chiamata. 

Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata. 

Servizio di prima colazione in sale comuni destinate anche ad altri usi ma con tavoli separati. 

Cambio biancheria: lenzuola e federe due volte la settimana, asciugamani a giorni alterni. 

Pulizia nelle camere 1 volta al giorno. 

DOTAZIONI 

Servizi igienico-sanitari: 
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- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano, una salvietta per persona, riserva carte igienica, sacchetti 
igienici, cestino rifiuti. 

Sistemazione camere: 

- letto, tavolino, armadio con grucce, comodino e/o ripiano per letto, specchio, illuminazione centralizzata; 

- lampade o appliques da comodino; 

- punto illuminazione per leggere o scrivere; 

- secondo comodino o ripiano nelle doppie; 

- cestino rifiuti; 

- sgabello o ripiano per bagagli; 

- una sedia per letto. 

1 Stella (*) 

REQUISITI MINIMI 

Sala con TV, che può coincidere con la sala ristorante o il bar (se previsti tali servizi), ricezione, portineria-
informazioni. 

Servizi igienico-sanitari (lavabo, bidet, WC, doccia) ogni sei posti letto con il minimo di uno per piano oltre quello 
previsto dal D.M. n. 236/89. 

Chiamata per il personale con campanello in ogni camera. 

Telefono per uso comune. 

Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione). 

Riscaldamento e ventilatori nel periodo estivo. 

PRESTAZIONE DI SERVIZI 

Servizio di ricevimento, portineria-informazione assicurato 14/24 ore con addetto disponibile a chiamata. 

Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata. 

Cambio di biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e una volta la settimana, asciugamani ad ogni 
cambio di cliente e due volte la settimana. 

Pulizia nelle camere una volta al giorno. 

DOTAZIONI 

Servizi igienico-sanitari: 

- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano, una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti 
igienici, cestino rifiuti. 

Sistemazione camere: 

- letto, tavolino o ripiano, armadi, comodino e/ o ripiano per letto, specchio illuminazione centralizzata; 

- lampade o appliques da comodino; 

- cestino rifiuti; 

- una sedia per letto. 

Se prive di servizi igienico-sanitario: uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un asciugamano per 
persona, lavabo con acqua corrente calda e fredda. 
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2. Aziende turistiche residenziali e residenze turistico-alberghiere 

Le aziende turistiche residenziali sono aziende con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a 
rotazione, a gestione unitaria (art. 11, legge regionale 20 agosto 1996, n. 38). 

Le residenze turistico-alberghiere, di seguito abbreviate in R.T.A., sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione 
unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di 
servizio autonomo di cucina. 

Le Aziende turistiche residenziali e le residenze turistico-alberghiere sono classificate in tre classi, contrassegnate in 
ordine decrescente da quattro a due stelle. 

Le unità abitative, composte da un solo monolocale attrezzato per le funzioni di soggiornopernottamento e pranzo-
cucina, non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico, a mq. 12 se ad un posto letto; per ogni 
posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto base. 

Le unite abitative composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto, non possono avere 
superfici inferiori alle seguenti al netto del servizio igienico: 

a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq. 8 cui dovrà aggiungersi mq. 1 per ogni letto, oltre i primi due, 
collocato nella camera da letto; 

b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq. 12 ad un posto letto; mq. 19 a due posti letto; mq. 26 a tre posti 
letto; mq. 33 se a quattro posti letto più mq. 1 per ogni letto collocato nella camera da letto; 

c) camere da letto: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 14 se a due posti letto più mq. 4 per ogni ulteriore posto letto. 

Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto, non sovrapponibili. 

La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq.1 per posto letto (e dovrà essere aumentata di 
mq. 0.5 per ogni posto letto effettivo). 

Le dimensioni sono quelle previste dalla normativa vigente. 

REQUISITI GENERALI 

Arredamento, biancheria, stoviglie, posateria di qualità. 

Impianto di riscaldamento nelle unità abitative e nelle parti comuni se è prevista l'apertura durante i mesi invernali. 

Apparecchio telefonico comune a disposizione dei clienti. 

Cucina o angolo cottura dotati di stoviglie e tovagliato adeguati al numero dei posti letto. 

Bagni privati e completi in tutte le unità abitative. 

L'arredamento dovrà essere confortevole e decoroso. 

Biancheria da letto, bagno e cucina. 

Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni. 

Ascensore secondo la normativa vigente. 

Impianto telefonico e citofonico di chiamata per il personale in tutti gli alloggi. 

Ricezione e/o portineria-informazioni. 

Centralino. 

Sala comune. 

Spaccio per la vendita di alimentari ai clienti alloggiati negli impianti situati al di fuori dei centri abitati. 

4 Stelle (****) 

REQUISITI MINIMI 
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Impianto di climatizzazione, nelle unità abitative e nelle parti comuni, regolabile dal cliente. Si consentono, altresì, 
soluzioni alternative nei casi, adeguatamente documentati, di impossibilità oggettiva di collocazione. 

Ascensore secondo la normativa vigente. 

Posto auto assicurato per ogni unità abitativa, se custodito a pagamento e/o convenzione con garage o con parcheggio 
autorizzato. 

Posto telefonico per i clienti. 

Locale di ricevimento. 

Locale di soggiorno. 

Sale di uso comune: la superficie complessiva degli spazi comuni non potrà essere inferiore a mq. 4,4 per ognuna delle 
prime dieci unità abitative, più mq. uno, per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e più mq. 0,55 per ognuna 
delle unità oltre la ventesima e comunque adeguata alla ricettività complessiva. 

PRESTAZIONE DI SERVIZI 

Servizio custodia valori: cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte per tutte le unità. 

Trasporto interno dei bagagli assicurato 14/24 ore. 

Cambio biancheria (letto, bagno, cucina) tutti i giorni. 

Servizio di lavanderia e stireria a pagamento. 

Pulizia e riassetto unità abitative ogni giorno. 

Servizio di ricevimento e/o portineria-informazioni assicurati 14/24 ore da personale addetto in grado di parlare 
correntemente almeno due lingue straniere. 

Servizio di notte assicurato con addetto a disposizione. 

Servizio di bar in locale comune o nelle unità abitative assicurato 14/24 ore. 

DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE 

Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone ospitabili. 

Armadio con grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino. 

Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto. 

Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili. 

Telefono abilitato alle chiamate interne ed esterne dirette. 

Televisore a colori. 

Kit per scrivere e cucire. 

Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti. 

Asse e ferro da stiro. 

CUCINA 

Cucina con forno, anche a microonde, e relativa alimentazione. 

Frigorifero. 

Lavello con scolapiatti. 

Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, una zuccheriera, una caffetteria, uno scolapasta, un mestolo, una 
insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi. un apribottiglie/cavatappi, un apriscatole, 
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un bricco per il latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, una tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina. 

Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiai, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, 
due bicchieri, una tazza, una tazzina. 

BAGNO 

Saponette, bagnoschiuma. 

Un telo da bagno, un asciugamano, una salvietta per persona. 

Riserva carte igienica. 

Sacchetti igienici. 

Cestino rifiuti. 

Specchio e contigua presa per energia elettrica. 

Mensola. 

Scopettino. 

Asciugacapelli. 

Tappetino da bagno. 

3 Stelle (***) 

REQUISITI MINIMI 

Locale di ricevimento-soggiorno, una sale di uso comune Gli spazi di uso comune non possono avere superficie 
complessiva inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, più mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità fino 
alla ventesima e più mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima e comunque adeguata alla ricettività complessiva. 

Ascensore secondo la normativa vigente. 

Centralino telefonico per clienti. 

Posto auto assicurato per ogni unità abitativa, se custodito a pagamento, o apposita convenzione con garage o con 
parcheggio autorizzato. 

PRESTAZIONI DI SERVIZI 

Servizio di ricevimento e portineria-informazioni assicurato 14/24 ore da personale addetto che parla correntemente 2 
lingue straniere. 

Servizio di notte: con addetto disponibile a chiamata. 

Servizio custodia valori. 

Trasporto interno bagagli assicurato 8/24 ore. 

Servizio di bar in locale comune o nelle unite abitative assicurato 12/24 ore. 

Cambio di biancheria (letto, bagno, cucina) ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni. 

Pulizia ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni. 

DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE 

Letti, cuscini e coperte pari al numero di persone ospitabili. 

Armadio con grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale lampade o appliques da comodino. 

Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto. 

Poltrone o divano nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili. 
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Televisore a colori. 

Scopa, palette, secchio, straccio per pavimenti 

Asse e ferro da stiro. 

CUCINA 

Cucina con relativa alimentazione. 

Frigorifero. 

Lavello con scolapiatti. 

Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, una zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, un mestolo, una 
insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglie/cavatappi, un apriscatole, 

un bricco per latte, una pattumiera con sacchetti plastica, una tovaglia con tovaglioli, canovacci da cucina. 

Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiai, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, 
due bicchieri, una tazza, una tazzina. 

BAGNO 

Saponette, bagnoschiuma. 

Un telo da bagno per persona, un asciugamano e una salvietta per persona. 

Riserva carte igienica. 

Sacchetti igienici. 

Cestino rifiuti. 

Specchio e contigua presa per energia elettrica. 

Mensola. 

Scopettino. 

Tappetino da bagno. 

2 Stelle (**) 

REQUISITI MINIMI 

Una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante o il bar). 

Ascensore secondo la normativa vigente. 

Posto telefonico per i clienti. 

PRESTAZIONI DI SERVIZI 

Servizio di ricezione e di portineria-informazioni assicurato 12/24 ore. 

Servizio di notte assicurato con addetto disponibile a chiamata. 

Cambio di biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e due volte la settimana. 

Pulizia a ogni cambio di cliente e due volte la settimana. 

DOTAZIONE UNITÀ ABITATIVE 

Letti, cuscini e coperte pari al numero delle persone ospitabili. 

Armadio con grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino. 

Tavolo per i pasti con un numero di sedie pari al numero di persone ospitabili. 
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CUCINA 

Cucina con relativa alimentazione. 

Frigorifero. 

Lavello con scolapiatti. 

Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, una zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, un mestolo, una 
insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglie/cavatappi, un apriscatole, un bricco per latte, una 
pattumiera con sacchetti di plastica, tovaglia con tovaglioli, canovacci da cucina. 

Per ogni persona ospitabile: due coltelli, due forchette, due cucchiai, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, 
due bicchieri, una tazza, una tazzina. 

BAGNO 

Saponette. 

Un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona. 

Riserva carte igienica. 

Sacchetti igienici. 

Cestino rifiuti. 

Specchio e contigua presa per energia elettrica. 

Mensola. 

Scopettino. 

Tappetino da bagno. 

STRUTTURE EXTRALBERGHIERE: 

3. Campeggi 

I campeggi sono esercizi ricettivi all'aria aperta, a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate forniscono 
alloggio ed eventuali servizi complementari ai turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. 

Per la classifica in stelle di queste aziende si applica quanto disposto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14. Tale 
normativa si applica anche agli agrocampeggi previsti dalla legge regionale n. 25/94, art.2, comma 2°, lett. b). 

I campeggi in aziende agrituristiche dovranno avere le stesse stelle delle aziende nelle quali si trovano; i campeggi che 
si trovano nelle aziende a cinque stelle dovranno possedere quattro stelle. 

4. Villaggi turistici 

Sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in 
allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento. Per allestimenti minimi si 
intendono tende, roulottes, prefabbricati, unità abitative fisse e similari. Sono classificati in tre categorie 
contrassegnate con quattro, tre e due stelle. Per l'attribuzione delle stelle si farà riferimento agli allegati di seguito 
citati, rapportando le quattro stelle alle tre, le tre stelle alle due, le due stelle ad una: 

a) ai requisiti di cui alla tabella D allegata alla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 nel caso in cui gli allestimenti 
minimi consistono solo in manufatti. Le dimensioni dei manufatti sono quelle previste dalla legge regionale n. 14/82, 
con non più di quattro posti letto non sovrapponibili; 

b) ai requisiti di cui alle tabelle C e E (per quest'ultima limitatamente alle "Attrezzature complementari" ed alle 
"Attrezzature sportive e ricreative") della legge regionale 14 marzo 1982, n. 14, nel caso in cui gli allestimenti minimi 
consistano solo in tende, roulottes o similari; 

c) ai requisiti di cui alle tabelle C, D ed E della legge regionale 14 marzo 1982, n. 14 per le tipologie miste. 

5. Affittacamere 



28	  
	  

Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti 
ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggi ed eventualmente servizi complementari, anche 
giornalmente ed in forma imprenditoriale, senza l'obbligo della dimora del titolare. 

Sono classificati in tre classi, contrassegnate in ordine decrescente da tre a una stella. 

Gli esercizi di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico – sanitarie previste dalla vigente 
normativa regionale per i locali di civile abitazione. 

Le camere non possono ospitare più di quattro posti letto non sovrapponibili per camera. 

Le misure delle camere sono le seguenti: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 12 se a due posti letto; mq. 16 se a tre posti 
letto; mq. 20 se a quattro posti letto. 

L'altezza delle unità abitative sarà quella prevista dal D.M. 5 luglio 1975. 

Il titolare di licenza di affittacamere potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia. 

3 Stelle 

REQUISITI MINIMI 

Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq. 4 per ogni camera). 

Bagni privati e completi in tutte le camere (WC, bidet, lavabo, vasca o doccia). 

Telefono in tutte le camere abilitato per le chiamate esterne e per il personale. 

Televisore in tutte le camere. 

Frigo-bar in tutte le camere. 

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale). 

Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni. 

Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro 
ospite. 

Cucina a disposizione degli ospiti. 

PRESTAZIONE SERVIZI 

Servizio di colazione in tavoli separati. 

Cambio biancheria tutti i giorni. 

Pulizia delle camere ogni giorno. 

Arredamento completo, di buona qualità e uniforme in tutte le camere. 

Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa. 

Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa. 

Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate. 

DOTAZIONI 

Servizi igienico-sanitari: 

- accessori: saponetta, shampoo, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica, 
sacchetti igienici, cestino rifiuti. 

Sistemazione camere: 

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio; 
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- lampada o appliques da comodino; 

- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie; 

- ripiano per bagagli; 

- una sedia per letto. 

Due stelle 

REQUISITI MINIMI 

Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq. 4 per ogni camera). 

Bagno completo ad uso di ogni camera (WC, bidet, lavabo, vasca o doccia) anche esterno. 

Uno spazio telefonico ad uso comune. 

Televisore ad uso comune (obbligatorio nel caso in cui non fosse in dotazione in tutte le camere). 

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale). 

Impianto di climatizzazione in tute le camere e nei locali comuni o sistemi alternativi di ventilazione. 

Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro 
ospite. 

PRESTAZIONE SERVIZI 

Servizio di prima colazione in sale comuni destinate ad altri usi ma in tavoli separati. 

Cambio biancheria, lenzuola e federe a giorni alterni. 

Pulizia delle camere ogni giorno. 

Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa. 

Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa. 

Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate. 

DOTAZIONI 

Servizi igienico-sanitari: 

- accessori: saponetta, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, 
cestino rifiuti. 

Sistemazione camere: 

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio; 

- lampada o appliques da comodino; 

- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie; 

- ripiano per bagagli; 

- una sedia per letto. 

1 Stella 

REQUISITI MINIMI 

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale) e ventilatori nel periodo estivo. 

Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro 
ospite. 
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Bagno completo ad uso comune ogni 4 posti letto privi di bagno. 

Apparecchio telefonico ad uso comune. 

Cambio biancheria ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana. 

Pulizia delle camere ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana. 

Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa. 

Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa. 

Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate. 

DOTAZIONI 

Arredamento: letto, armadio con grucce, comodino o ripiano, illuminazione centrale, lampade o appliques da 
comodino. 

6. Rifugi alpini o montani 

I rifugi alpini sono locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane al di sopra dei m. 600 s.l.m. fuori dai centri 
urbani. 

Sono classificati in un'unica classe contrassegnata con una stella. In relazione all'ubicazione ed alla dimensione 
dell'impianto l'unità sanitaria competente potrà richiedere che gli stessi siano dotati di locale infermeria con servizio 
igienico annesso. 

REQUISITI MINIMI 

Spazio coperto o che offra riparo o protezione, accessibile dall'esterno ed utilizzabile anche durante i periodi di 
chiusura del rifugio. 

Servizio cucina o attrezzatura cucina comune. 

Spazio attrezzato per il consumo degli alimenti. 

Alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito. 

Telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, solo per i rifugi custoditi, apparecchiatura di radiotelefono 
o similare. 

Adeguati impianti igienico-sanitari ad uso dei locali comuni. 

Un WC, un lavabo e una doccia ogni 6 posti letto privi di bagno. 

Superficie minima delle camere mq. 8 se ad un posto letto e mq. 12 per le camere a due letti con un aumento di 4 mq. 
per ogni posto letto in più con un massimo di 4 posti letto base per ogni camera e di 10 posti letto base per camerata. 

A ciascun letto potrà essere sovrapposto un altro letto oltre i limiti sopra previsti ove la cubatura della camera lo 
consenta. 

Locale utensili ed attrezzi. 

Riscaldamento. 

PRESTAZIONE SERVIZI 

Cambio biancheria (letto e bagno) ad ogni cambio di cliente e almeno due volte la settimana. 

Pulizia nelle camere e/o camerate ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana. 

DOTAZIONI 

Cassetta di pronto soccorso. 

Camere e/o camerate: letto, sedia o sgabello, scomparto per persona, armadio, cestino rifiuti. 
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7. Ostelli della gioventù e case per ferie 

Ostelli della gioventù: sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani. 

Case per ferie: sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dei canali 
commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fini di lucro, per il conseguimento di finalità 
sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e 
loro familiari. 

Sono classificati in un'unica classe contrassegnata con una stella. 

Possono essere dotati di servizi di ristorazione quali bar, ristorante, servizio di tavola calda e selfservice in appositi 
locali dimensionati al numero delle persone. 

REQUISITI MINIMI GENERALI 

Ricezione e/o portineria. 

Impianto di riscaldamento (esclusi gli esercizi che prevedono la sola apertura estiva). 

Impianto citofonico o telefonico in ogni piano. 

Impianto di chiamata personale in tutte le camere. 

Adeguati impianti igienico sanitari ad uso dei locali comuni. 

Un apparecchio telefonico per uso comune. 

Area autonoma di cottura a disposizione degli ospiti (solo per gli ostelli) fornita di batteria di cucina e stoviglie. 

Un WC, un lavabo ed una doccia ogni 6 posti letto privi di bagno privato. 

Superficie minima delle camere mq. 8 se ad un posto letto e mq. 12 per le camere a due letti con un aumento di 4 mq. 
per ogni posto letto in più con un massimo di 4 posti letto base per camera e di 10 posti letto base per camerata, ai 
quali potrà essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare la superficie, purché la cubatura minima tenga 
conto dell'altezza di cui all'articolo 1 del D.M. 5 luglio 1975. 

Locali comuni di soggiorno dotati di TV, distinti dalla sala da pranzo, di superficie non inferiore a mq. 50 per i primi 
30 p.l. e mq. 1 per ogni posto letto in più. La superficie della cucina non potrà essere inferiore a mq. 0,5 per posto letto. 

Lavanderia a disposizione degli ospiti, possibilmente in comunicazione con l'impianto dei bagni e docce, dotata di 
lavatrici. 

Locale utensili ed attrezzi. 

PRESTAZIONE DI SERVIZI 

Servizio di ricezione e/o portineria-informazioni assicurato 12/24 ore con addetto disponibile a chiamata. 

Servizio di notte con addetto disponibile a chiamata. 

Cambio biancheria (letto, bagno) 2 volte la settimana e comunque ad ogni cambio di cliente. 

Pulizia delle camere e/o camerate, ad ogni cambio di cliente e ogni giorno. 

DOTAZIONI 

Cassetta di pronto soccorso. 

Camere e/o camerate: letto, sedia o sgabello, scomparto per persona, armadio, cestino rifiuti. In relazione 
all'ubicazione, alla dimensione ed all'utenza degli esercizi, l'autorità sanitaria competente potrà richiedere che gli 
stessi siano dotati di locale infermeria con servizio igienico annesso. 

8. Case ed appartamenti per vacanza 

Sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel 
corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi. Sono classificate in 
un'unica classe contrassegnata da una stella. 
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Le case ed appartamenti per vacanze devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienicosanitarie previste dalla 
normativa nazionale e regionale per i locali di civile abitazione. 

Il titolare di licenza di case o appartamenti per vacanze potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia. 

Ogni casa o appartamento per vacanza rappresenta un'unica unità abitativa. Nel caso in cui la stessa si sviluppi su più 
elevazioni, con accesso, servizi e cucina autonomi per ogni piano, potrà essere classificata con tante unità abitative 
quanti sono i piani. 

Le unità abitative, composte da un solo monolocale attrezzato per le funzioni di soggiornopernottamento e pranzo-
cucina non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico, a mq. 12 se ad un posto letto; per ogni 
posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto non 
sovrapponibili. 

Le unità abitative composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto non possono avere 
superfici inferiori alle seguenti al netto del servizio igienico: 

a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq. 8 cui dovrà aggiungersi mq. 1 per ogni letto, oltre i primi due, 
collocato nella camera da letto; 

b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq. 12 ad un posto letto; mq. 19 a due posti letto; 

mq. 26 a tre posti letto; mq. 33 se a quattro posti letto; 

c) camere da letto: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 14 se a due posti letto più mq. 4 per ogni ulteriore posto letto. 

Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto, non sovrapponibili. 

La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq. 1 per posto letto, (e dovrà essere aumentata di 
mq. 0,5 per ogni posto letto effettivo). 

Le dimensioni sono quelle previste dalla normativa vigente. 

REQUISITI GENERALI 

Impianto di riscaldamento nelle unità abitative se è prevista l'apertura durante i mesi invernali. 

Cucina o angolo cottura. 

Bagni privati e completi. 

L'arredamento dovrà essere confortevole e decoroso. 

Biancheria da letto, bagno e cucina. 

Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni. 

Ascensore se le unità abitative sono dislocate in locali oltre i primi due piani (escluso il piano terra). 

Servizio di recapito e ricevimento degli ospiti. 

Cambio biancheria (letto, bagno, cucina) 1 volta la settimana e ogni cambio di cliente. 

DOTAZIONI UNITÀ ABITATIVE 

Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone ospitabili. 

Armadio, grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino. 

Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto. 

Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili. 

Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti. 

CUCINA 

Cucina con forno, anche a microonde, e relativa alimentazione. 
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Frigorifero. 

Lavello con scolapiatti. 

una batteria da cucina, due coltelli da cucina, 1 zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, una insalatiera, una 
grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglia/cavatappi, un apriscatole, un bricco per il latte, una pattumiera con 
sacchetti di plastica, una tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina. 

Per ogni persona ospitabile: 

due coltelli, due forchette, due cucchiai, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una 
tazzina. 

BAGNO 

Telo da bagno per persona. 

Asciugamano per persona. 

Salvietta per persona. 

Cestino rifiuti. 

Specchio e contigua presa per energia elettrica. 

Mensola. 

Scopettino. 

Tappetino da bagno. 

Decreto 6 maggio 2002 - Integrazione del decreto 11 giugno 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle 
delle aziende turistico-ricettive, elencate nell’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, per il quinquennio 2002-
2006. Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 9 agosto 2002, parte I Regione siciliana Assessorato del 
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 

L’ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI 

• Visto lo Statuto della Regione; 

• Visto il decreto n. 908/VI/TUR dell’11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 
del 13 luglio 2001; 

• Considerato che il suddetto decreto prevede espressamente ai fini della classifica degli alberghi a 5 e a 4 stelle 
l’esistenza di appositi locali attrezzati per la ristorazione; 

• Considerato che il possesso di tali requisiti può costituire una penalizzazione per le strutture ricettive che si trovano 
nell’ambito dei centri urbani residenziali e nei centri storici dei comuni dell’isola che non possono realizzare locali per 
la ristorazione adeguati alla consistenza ricettiva della struttura, sia per vincoli urbanistici, monumentali, ecc., e sia per 
necessità imposte da scelte imprenditoriali, che ovviamente devono tener conto anche di valutazioni connesse al 
rapporto tra costi e benefici, nonché alla necessità di assicurare competitività al prodotto turistico sui mercati nazionali 
ed internazionali; 

• Ritenuta l’opportunità di tener conto anche di tali circostanze in sede di attribuzione della classifica; 

• Sentite le organizzazioni di categoria nella riunione del 18 aprile 2002; 

DECRETA: 

Art. 1Ad integrazione del decreto n. 908/VI/TUR dell’11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, le strutture ricettive che sono realizzate nell’ambito dei centri urbani 
residenziali e dei centri storici dei comuni dell’isola, che non possono realizzare locali per la ristorazione adeguati alla 
consistenza ricettiva della struttura, sia per vincoli urbanistici, monumentali, ecc., e sia per necessità imposte da scelte 
imprenditoriali, che ovviamente devono tener conto anche di valutazioni connesse al rapporto tra costi e benefici, 
nonché alla necessità di assicurare competitività al prodotto turistico sui mercati nazionali ed internazionali, possono 
conseguire la classifica di albergo a 4 stelle, anche se le stesse non dispongono di appositi locali per la ristorazione. 
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Art. 2La classifica è effettuata dlla Provincia regionale competente per territorio su richiesta del gestore della struttura e 
previo apposito nulla osta del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo dell’Assessorato del turismo, delle 
comunicazioni dei trasporti. 

Art. 3Tale nulla osta verrà rilasciato sulla base di una perizia tecnica e/o di una relazione con allegato un business-plan 
sulle valutazioni di tipo imprenditoriale, dalle quali risulti l’impossibilità oggettiva a realizzare il locale attrezzato per i 
servizi di ristorazione adeguato in rapporto alla ricettività della struttura ovvero l’assoluta non convenienza 
imprenditoriale alla realizzazione di locali attrezzati per la ristorazione che comportano una diminuzione sensibile della 
consistenza ricettiva. Il nulla osta verrà rilasciato anche sulla base dei seguenti presupposti: 

a) esistenza nell’immediato interland dell’albergo di un numero di esercizi di ristorazione adeguati alla qualità della 
struttura stessa; 

b) esistenza comunque di uno snack-bar in grado di assicurare un servizio di ristorazione di base nella struttura ricettiva. 

Art. 4Rimangono ferme tutte le altre statuizioni di cui al decreto n. 908/VI/TUR dell’11 giugno 2001. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Palermo, 6 maggio 2002. CASCIO 

STRUTTURE RICETTIVE ARIA APERTA  

Legge regionale 13 marzo 1982 n. 14 recante “Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta” Modificata dalla LR 6 
febbraio  2006 n.13 “Riproposizione di norme in materia di turismo”. Articolo 1 

Legge regionale 06 aprile 1996 n. 27 recante “Norme per il turismo” 

Legge regionale 15 settembre 2005 n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziaria urgenti”. 
Articolo 14 

DECRETO PRESIDENZIALE 30 gennaio 2012. Disposizioni in materia di turismo rurale 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI – Decreto  12 febbraio 
2008. Proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture alberghiere ed 
extraalberghiere. 

 

Legge regionale 13 marzo 1982 n. 14 recante “Disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta” TESTO 
COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 13/2006) “Riproposizione di norme in materia di turismo”.  

Art. 1 Definizione (modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, della L.R. 13/2006) 

Le aziende ricettive all'aria aperta sono i parchi di campeggio, esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate 
ed attrezzature forniscono alloggio ai turisti sprovvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, purchè 
trasportabili dal turista per via ordinaria e senza ricorrere a trasporto eccezionale, nonchè ai relativi mezzi di trasporto. 

I parchi di campeggio possono disporre di ristorante, bar, spaccio alimentare e generivari, tabacchi e altri servizi 
accessori. 

3. Nei campeggi è consentita la presenza di tende, roulottes, camper e case mobili installate a cura della gestione senza 
richiedere autorizzazione o concessione edilizia, purché conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non 
possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni 
momento; è consentita inoltre la presenza di manufatti allestiti per il pernottamento purché non occupino una 
superficie complessiva superiore al 35 per cento di quella totale delle piazzole. 

4. Tali manufatti non possono avere superficie coperta inferiore a metri quadri 5 e superiore a metri quadri 8 per 
persona da alloggiare. I parchi di campeggio devono possedere i requisiti indicati nelle allegate tabelle. Non è 
consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con esercizi alberghieri o stabilimenti balneari. 

Art. 2 - Norme urbanistiche (modificato e integrato dall'art. 1, commi 3, 4 e 5, della L.R. 13/2006)  

I campeggi devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle tabelle costituenti gli allegati A, B, C e 
D della presente legge e nelle aree appositamente indicate negli strumenti urbanistici generali comunali. 
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2. Qualora lo strumento urbanistico generale non preveda aree destinate a campeggi, il comune provvede, nei modi e 
forme di legge, a mezzo di variante senza la preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e 
dell'ambiente. Nei campeggi esistenti e regolarmente autorizzati si possono insediare tutte le strutture previste dalla 
presente legge (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). I 
campeggi di cui al precedente articolo costituiscono lottizzazioni per complessi insediativi chiusi ad uso colletttivo ai 
sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. L'approvazione dei suddetti piani di lottizzazione è 
regolata dall'art. 14 della sopra richiamata legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. 

5. E' vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di rispetto indicate nell'articolo 15 della legge regionale 12 
giugno 1976, n. 78. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonchè i servizi e gli impianti necessari all'insediamento sono a totale 
carico del lottizzante non sussistendo l'obbligo della cessione degli stessi al comune ai sensi dell'art. 15 della legge 
regionale 27 dicembre 1978, n. 71.  

Il lottizzante è tenuto a corrispondere al comune il contributo sul costo di costruzione determinato dal decreto 
assessoriale n. 67 del 10 marzo 1980.  

7-bis. I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di 
pernottamento al di fuori dei campeggi di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate 
esclusivamente alla sosta temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, 
o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto della 
presente legge nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
e del relativo regolamento di esecuzione. I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono 
provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti. Nelle predette aree la 
permanenza è consentita per un periodo massimo di 24 ore consecutive. 

Art. 3 Nulla-osta per la costruzione 

Le domande intese ad ottenere il nulla osta per la costruzione e per l'esercizio dei complessi di cui all'art. 1 devono 
essere redatte in carta legale e presentate al comune. 

Le domande per il nulla-osta di costruzione devono essere corredate da: 

a) una relazione illustrativa con indicati: 

1) le complete generalità del proprietario; 

2) la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto; 

3) ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso; 

b) la prova della libera disponibilità del suolo interessato all'allestimento; 

c) la seguente documentazione tecnica: 

1) fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, con indicazione delle particelle fondiarie interessate; 

2) planimetria generale in scala sufficiente ad individuare chiaramente la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti 
di varia natura, ivi comprese le piazzole con la relativa numerazione; 

3) elaborati esecutivi degli impianti fissi; 

4) concessione edilizia ed eventuale nulla-osta agli effetti paesaggistici. 

I documenti di cui ai numeri 2 e 3 della lett. c devono riportare l'attestazione comunale di conformità agli elaborati 
utilizzati per il rilascio della concessione edilizia e, per il parere favorevole ai fini igienico-sanitari, devono essere 
vistati dalla competente autorità sanitaria locale. 

Sulle domande per l'allestimento di nuovi complessi deve essere sentito il parere della Provincia regionale competente 
per territorio. 

Il parere della Provincia regionale deve essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta comunale. 

Il provvedimento del comune deve essere adottato entro e non oltre gli ulteriori 60 gioni. 

Art. 4 Autorizzazione all'esercizio 
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L'entrata in esercizio e la relativa gestione dei complessi indicati nel precedente art. 1 è subordinata, alla SCIA. 

La suddetta autorizzazione è riferita anche ad ogni attività di vendita, eventualmente da esercitare a favore esclusivo 
degli ospiti, ai sensi dell'art. 30 del regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del 
commercio, approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1972. 

La SCIA, previa classifica da parte della Provincia regionale di cui al precedente comma deve indicare il numero 
massimo di persone ospitabili nell'esercizio. 

L'autorizzazione all'esercizio è concessa ai titolari che hanno la disponibilità del complesso. 

Nei parchi di campeggio l'occupazione delle piazzole e gli allestimenti nel periodo di apertura al pubblico sono 
subordinate alla effettiva presenza degli ospiti. 

Può derogarsi da quanto stabilito nel precedente comma per periodi limitati e comunque non coincidenti con quelli di 
alta stagione estiva, espressamente indicati nell'autorizzazione del comune. 

L'autorizzazione di cui ai commi precedenti deve essere debitamente esposta al pubblico. 

Art. 5 Procedura 

Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni (ristorazione) – SCIA all'esercizio dei complessi di cui all'art. 1, devono 
essere redatte in carta legale e presentate al comune. 

Le domande per l'esercizio dei complessi, a firma dei richiedenti, devono essere corredate da: 

a) una relazione illustrativa con indicati: 

1) le complete generalità del gestore; 

2) la categoria di classificazione richiesta per l'esercizio; 

3) i periodi di apertura dell'impianto; 

b) certificato relativo alla classificazione attribuita dall'Ente provinciale per il turismo ai sensi del successivo art. 9; 

c) la ricevuta del versamento, a norma della vigente legislazione, delle singole tasse sulle concessioni; 

d) certificato di abitabilità e agibilità del complesso; 

e) copia del regolamento con il quale viene organizzata la vita interna del complesso; 

f) copia conforme della polizza di assicurazione di cui all'art. 6. 

Avverso il diniego all'apertura e all'esercizio (ristorazione) dei complessi è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla 
notifica comunale all'interessato, all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, il quale 
decide in via definitiva entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. 

Dei provvedimenti di cui al precedente articolo il comune dà immediata comunicazione alla Regione, all'Ente 
provinciale per il turismo e alle autorità di pubblica sicurezza. 

L'autorizzazione all'esercizio viene rinnovata annualmente, mediante pagamento delle tasse di concessione dovute a 
qualsiasi titolo. 

Art. 6 Assicurazione 

I titolari dei parchi di campeggio devono essere assicurati per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti. 

Art. 7 Gestore e rappresentante 

Gli enti, le organizzazioni e i privati che aspirino ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente art. 4, 
devono designare un gestore dell'esercizio, che deve essere indicato nell'autorizzazione stessa. Il titolare o il gestore 
dell'esercizio possono designare un rappresentante che assuma i loro stessi obblighi e deve essere indicato 
nell'autorizzazione. 

Titolare e gestore dell'esercizio e il loro rappresentante devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del 
testo unico leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e sono responsabili 
dell'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, nell'ambito del complesso autorizzato, di quelle del testo 
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unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento, di ogni altra norma comunque prescritta dalla 
legislazione vigente, nonchè dal regolamento interno del campeggio approvato contestualmente all'autorizzazione 
comunale. Essi, in ogni caso, devono attenersi alle disposizioni di cui all'art. 109 del citato testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza. 

Art. 8 Cessazione temporanea o definitiva 

Della cessazione temporanea o definitiva dell'attività dei parchi di campeggio dev'essere dato preventivo o, qualora ciò 
non fosse possibile, contemporaneo avviso al comune con la designazione, nel caso di cambio di gestione, di altro 
gestore responsabile; la mancata designazione nei termini suddetti comporta la revoca dell'autorizzazione. 

Qualora si tratti di complessi ad attività non stagionale, il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea del 
complesso stesso deve indicarne la durata, che non può essere superiore a sei mesi, eventualmente prorogabile ad un 
anno per fondate e documentate ragioni. 

Art. 9 Classificazione 

Tutti i parchi di campeggio in esercizio nella Regione sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono 
contrassegnati con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella. 

L'attribuzione della classifica ha luogo sulla base dei requisiti indicati nelle tabelle allegate alla presente legge e 
dev'essere indicata nell'autorizzazione comunale per l'esercizio del complesso. 

La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio. Le operazioni relative devono essere espletate 
nel semestre precedente. Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio. 

La nuova classificazione è operante dal 1° gennaio 1982. (legge regionale 6 aprile 1996 n. 27) 

E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno e all'interno di ciascun complesso il segno distintivo 
corrispondente al numero delle stelle assegnate. 

All'assegnazione della categoria provvede la Provincia regionale competente per territorio con provvedimento del 
consiglio di amministrazione adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di validità della 
classificazione stessa. 

Entro il precedente 31 agosto i titolari o i gestori dei complessi dovranno far pervenire alla Provincia regionale, 
debitamente compilati in ogni loro parte, i moduli per la classifica che riceveranno in tempo utile dai predetti enti 
provinciali per il turismo. 

Per i nuovi complessi aperti durante il quinquennio la classifica ha valore per il quinquennio in corso. Sulla domanda di 
classificazione l'Ente provinciale per il turismo deve provvedere entro trenta giorni. 

Qualora vengano eseguiti lavori di trasformazione o ammodernamento degli impianti e dei servizi esistenti, può essere 
chiesta in ogni tempo l'assegnazione del complesso ad una diversa categoria. 

Qualora, peraltro, durante il quinquennio si verifichino cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla 
classifica, può, d'ufficio, provvedersi all'assegnazione del complesso alla categoria corrispondente alle mutate 
condizioni. 

Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso ai sensi del successivo articolo. 

Art. 10 Notificazioni della classifica e ricorsi 

Il provvedimento di classifica di cui al precedente articolo è comunicato al titolare e al gestore mediante lettera 
raccomandata con avviso di ricezione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei 
trasporti entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Possono ricorrere tanto i proprietari che i 
gestori dei complessi e il ricorso è esperibile sia avverso il provvedimento concernente il proprio complesso, sia avverso 
quello relativo ad altri complessi della medesima provincia. 

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti decide in via definitiva; la decisione è 
comunicata all'interessato e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

La classifica definitiva viene dagli enti provinciali per il turismo comunicata ai comuni competenti per territorio nonchè 
alla Regione quando non sia stato presentato ricorso. 
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Art. 11 Tariffe 

I gestori dei campeggi sono obbligati a denunciare alla Provincia regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, le tariffe 
dei vari servizi, comprensive di I.V.A., che intendono applicare nell'anno successivo. (legge regionale 6 aprile 1996 n. 
27) 

I titolari dei complessi di nuova apertura devono presentare tempestivamente la denuncia di cui al primo comma per le 
tariffe da applicare fin dall'inizio dell'attività del complesso stesso. 

E' fatto obbligo di tenere esposto all'ingresso del complesso e nell'ufficio di ricevimento la tabella delle tariffe approvate 
dall'Ente provinciale per il turismo. 

Entro il mese di febbraio di ogni anno gli enti provinciali per il turismo pubblicheranno, dandone ampia diffusione, 
l'elenco dei campeggi autorizzati nelle rispettive province, con l'indicazione della classifica attribuita nonchè delle 
tariffe approvate per ciascun complesso ai sensi del primo comma. 

Art. 12 Notifica delle persone alloggiate 

Per la notifica delle persone alloggiate, i titolari o i gestori dei complessi autorizzati devono compilare per ogni singolo 
ospite i modelli prescritti in tre copie, due delle quali da recapitare giornalmente all'autorità di pubblica sicurezza, sia 
all'arrivo che alla partenza dell'ospite, salvo i casi di complessi situati in località isolate per i quali il recapito deve 
essere effettuato nel più breve tempo possibile. Sui modelli, oltre che le complete generalità, nazionalità ed il luogo di 
residenza degli ospiti, devono essere annotati le date di arrivo e di partenza, il numero di targa e la nazionalità degli 
automezzi introdotti nei complessi. 

Le terze copie dei modelli sostituiscono il registro previsto dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 
e devono essere numerate progressivamente e conservate presso l'esercizio per un triennio. 

E' fatto obbligo di compilare tempestivamente gli appositi modelli ISTAT da trasmettere alla Provincia regionale 
competente, direttamente o tramite i servizi turistici regionali . 

Art. 13 Vigilanza 

La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai comuni, dalle autorità di pubblica 
sicurezza, dalle autorità sanitarie e dalla  Provincia regionale per quanto di rispettiva competenza. 

Art. 14 Sanzioni 

Le autorizzazioni di cui all'art. 4 della presente legge possono essere revocate in ogni tempo venendo meno alcuni dei 
requisiti previsti per la concessione. 

Nel caso di carenza di alcuni dei requisiti oggettivi previsti per la concessione e quando l'attività del complesso abbia 
dato luogo ad irregolarità tecnico-amministrative, può procedersi alla sospensione temporanea della autorizzazione 
qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro il termine assegnato, alle prescrizioni delle autorità 
concedenti; nei casi di carenze più gravi e nella ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi 
di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può procedersi alla revoca delle 
autorizzazioni. In caso di persistente inadempienza dell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge o di 
grave violazione dei medesimi, il comune può disporre la sospensione delle autorizzazioni sino a quando il titolare o il 
gestore non abbiano provveduto a quanto richiesto. 

Per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca delle autorizzazioni è ammesso ricorso all'Assessorato 
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti entro 30 giorni dalla notifica agli interessati. 

Il titolare o il gestore che attribuisca al proprio complesso con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro 
mezzo un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata 
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di lire 500.000. 

Chiunque allestisca od eserciti uno dei complessi indicati dalla presente legge sprovvisto della relativa autorizzazione è 
soggetto, oltre all'immediata chiusura, alla sanzione amministrativa di lire 2.000.000. 

Nei complessi indicati dalla presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle approvate comporta la sanzione 
amministrativa di lire 1.000.000, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria. 

Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva degli impianti, si applica la sanzione amministrativa del 
pagamento della somma da lire 100.000 a lire 1.000.000. 

Nei casi di recidiva di cui ai commi precedenti può procedersi alla revoca delle relative autorizzazioni. 
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La mancata esposizione al pubblico delle autorizzazioni di cui all'art. 4 o delle tariffe denunciate comporta la sanzione 
amministrativa di lire 500.000. 

Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni amministrative e penali discendenti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 
71, relativamente agli insediamenti abusivi o non rispondenti alla concessione. 

Art. 15 Campeggi mobili occasionali 

Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per i campeggi mobili occasionalmente organizzati per 
brevi periodi da associazioni che abbiano per fine istituzionale anche la pratica dello sport e del turismo in caso di 
manifestazioni eccezionali. 

Sarà in ogni caso necessario chiedere l'autorizzazione al comune interessato, fatte salve le norme riguardanti la pubblica 
sicurezza e i requisiti igienico-sanitari essenziali. 

Art. 16 Norme relative ai complessi esistenti 

Nella prima applicazione della presente legge i titolari di campeggi già autorizzati ai sensi della precedente legislazione 
per l'anno in corso conservano tale titolo per lo stesso anno e conseguono di diritto, per gli anni successivi, le 
autorizzazioni di cui al precedente art. 4, assumendo in ogni caso l'unica denominazione di "parchi di campeggio", 
purchè siano in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge e ne facciano espressa richiesta al competente 
comune entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge. 

Nel caso in cui i complessi indicati al primo comma non posseggano i requisiti minimi indispensabili per la 
classificazione a norma della presente legge, il mantenimento delle autorizzazioni è subordinato all'esecuzione degli 
interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi alle norme suddette, fatta eccezione delle superfici minime 
previste al punto primo dell'allegato A. 

Detto adeguamento dovrà avvenire entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. 

I parchi di campeggio esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e regolarmente autorizzati ai sensi della 
legge 21 marzo 1958, n. 326, possono mantenere gli allestimenti fissi ricettivi esistenti anche se in misura superiore al 
20 per cento della superficie totale della piazzole, salva la rispondenza allo strumento urbanistico, sia per la 
destinazione d'uso e parametri relativi, sia sotto il profilo della regolarità. 

Le disposizioni di cui alle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, si applicano anche ai parchi di 
campeggio semprechè i proprietari abbiano presentato, nei termini di cui alle leggi sopra indicate, istanza per il rilascio 
delle concessioni in sanatoria. 

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di campeggi che  abbiano ottenuto o abbiano 
richiesto la concessione in sanatoria ai sensi del comma precedente. 

Art. 17 

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 

Palermo, 13 marzo 1982. D'ACQUISTO 

Allegato A 

REQUISITI GENERALI DEI CAMPEGGI 

1) Terreno 

Il suolo deve essere sistemato e regolarizzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e in modo da 
consentire una agevole percorribilità ai veicoli anche con traino. 

La superificie minima non può essere inferiore a 10.000 mq. 

2) Recinzione 

Dato che gli accessi al terreno devono essere controllabili, si rende necessaria una recinzione lungo il perimetro. Questa 
recinzione sarà costruita artificialmente con cancellate o reti metalliche in corrispondenza degli spazi aperti al pubblico 
(strade, piazze ecc.); per evitare la visuale verso l'impianto si dovrà completare la recinzione con siepi od altro. 
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E' vietata l'installazione di impianti di campeggio sulla riva del mare, sulle sponde dei laghi e dei fiumi, ecc. ai sensi 
dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. 

3) Accessi 

Il terreno deve essere facilmente accessibile da tutti i veicoli trainanti i mezzi propri di pernottamento e soggiorno. 

4) Installazioni sanitarie 

Le installazioni sanitarie, comprendenti i vari apparecchi sanitari prescritti per ogni categoria di campeggio, ai fini della 
classifica, devono essere costituiti da edifici in muratura o altro materiale comunque idoneo a garantirne la durabilità 
nel tempo e la facilità della pulizia. I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente o poroso 
(cioè gres, porcellana ecc.). Appositi chiusini a pavimento consentiranno il deflusso delle acque di lavaggio. Gli 
apparecchi sanitari saranno in porcellana, oppure in fireclay oppure in acciaio inox; comunque in materiale non 
assorbente e di facile pratica pulizia. 

I gruppi di servizio sanitari saranno il più possibile distributi sul terreno onde evitare che l'equipaggio più distante debba 
superare una distanza superiore ai 100 mt. Per raggiungerli. 

Nel caso di campeggi invernali situati oltre gli 800 metri sul livello del mare tutti i locali debbono essere muniti di 
impianto di riscaldamento e nei lavabi e nelle docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda. 

Nel caso di impianti che svolgono l'attività anche invernale, nelle docce è necessaria l'erogazione anche di acqua calda. 

5) Approvvigionamento idrico 

La dotazione minima di acqua potabile è fissata in 50 litri per persona e per giorno. Il rimanente fabbisogno di acqua, 
anche non potabile, per i servizi di pulizia ed altro, è fissato in altri 60 litri per persona e per giorno. 

Possibilmente l'acqua deve provenire da acquedotti comunali, ma può anche essere prelevata da pozzi o sorgenti 
private. 

In questo caso è necessario sottoporre tali acque ai periodici controlli previsti dalle competenti autorità sanitarie. 

6) Acque reflue di scarico 

I campeggi devono essere dotati di impianti di depurazione delle acque reflue, ai sensi della legislazione regionale e 
nazionale in vigore qualora non sia possibile allacciarsi alle fognature. 

La fascia di rispetto attorno agli impianti suddetti non può essere inferiore a m. 25. 

7) Allontanamento rifiuti solidi 

I rifiuti solidi verranno raccolti su tutta l'estensione del terreno mediante pattumiere in materiale facilmente lavabile o in 
sacchetti di plastica a perdere sostenuti da appositi apparecchi. 

Il numero delle pattumiere deve essere calcolato in base al numero degli ospiti autorizzati, tenendo conto di un volume 
di 4 dm3 per ospite al giorno. 

Giornalmente i rifiuti solidi devono essere allontanati dal campeggio a cura dei servizi pubblici. In caso di emergenza il 
gestore provvederà all'allontanamento dei rifiuti solidi. 

8) Mezzi anticendio 

Gli estintori a polvere e gli idranti devono essere installati in luoghi ben visibili e di facile accesso a chiunque, secondo 
le disposizioni emanate dai locali Vigili del fuoco. 

9) Illuminazione 

L'illuminazione notturna è prescritta nelle strade di viabilità interna principale e per i servizi igienici. Comunque tutti gli 
impianti devono rispettare le norme ENPI - CEI. 

10) Telefono 

Tutti gli impianti dovranno essere muniti di telefono anche se non a disposizione degli ospiti, tranne in casi di 
impossibilità oggettiva di installazione. 
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11) Pronto soccorso 

Anche gli impianti dove non sia obbligatorio il locale di visita medica dovranno essere muniti di cassetta di pronto 
soccorso con i medicamenti e materiali che indicherà l'autorità sanitaria locale. 

12) Impianti di distribuzione elettrica 

Gli impianti di distribuzione di elettricità alle piazzole dovranno essere costruiti secondo le normative ENPI - CEI onde 
garantire l'incolumità nel servizio. 

Allegato B 

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI 

1) I parchi di campeggio vengono suddivisi in 4 categorie denominate: una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle. 

Il campeggio "una stella" sarà il più semplice, quello "quattro stelle" sarà il più completo e confortevole. 

2) I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad un parco di campeggio sono: 

a) la superficie lorda della piazzola e posto equipaggio tipo; 

b) la dotazione di servizi igienico-sanitari; 

c) la dotazione di servizi vari; 

d) la dotazione di attrezzature complementari; 

e) la dotazione di attrezzature sportive e ricreative. 

Quanto sopra ovviamente presuppone che esistano tutte le caratteristiche tecniche comuni a tutti i parchi già descritti 
nell'allegato A. 

3) Intendesi per posto-equipaggio o piazzola la superficie a disposizione di ciascun equipaggio per la sua sosta. 

4) Intendesi per equipaggio tipo, valutato, per convenzione, di 3 persone, l'insieme omogeneo di persone che pernottano 
al campeggio usufruendo di un unico posto per equipaggio. 

5) Intendesi per superficie totale di un parco di campeggio la reale superficie recintata di tutto il complesso 
indipendentemente dall'uso a cui essa è destinata. 

6) Intendesi per superficie totale destinata per campeggiare e cioè destinata alle piazzole, quella teorica ottenuta 
scorporando dalla superficie totale: 

a) le aree dei parcheggi esterni; 

b) le aree occupate dai fabbricati dei centri commerciali, degli uffici direzionali e quelle per la ricezione e dell'alloggio 
del personale e relative aree di pertinenza; 

c) le aree degli impainti sportivi e ricreativi e dei parchi giochi per bambini; 

d) le aree destinate ad eventuali bungalow. 

Le aree per parcheggi anche se esterne all'impianto saranno invece parte integrante dell'area totale per piazzola qualora 
fosse proibito parcheggiare l'automezzo nella piazzola stessa. 

7) La superficie della singola piazzola, ovvero dell'area destinata ad ospitare un equipaggio sia esso in caravan o in 
tenda, si ottiene dividendo la superficie totale destinata alle piazzole, calcolata come al comma precedente, per il 
numero previsto delle piazzole. 

8) Tutte le prescrizioni indicate sulla tabella allegata vanno intese come minimi necessari per l'attribuzione a ogni 
singola categoria. 

9) Qualora gli apprestamenti destinati agli ospiti sprovvisti di propria attrezzatura per il soggiorno e il pernottamento 
(bungalows ecc.) siano dotati di servizi igienici propri, potrà essere ridotto il numero di apparecchi sanitari previsti per 
ogni categoria di parco. Tale riduzione sarà calcolata diminuendo il numero totale di ospiti previsti in licenza del 
numero dei posti letto, determinando così il numero di ospiti rispetto al quale va calcolato il numero di apparecchi 
sanitari comuni a tutti gli ospiti. 
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Allegato C 
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Allegato D 
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI – Decreto  12 febbraio 
2008. Proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture alberghiere ed 
extraalberghiere. (Per quanto riguarda le strutture alberghiere,  i villaggi turistici, gli esercizi di affittacamere, le 
case ed appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e i rifugi alpini, è stato pubblicato il 
decreto dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo (n. 2351/GAB), in data 15 dicembre 2014). 

DECRETO PRESIDENZIALE 30 gennaio 2012. Disposizioni in materia di turismo rurale. GURS N. 8 del 24 
febbraio 2012 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

Visto lo Statuto della Regione; 

Vista la legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 “Disciplina dei complessi ricettivi all’aria aperta” e successive modifiche 
ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 “Norme sull’agriturismo” e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Norme per il turismo” ed, in particolare, gli articoli 3, 4, 5 e 6 relativi alla 
definizione e classificazione delle aziende ricettivo alberghiere e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per 
l’anno finanziario 2001” ed in particolare l’art. 30 - Turismo rurale, e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 49 del 29 novembre 2001, 
parzialmente modificato ed integrato dal decreto n. 189 dell’11 luglio 2002, inerenti i requisiti per la classifica in stelle 
delle aziende agrituristiche; 

Visto il decreto dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 165 del 6 giugno 2002 
inerente i requisiti per la classificazione e per lo svolgimento dell’attività di turismo rurale; 

Vista la legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie 
urgenti” ed in particolare l’art. 5 – Soppressione delle aziende autonome provinciali per l’incremento turistico, e 
successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 12 febbraio 2008, inerente la 
proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture alberghiere ed extra alberghiere 
contenute nei decreti n. 908 dell’11 giugno 2001, n. 152 del 6 maggio 2002, n. 159 del 6 dicembre 2006, n. 53 dell’8 
febbraio 2001, n. 49 del 29 novembre 2001, parzialmente modificato dai decreti n. 189 dell’11 luglio 2002 e n. 165 del 
6 giugno 2002; 

Vista la legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia”; 

Visto il decreto dell’Assessorato delle risorse agricole ed alimentari 17 marzo 2010 “Prosecuzione dell’applicabilità di 
precedenti norme e disposizioni in materia di agriturismo”; 

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011. Legge di 
stabilità regionale” ed, in particolare, l’articolo 9 - Modifica di norme in materia di turismo rurale; Vista la 
deliberazione della Giunta regionale n. 256 del 22 settembre 2001 “Apprezzamento decreto presidenzialein materia di 
turismo rurale concernente le modalità di attuazione del comma 1 bis dell’art. 21 della legge regionale 26 febbraio 
2010, n. 3, come introdotto dal comma 1 dell’art. 9 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7”; 

Ritenuto di dover adottare le conseguenti statuizioni in ordine al predetto deliberato; 

Ai sensi delle vigenti disposizioni; 

Decreta: 

Art.1 Agli operatori turistici, già autorizzati alla data di entrata in vigore dell’art. 9 della legge regionale 11 maggio 
2011, n. 7, è consentita la trasformazione dell’attività di agriturismo in quella di turismo rurale, previa classifica, da 
parte delle province regionali competenti per territorio, ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 6 aprile 1996, 
n. 27 “Norme per il turismo” e successive modifiche ed integrazioni. 

La categoria delle predette strutture ricettive verrà determinata secondo le disposizioni del decreto dell’Assessorato 
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti n. 165 del 6 giugno 2002, con il quale sono stati definiti i 
requisiti per la classifica lo svolgimento dell’attività di turismo rurale. 



45	  
	  

Art.2 Agli operatori turistici, già autorizzati alla data di entrata in vigore dell’art. 9 della legge regionale 11 
maggio2011, n. 7, limitatamente agli agri-campeggi, in alternativa all’adeguamento, è consentita la trasformazione in 
complessi turistico - ricettivi all’aria aperta nel rispetto delle previsioni della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 e 
successive modifiche ed integrazioni, previa classifica, da parte delle province regionali competenti per territorio, ai 
sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Norme per il turismo” e successive modifiche ed 
integrazioni. La categoria delle predette strutture ricettive verrà determinata secondo le disposizioni contenute 
nell’allegato A della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 con cui sono stati definiti i requisiti per la classifica e lo 
svolgimento dell’attività dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta. 

Art.3 La provincia regionale competente per territorio deve adottare il provvedimento di classificazione secondo le 
disposizioni previste dai predetti articoli della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Norme per il turismo”. Decorso 
infruttuosamente il termine previsto per l’ottenimento della classifica di cui al punto 3 dell’art. 5 della predetta legge, 
previa richiesta dell’interessato, l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, verificata la 
sussistenza e la regolarità degli atti propedeutici all’acquisizione della classifica, provvederà all’assegnazione della 
stessa. Ogni provvedimento di classifica andrà notificato al soggetto richiedente, al comune competente per territorio ed 
all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. 

Art.4 La documentazione relativa alla classificazione, già in possesso delle province regionali, è ritenuta valida ai fini 
della trasformazione dell’attività di agriturismo in quella di turismo rurale e della trasformazione degli agri campeggi in 
complessi turistico-ricettivi all’aria aperta. Nelle more della definizione della classifica, l’attività continuerà con la 
licenza già in possesso degli operatori. 

A seguito della nuova classifica, ai sensi dell’art. 42 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, i comuni competenti per 
territorio rilasceranno l’autorizzazione amministrativa richiesta, o prenderanno atto della S.C.I.A. di cui all’art. 22 della 
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, revocando d’ufficio la precedente autorizzazione. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

Palermo, 30 gennaio 2012. LOMBARDO 

AGRITURISMO  
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ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI Decreto 12 febbraio 2008. 
Proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture alberghiere ed extraalberghiere. 

ASSESSORATO,DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DECRETO 10 agosto 2009. Aggiornamento delle 
disposizioni in materia di agriturismo e relativa modulistica. IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO 
REGIONALE 

DECRETO PRESIDENZIALE 30 gennaio 2012. Disposizioni in materia di turismo rurale 

Definizione di attività agrituristiche 

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui 
all’articolo 2135 del codice civile ed iscritti alle camere di commercio, anche nella forma di società di capitali o di 
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persone attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del 
fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.  

Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i 
lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. A tali soggetti si applica quanto previsto dal 
comma 2 dell’articolo 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 96, e successive modifiche ed integrazioni. Il ricorso a soggetti 
esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari, (Inciso omesso in quanto 
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). 

Regione siciliana - Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti Decreto 29 novembre 2001 
“Requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell’art. 3 della legge regionale 6 aprile 
1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006”. Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2002, parte I  

Regione siciliana - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto 11 luglio 2002 “Modifiche 
ed integrazioni al decreto 29 novembre 2001, concernente requisiti per la classifica in stelle delle aziende 
agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006”. 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 20 settembre 2002, parte I 

L’ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI 

• Visto lo Statuto della Regione; 

• Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25: “Norme sull’agriturismo”; (abrogata dalla LR n. 3/2010) 

• Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, artt. 2 e 3; 

• Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32; 

• Visto lo schema contenente l’abolizione dei punteggi e l’introduzione di parametri sulla base dei quali attribuire la 
corrispondente classifica in stelle delle aziende agrituristiche per il quinquennio 2002-2006, formulato nel corso della 
conferenza dei servizi convocata il 24 ottobre 2000 e tenutasi nei giorni 7 marzo 2001 e 29 maggio 2001, con i 
funzionari delle Aziende autonome provinciali per l’incremento turistico e sentiti i rappresentanti delle associazioni di 
categoria interessate nella riunione del 31 luglio 2001; 

• Considerato che, in virtù del combinato disposto dell’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, della legge regionale 
n. 9/86 e della legge regionale n. 27/96, occorre effettuare una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive, 
atteso che dal mantenimento degli standards delle strutture agrituristiche, nella prospettiva anche del loro 
miglioramento, dipende in gran parte l’affermazione di un turismo di qualità che la Sicilia è in grado di offrire nel 
contesto di una concorrenza sempre più sofisticata a livello comunitario e internazionale; 

• Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all’individuazione dei requisiti minimi per la classifica in stelle delle aziende 
agrituristiche per il quinquennio 2002- 2006; 

DECRETA: 

Art. 1Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, sono approvati, nel testo che si allega e 
che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per l’attribuzione della classifica in stelle alle 
aziende agrituristiche, elencate all’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, integrata dall’art. 11 della legge 
regionale 20 agosto 1996, n. 38. 

Art. 2La Provincia regionale competente per territorio deve adottare il provvedimento di classificazione delle aziende 
agrituristiche entro il termine previsto all’art. 3 della legge regionale n. 27/96, utilizzando lo schema per la verifica dei 
requisiti - allegato B). Decorso infruttuosamente il termine de quo, vi provvederà, su richiesta dell’interessato, 
l’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. 

Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune e all’Assessorato regionale del 
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. 

Art. 3Le Province regionali, entro il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno devono 
inviare al l’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il piano delle ispezioni da effettuare 
nel trimestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di competenza. 

L’Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle 
operazioni di vigilanza. Decorsi infruttuosamente i termini suddetti provvede in via sostitutiva l’Assessorato regionale 
del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. 
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Art. 4Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale, comprensiva 
degli allegati A) requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche, elencate nell’art. 3 della legge regionale 6 
aprile 1996, n. 27, per il quinquennio 2002-2006 e B) scheda per la verifica dei requisiti. 

Palermo, 29 novembre 2001. CASCIO 

ALLEGATO A 

Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli. 

La classifica di tali alloggi da parte delle competenti Aziende autonome provinciali per l’incremento turistico sarà 
deliberata previa acquisizione del nulla osta rilasciato dall’Ispettorato provinciale per l’agricoltura. 

Gli alloggi destinati alle attività agrituristiche devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie 
previste dalla normativa nazionale o regionale vigente in materia per i locali di civile abitazione; le misure per i posti 
letto nelle camere saranno le seguenti: mq 8 se ad un posto letto, mq 12 se a due posti letto, mq 16 se a tre posti letto, 
mq 20 se a quattro posti letto, per non più di 4 posti letto a camera non sovrapponibili. 

Nel caso di appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze. 

Fermo restando tutto quanto disposto in materia dalla legge regionale n. 25/94 e dalla legge regionale n. 32/2000, art. 
87, gli alloggi agrituristici devono essere in possesso dei sotto elencati requisiti minimi: 

Si prescinde dal riscaldamento nei casi in cui l'attività della struttura ricettiva è limitata alla stagione estiva; 

Si prescinde dal condizionamento e/o sistemi di ventilazione nei locali comuni e nelle camere nei casi in cui la struttura 
è ubicata in località montane; (modificato da - DA 11/7/2002) 

• acqua corrente calda e fredda; 

• riscaldamento e condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere; 

• impianti idroelettrici conformi alle norme di sicurezza (impianto dell’acqua, di illuminazione e di prese elettriche delle 
diverse apparecchiature elettrodomestiche, dei fornelli per cucina, dell’erogazione idrica); 

• bagni comuni completi (lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet, wc con cacciata di acqua) almeno 1 ogni 6 persone o 
frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi; 

• apparecchio telefonico comune o similari a disposizione dei clienti; 

• sala comune che può coincidere con la sala di somministrazione di alimenti, se previsto il servizio; 

• deposito e/o magazzino; 

• pulizia degli alloggi ogni giorno; 

• cambio biancheria; lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i 
giorni; 

• arredamento confortevole e adeguato alla categoria; 

• interno ed esterno degli edifici in buono stato di manutenzione. 

Le aziende agrituristiche sono classificate in stelle sulla base dei parametri posseduti e sono divise in cinque classi, 
contrassegnate in ordine decrescente da cinque a una stella. 

I parametri sulla base dei quali viene attribuita la classifica sono indicati nelle tabelle che seguono: 

A Requisiti e servizi; 

B Contesto e attività caratteristiche; 

C Attrezzature sportive e ricreative, quindi rapportati alle stelle da assegnare e successivamente illustrati e sintetizzati. 

TABELLA A - REQUISITI E SERVIZI. 

1. Edifici di pregio 
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2. Arredi di pregio 

3. Biancheria di pregio 

4. Ampi spazi interni 

5) riscaldamento nei locali comuni ed in tutte le camere (si prescinde da tale requisito nei casi in cui l'attività della 
struttura ricettiva è limitata alla stagione estiva); 

5.1) condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere (si prescinde da tale 
requisito nei casi in cui la struttura è ubicata in località montane); (modificato da - DA 11/7/2002) 

6. Cucina 

7. Bagni completi in tutte le camere (nei casi in cui l’alloggio sia offerto in camere; sono quindi escluse le camere degli 
appartamenti) 

7.1) bagni completi per il 50% delle camere; (modificato da - DA 11/7/2002) 

7.2 Bagni completi per il 50% delle camere 

8) telefono nell'alloggio, sostituito con telefono disponibile nella struttura ricettiva; (modificato da - DA 11/7/2002) 

9. Cambio biancheria ogni giorno 

9.1 Cambio biancheria a giorni alterni 

9.2 Cambio biancheria due volte la settimana 

10. Prima colazione 

11) ristorazione con prodotti prevalentemente aziendali; 

12) pulizia giornaliera degli alloggi; 

12.1) pulizia a giorni alterni degli alloggi; 

12.2) pulizia due volte la settimana degli alloggi; (modificato da - DA 11/7/2002) 

TABELLA B - CONTESTO E ATTIVITÀ CARATTERISTICHE. 

B.1) significativo contesto naturalistico e paesaggistico: per l'esistenza del parametro sono rilevanti la vicinanza di 
parchi regionali, oasi naturalistiche o di particolare interesse, strade, sentieri, la presenza di vegetazione agricola e 
naturale, fiumi, laghi, mare, montagne, boschi, lo stato del suolo (percorribilità con le auto e a piedi, l'inerbimento ed il 
taglio della vegetazione alta, la possibilità di sdraiarsi, la prevenzione della polverosità, l'assenza di sassi, di buche, di 
materiali abbandonati, ecc..), la presenza di alberi, siepi, fioriere, vegetazione decorativa, staccionate, ecc..; 

B.2) coltivazioni: si ritiene esistente il parametro quando vi siano almeno due tipi di coltivazione (che vanno indicate 
dal richiedente) di agricoltura biologica; (modificato da - DA 11/7/2002) 

1. Significativo contesto paesaggistico e naturalistico 

2. Coltivazioni 

3. Allevamento 

4. Agricoltura ecocompatibile 

5. Trasformazione prodotti 

6. Vendita diretta 

7. Assistenza agli ospiti 

8. Sala incontro 

9. Attività artigianali e culturali 
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979 10. Spazio espositivo di prodotti tipici della zona 

TABELLA C - ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE. 

1. Piscina 

2. Tennis 

3. Bocce 

4. Campo da gioco 

5. Parco bambini 

6. Ping pong 

7. Agricampeggio 

8) equitazione: si ritiene esistente il parametro quando vi siano disponibili cavalli in numero pari al 30% delle persone 
ospitabili (fino a 15 ospiti) e di almeno 4 cavalli + 1 per l'istruttore (oltre le 15 persone alloggiabili), vi sia la presenza di 
un maneggio per principianti con l'assistenza di istruttori e di guide in possesso della qualifica ufficiale, vi siano 
attrezzature di servizio (ricevimento, stalle, recinti e locali accessori), vengano organizzate passeggiate con l'indicazione 
della meta e della durata e con contenuti culturali ed enogastronomici; (modificato da - DA 11/7/2002) 

9. Attività faunistico-venatoria 

10. Pesca 

11. Biciclette 

12. Spazi attrezzati 

13. Altro 

Parametri richiesti per l’assegnazione delle stelle. 

Parametri richiesti per l’assegnazione delle stelle, tenendo conto che le voci A.5.1; A.7.1 e A.7.2; A.9.1 e A.9.2 sono da 
considerarsi rispettivamente facenti parte dei parametri A.5, A.7 e A.9: 

ESERCIZI A 5 STELLE 

Requisiti minimi ed inoltre: 

• tabella A, almeno 9 parametri, tra cui obbligatorie le voci A1 - A2 - A3 - A4 - A6 (o A11) - A7 - A9 - A12; 

• tabella B, 8 parametri, obbligatorie le voci B1 - B2 - B3 - B5 - B6 - B7 - B8; 

• tabella C, 9 parametri, obbligatorie le voci C2 o C4; (modificato da - DA 11/7/2002) 

ESERCIZI A 4 STELLE 

Requisiti minimi ed inoltre: 

• tabella A, almeno 8 parametri, tra cui obbligatorie le voci A1 - A2 - A4 - A6 o A11, solo se lontane dal centro abitato, 
A7 - A9.1 - A12.1; 

• tabella B, 7 parametri, obbligatorie le voci B2 o B3 - B6 - B7 - B8; 

• tabella C, 7 parametri; 

• 3 stelle: requisiti minimi: 

• tabella A, 6 parametri, obbligatorie le voci A6 o A11, solo se lontane dal centro abitato, A7.1; 

• tabella B, 5 parametri, obbligatorie le voci B2 o B3 - B7 - B8; 

• tabella C, 3 parametri; (modificato da - DA 11/7/2002) 
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ESERCIZI A 3 STELLE 

Requisiti minimi ed inoltre: 

• tabella A - almeno sette parametri, tra cui obbligatoria l’esistenza delle voci A.5.1, A.6, A.7.2, A.8 e A.9.1 (cinque 
voci); 

• tabella B - almeno cinque parametri, tra cui obbligatoria l’esistenza delle voci B.2, B.6, B.7 e B.8 (quattro voci); 

• tabella C - almeno sei parametri; 

ESERCIZI A 2 STELLE 

Requisiti minimi ed inoltre: 

• tabella A, 4 parametri; 

• tabella B, 4 parametri, obbligatorie le voci B2 o B3; 

• tabella C, 2 parametri. (DA 11/7/2002) 

ESERCIZI AD 1 STELLA 

Soli requisiti minimi. 

Altri riferimenti di valutazione. 

Riferimenti per la valutazione dell’esistenza dei parametri più complessi: 

A.1 - Edifici di pregio: la tipologia architettonica deve essere significativa, con particolare cura nelle caratteristiche 
costruttive e decorative, in ottimo stato di manutenzione; 

A.2 - Arredi di pregio: gli arredi devono essere di tipologia ricercata per stile, epoca, materiali, rifiniture, decorazioni e 
armonia reciproca, nonché in discreta quantità in rapporto alle esigenze dell’accoglienza e in buono stato di funzionalità 
e di manutenzione; 

A.3 - Biancheria di pregio: la biancheria deve essere di prima qualità, accuratamente rifinita ed adeguata agli ambienti; 

A.4 - Ampi spazi interni: gli spazi coperti (privati ed anche comuni) a disposizione di ciascun ospite si devono 
presentare notevolmente superiori ai limiti minimi di legge, determinandosi comunque una significativa comodità di 
movimento nelle camere da letto, nei servizi igienici, nelle cucine, nei locali di soggiorno e negli ambienti comuni; 

A.6 - Cucina: la cucina, comunque a disposizione degli ospiti, può essere all’interno degli appartamenti o della struttura. 
Deve essere dotata di fornelli, frigorifero, vasellame, stoviglie ed altri utensili, attrezzature ed accessori per la 
preparazione e la somministrazione dei pasti, nonché completa di arredi per la loro consumazione. Le dotazioni 
dovranno avere buona estetica, funzionalità e manutenzione ed essere quantitativamente sufficienti per tutti gli ospiti; 

B.1 - Significativo contesto naturalistico e paesaggistico: per l’esistenza del parametro sono rilevanti la prossimità di 
strade di grande comunicazione, altre strade, sentieri, la presenza di vegetazione agricola e naturale, fiumi, laghi, mare, 
montagne, boschi, lo stato del suolo (percorribilità con le auto e a piedi, inerbimento e taglio della vegetazione alta, 
possibilità di sdraiarsi, prevenzione della polverosità, assenza di sassi, buche, materiali abbandonati, ecc.), la presenza 
di zone d’ombra nei punti di sosta e di risposo, la presenza di alberi, siepi, fioriere, vegetazione decorativa, staccionate, 
ecc.; 

B.2 - Coltivazioni: si ritiene esistente il parametro quando vi siano almeno due tipi di coltivazioni (che vanno indicate 
dal richiedente) di discreta qualità e rilevanza; 

B.3 - Allevamenti: si ritiene esistente il parametro quando siano allevati almeno due tipi di animali (che vanno indicati 
dal richiedente) di discreta rilevanza alimentare, suscettibili cioè di trasformazione ed impiego nella ristorazione locale; 

B.4 - Agricoltura ecocompatibile: deve esistere una certificazione e la comprovata adesione ad organismi di controllo; 

B.5 - Trasformazione dei prodotti: ci si riferisce alla produzione in azienda di specialità alimentari derivanti dalla 
trasformazione dei prodotti agrozootecnici aziendali (vino, olio, formaggi, salumi, miele, conserve di ortaggi e frutta, 
marmellate, ecc.); gli uni e gli altri devono essere indicati dal richiedente; 



51	  
	  

B.6 - Vendita diretta: si deve trattare della vendita di almeno due prodotti tipici della zona, i quali subiscono una 
specifica lavorazione, presentati in confezioni caratteristiche, con denominazioni originali e possibilmente marchi di 
origine e tipicità; 

B.7 - Assistenza agli ospiti: sussiste quando vi sia la residenza dell’operatore in azienda o quando sussista la conduzione 
familiare, che coinvolga a pieno tempo nell’attività agricola e agrituristica almeno due membri della famiglia, oppure la 
conduzione associata (cooperativa o simile) con partecipazione diretta di almeno due soci all’attività agricola e 
agrituristica; 

B.8 - Sala di incontro: si intende un gradevole locale dove gli ospiti possono ritrovarsi per chiacchierare, ascoltare 
musica, leggere, fare giochi di società; 

B.9 - Attività artigianali/culturali: si tratta dell’organizzazione di varie attività artigianali e/o culturali e delle occasioni 
di coinvolgimento dell’ospite nelle attività caratteristiche della struttura come vendemmia, raccolta delle olive, visita 
alla stalla, disponendo di allestimenti strutturali ed accessori. 

Riferimenti per la valutazione dei parametri: C.1: Piscina; C.2: Tennis; C.3: Bocce e C.6: Ping Pong: il parametro si 
attribuisce come da tabella quando le attività dichiarate esistono e sono in buono stato di funzionalità e praticabilità; 

C.4 - Campo da gioco: si intende un’area in erba, o terra battuta, sufficientemente pianeggiante e livellata, attrezzata 
con porte da calcetto, rete da pallavolo, canestri da basket, o altro allestimento per il gioco all’aperto, comunque in 
buono stato di funzionalità e praticabilità; 

C.5 - Parco per bambini: si intende un’area come sopra, attrezzata con scivolo, altalena, piccole giostre o altri 
allestimenti per il gioco dei più piccini, comunque in buono stato di funzionalità e praticabilità; 

C.7 - Agricampeggio: agli agricampeggi si applica la normativa prevista dalla legge regionale n. 14/82. I campeggi in 
aziende agrituristiche dovranno avere le stesse stelle delle aziende nelle quali si trovano; i campeggi che si trovano nelle 
aziende a cinque stelle dovranno possedere i requisiti richiesti per ottenere quattro stelle; 

C.8 - Equitazione: si ritiene esistente il parametro quando siano disponibili cavalli in numero pari al 30% delle persone 
ospitabili, vi sia la presenza di un maneggio per principianti, assistiti da istruttore, vi sia la qualifica ufficiale del 
personale istruttore e guida, vi siano attrezzature di servizio (ricevimento, stalle, recinti, accessori), vengano organizzate 
passeggiate con l’indicazione della meta e della durata e con contenuti culturali ed enogastronomici; 

C.9 - Attività faunistico-venatoria: si ritiene esistente il parametro quando esiste nell’azienda la possibilità di praticare 
le suddette attività, purché con buona accessibilità; 

C.10 - Pesca: si tratta dell’opportunità di pescare in acque aziendali, quindi di un’attività non soggetta a licenza 
pubblica; 

C.11 - Biciclette: deve esservi la disponibilità di biciclette in buono stato di funzionalità e praticabilità, in quantità pari 
al 50% delle persone ospitabili; 

C.12 - Spazi attrezzati: si tratta degli spazi di transito o di sosta per gli ospiti: strade di accesso, area antistante il centro 
aziendale e il punto di ricezione/direzione, area circostante gli edifici di ricezione; area per picnic, gioco, riposo, 
parcheggio auto, ecc. all’interno dell’azienda; presenza di arredi (tavoli, panche, sdraio...) e di segnaletica per il 
riconoscimento dei siti e il conseguente orientamento. Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e 
dei trasporti Decreto 11 luglio 2002 Modifiche ed integrazioni al decreto 29 novembre 2001, concernente requisiti per 
la classifica in stelle delle aziende agrituristiche elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, per il 
quinquennio 2002-2006.  

TURISMO RURALE 

La Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30 “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione 
per l’anno finanziario 2001”. 

Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002 Requisiti per la 
classificazione e per lo svolgimento dell’attività di turismo rurale. 

Regione siciliana Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003. Art. 
57 Turismo rurale. 

L.R. 6 febbraio 2006 n. 13 “Riproposizione di norme in materia di turismo”. Articolo 1 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI DECRETO 12 febbraio 2008. 
Proroga del termine di validità delle norme relative alla classificazione delle strutture alberghiere ed extraalberghiere. 
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Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3 recante “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia.” Turismo rurale articolo 21 

DECRETO PRESIDENZIALE 30 gennaio 2012. Disposizioni in materia di turismo rurale  

Turismo rurale. 

L’attività di turismo rurale è inserita tra le attività ricettive di cui all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27. 
(articolo 30 legge regionale n. 21/2001) 

Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell’offerta ricettiva turistico regionale, composta da un 
complesso di attività che comprende ospitalità, ristorazione, attività sportive e del tempo libero, finalizzate alla corretta 
fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale. 

Per lo svolgimento dell’attività non è richiesta da parte dell’operatore la qualifica di imprenditore agricolo. 

Regione siciliana Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio 
della Regione per l’anno finanziario 2001”. Turismo rurale artt. 30 e 95 Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 
n. 59 dell'11 dicembre 2001, parte I 

Regione siciliana- L’Assemblea regionale ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE – PROMULGA la seguente legge: 

Titolo I- Disposizioni per la razionalizzazione della spesa e dell’attività amministrativa. 

Art. 30 - Turismo rurale. 

1. L’attività di turismo rurale è inserita tra le attività ricettive di cui all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 
27. 

2. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell’offerta ricettiva turistico regionale, composta da un 
complesso di attività che comprende ospitalità, ristorazione, attività sportive e del tempo libero, finalizzate alla corretta 
fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale. 

3. Per lo svolgimento dell’attività non è richiesta da parte dell’operatore la qualifica di imprenditore agricolo. 

4. Sostituito dall’articolo 21 della LR n. 3/2010.  L’attività di turismo rurale va esercitata nel rispetto delle seguenti 
condizioni: 

‘a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione e di servizi connessi a tale attività, esercitata in immobili già esistenti e già 
risultanti classificati come edifici rurali. Tale requisito è accertato con le seguenti modalità: 

1) certificato o visura catastale storica del catasto terreni; 

2) certificato o visura catastale del catasto fabbricati attestante il possesso della categoria catastale D/10, fabbricati con 
funzioni produttive connesse alle attività agricole.’. 

b) ristorazione basata su un’offerta gastronomica tipica della zona in cui l’edificio è ubicato, preparata con 
l’utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali; 

c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura della zona. 

5. Con decreto dell’Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana si provvederà alla determinazione dei requisiti per la classificazione delle attività di turismo 
rurale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27. 

6. Il dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica delle strutture ricettive di cui all’articolo 3 della 
legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 avvalendosi anche delle Province regionali territorialmente competenti”. 

7. È abrogato il secondo comma dell’articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46. 

Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002 Requisiti 
per la classificazione e per lo svolgimento dell’attività di turismo rurale. Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana n. 41 del 30 agosto 2002- 
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L’ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI 

• Visto lo Statuto della Regione; 

• Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27; 

• Visto l’art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21; 

• Visto il decreto 11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 13 luglio 2001, 
contenente l’aggiornamento dei parametri per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive per il quinquennio 
2002-2006; 

• Visto il decreto 29 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 
2002, contenente i parametri di classifica per le aziende agrituristiche; 

• Considerato che, ai sensi dell’art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, occorre procedere alla 
determinazione dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di turismo rurale; 

• Sentite le associazioni di categoria nella riunione del 27 febbraio 2002; 

• Vista la scheda tecnica della misura 2.3 “Aiuti al turismo rurale” di cui al POP 94/99, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana n. 3 del 13 gennaio 1996 ed il bando pubblico per l’attivazione della suddetta misura, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 55 del 7 ottobre 1997, che hanno espressamente previsto 
che le iniziative da ammettere al contributo comunitario dovevano rispettare le condizioni di una ricettività minima di 9 
camere e 15 posti letto con superficie minima di 8 mq. per un posto e 10 mq. per due posti letto; 

• Ritenuto, conseguentemente, che in sede di classificazione delle strutture rurali che hanno beneficiato dei contributi 
comunitari del POP 94/99, misura 2.3, “Aiuti al turismo rurale”, occorrerà tener conto dei requisiti richiesti nella scheda 
tecnica di misura e nel bando di cui sopra è cenno; 

DECRETA: 

Art. 1 Per i motivi di cui alla premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, sono approvati, nel testo che si allega e 
che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti per la classificazione e lo svolgimento dell’attività di 
turismo rurale di cui all’art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21. 

Art. 2 Per le strutture di turismo rurale che hanno beneficiato dei contributi comunitari di cui al POP 94/99, misura 2.3, 
si terrà conto, in sede di classificazione dellem particolari condizioni stabilite dalla scheda tecnica di misura e del bando 
citati in premessa, in materia di ricettività e di superficie delle camere. 

Art. 3 La Provincia regionale competente per territorio deve adottare il provvedimento di classifica di aziende ricettive 
entro il termine previsto all’art. 3 della legge regionale n. 27/96. Decorso infruttuosamente il termine de quo, vi 
provvederà, su richiesta dell’interessato, l’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Ogni 
provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune e all’Assessorato regionale del turismo, 
delle comunicazioni e dei trasporti. 

Art. 5 Ai sensi del 6° comma dell’art. 30 della legge regionale n. 21/2001, il Dipartimento regionale turismo effettua la 
vigilanza periodica nelle strutture ricettive di cui all’art. 3 della legge regionale n. 27/96 e all’art. 30 della legge 
regionale n. 21/2001, avvalersi anche delle Province regionali territorialmente competenti. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana in forma integrale, comprensiva 
dell’allegato. 

Palermo, 6 giugno 2002. CASCIO 

ALLEGATO 

Relazione istruttoria 

Con il presente testo vengono diramate le disposizioni attuative dell’art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 
21 con riferimento agli alloggi di turismo rurale, che costituisce oggi un’apposita tipologia ricettiva ai sensi dell’art. 3 
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27. 

Sono alloggi di turismo rurale quelli la cui attività viene esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici 
rurali. Per lo svolgimento di tale attività non è richiesta, da parte dell’operatore, la qualifica di imprenditore agricolo, 
bensì la successiva iscrizione del soggetto al registro ditte della camera di commercio, dal quale risulti l’attività di 
gestione di strutture turistico- ricettive. 
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1. Ai fini della SCIA è necessario acquisire il parere igienico-sanitario e la determina di classifica della Provincia 
regionale competente per territorio, prevista dalla legge regionale n. 27/96. Ai sensi del combinato disposto del primo e 
secondo comma dell’art. 30 della legge regionale n. 21/2001, l’attività ricettiva di turismo rurale è costituita da un 
complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, 
finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e/o culturali del territorio rurale. 

L’attività è esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali per i quali non è consentito alcun 
aumento di cubatura, salvo le deroghe previste dalla legge regionale n. 71/78, così come specificato nella circolare della 
direzione regionale urbanistica n. 4/2000 e nella delibera della Giunta regionale n. 185 del 5 luglio 2000, punto h). 

L’attività di turismo rurale va esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione esercitata in immobili già esistenti e già catastati come edifici rurali; 

b) ristorazione basata su un’offerta gastronomica tipica della zona in cui l’edificio è ubicato, preparata con 
l’utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da prodotti acquisiti da aziende e/o cooperative agricole 
locali; 

c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura rurale della zona. 

Gli alloggi di turismo rurale devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per l’uso 
abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità degli stessi a quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, 
n. 1437, salvo eventuali deroghe previste dai regolamenti edilizi-comunali per quanto attiene le dimensioni delle camere 
che, in ogni caso, non potranno contenere più di quattro posti letto non sovrapponibili, ed essere adeguati a quanto 
disposto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e successive modifiche e dal decreto legislativo n. 626/94. Nel 
caso di appartamenti, le dimensioni dovranno essere quelle richieste per le case ed appartamenti per vacanze. 

Gli alloggi di turismo rurale devono possedere in relazione a quanto è previsto dalla suddetta normativa ed in analogia a 
quelli agrituristici i seguenti requisiti minimi: 

• acqua corrente calda e fredda; 

• riscaldamento, si prescinde da tale requisito nei casi in cui l’attività della struttura è limitata alla stagione estiva; 

• condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere, si prescinde da tale 
requisito nei casi in cui la struttura è ubicata in località montane; 

• impianti idroelettrici conformi alle norme di sicurezza; 

• bagni comuni completi (lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet, wc con cacciata di acqua) almeno 1 ogni 6 persone o 
frazione, ivi comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi; 

• apparecchio telefonico comune o similari a disposizione dei clienti; 

• sala comune che può coincidere con la sala di somministrazione di alimenti; 

• deposito e/o magazzino; 

• pulizia degli alloggi ogni giorno se a cinque o quattro stelle; 

• cambio biancheria: lenzuole e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i 
giorni; 

• arredamento confortevole e adeguato alla categoria, consono alle tradizioni locali, ed in particolare alla cultura rurale 
della zona; 

• interno ed esterno degli edifici in buon stato di manutenzione. 

Le aziende rurali sono classificate in stelle sulla base dei parametri posseduti e sono divise in cinque classi, 
contrassegnate in ordine decrescente da cinque ad una stella. 

I parametri sulla base dei quali viene attribuita la classifica sono indicati nelle tabelle che seguono: 

A - Requisiti e servizi; 

B - Contesto e attività caratteristiche; 
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C - Attrezzature sportive e del tempo libero, rapportati alle stesse da assegnare. 

TABELLA A 

Requisiti e servizi. 

1) Servizio di ristorazione con offerta gastronomica tipica della zona, preparata con l’utilizzazione di materie prime 
provenienti da aziende agricole locali. 

2) Edifici di pregio. 

3) Arredi di pregio. 

4) Biancheria di pregio. 

5) Ampi spazi interni. 

6) Riscaldamento. 

6.1) Condizionamento e/o sistemi alternativi di ventilazione nei locali comuni ed in tutte le camere. 

7) Cucina. 

8) Bagni completi in tutte le camere (fatta eccezione per gli appartamenti in cui si richiede l’esistenza di un solo bagno a 
servizio di tutte le camere che lo compongono). 

8.1) Bagni completi per il 50% delle camere. 

9) Telefono nell’alloggio e/o nella struttura. 

10) Cambio biancheria ogni giorno. 

10.1) Cambio biancheria a giorni alterni. 

10.2) Cambio biancheria due volte alla settimana. 

TABELLA B 

Contesto ed attività caratteristiche. 

1) Assistenza agli ospiti. 

2) Sala comune diversa da quella destinata alla ristorazione. 

3) Attività artigianali e culturali. 

4) Spazio espositivo di prodotti tipici della zona. 

5) Significativo contesto paesaggistico e naturalistico. 

TABELLA C 

Attrezzature sportive e ricreative. Impianti sportivi e del tempo libero finalizzati alla corretta fruizione dei beni 
ambientali e/o culturali del territorio rurale 

1) Piscina. 

2) Tennis. 

3) Bocce. 

4) Campo da gioco. 

5) Parco bambini. 

6) Ping pong. 

7) Agricampeggio. 
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8) Equitazione. 

9) Attività faunistico-venatoria. 

10) Pesca. 

11) Biciclette. 

12) Spazi attrezzati. 

13) Saune e centro fitness. 

14) Palestre e/o attrezzature ed impianti ginnico sportivi. 

15) Altro. 

Parametri richiesti per l’assegnazione delle stelle, tenendo conto che le voci A.6.1, A.8.1., A.10.1 e A.10.2 sono da 
considerarsi rispettivamente facenti parte dei parametri A.6, A.8 e A.10. 

ESERCIZI A 5 STELLE: REQUISITI MINIMI ED INOLTRE: 

• tabella A - Almeno dieci parametri, tra cui obbligatoria l’esistenza delle voci A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.8, A.9 e A.10 
(otto voci); 

• tabella B - Obbligatorie l’esistenza di tutte le voci; 

• tabella C - Almeno sette parametri, tra cui obbligatoria le voci C.2 e/o C.4 e C.5 e/o C.12. 

ESERCIZI A 4 STELLE: REQUISITI MINIMI ED INOLTRE: 

• tabella A - Almeno nove parametri, tra cui obbligatoria l’esistenza delle voci A.1, A.2, A.3, A.5, A.8, A.9 e A.10 
(sette voci); 

• tabella B - Obbligatoria l’esistenza delle voci B.1, B.2 e B.5; 

• tabella C - Almeno quattro parametri, di cui obbligatori C.2 e/o C.4 e C.5 e/o C.12. 

ESERCIZI A 3 STELLE: REQUISITI MINIMI ED INOLTRE: 

• tabella A - Almeno sette parametri, tra cui obbligatorie l’esistenza delle voci A.6.1, A.7, A.8.1, 

A.9 e A.10 (cinque voci); 

• tabella B - Almeno due parametri, tra cui obbligatoria l’esistenza della voce B.5 (una voce); 

• tabella C - Almeno tre parametri. 

ESERCIZI A 2 STELLE: REQUISITI MINIMI ED INOLTRE: 

• tabella A - Almeno quattro parametri, tra cui obbligatoria l’esistenza delle voci A.6.1, A.7 e A.10.2 (tre voci); 

• tabella B - Obbligatoria l’esistenza di almeno una voce; 

• tabella C - Almeno due parametri. 

L’obbligo negli alloggi rurali del parametro A.7 è previsto solo nei casi in cui gli esercizi sono ubicati in frazione o 
località isolate. 

ESERCIZI AD 1 STELLA: SOLI REQUISITI MINIMI. 

Per la valutazione dell’esistenza dei parametri più complessi si fa riferimento al decreto del 29 novembre 2001 
“Requisiti per la classificazione in stelle delle aziende agrituristiche...”. 

È indispensabile, inoltre, che la vegetazione debba essere costituita, ove non già esistente, da essenze arboree ed 
arbustive autoctone, tipiche della zona. 

Gli elementi di arredo esterno devono rispettare le caratteristiche peculiari della zona garantendo l’aspetto rurale. Le 
finiture interne dei locali adibiti ad attività di turismo rurale, nonché gli arredi delle camere e degli spazi comuni e dei 
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locali aperti al pubblico devono essere improntati al recupero e alla conservazione di atmosfere della tradizione locale, 
tramite utilizzo di materiali idonei, di mobili ed arredi originali o in stile, e di oggettistica in stile. Non è consentito 
l’utilizzo di materiali sintetici quali la moquette, il linoleum, ecc. Le pareti potranno essere rivestite con materiale 
ligneo, carte da parati, tende o altro, purché in armonia con gli arredi e conformi alle vigenti normative. 

Refrigeratori ed espositori di prodotti di gelateria e di pasticceria o di bevande non devono contrastare con l’arredo del 
locale, oppure devono essere opportunamente mimetizzati. Le indicazioni di cui sopra non si applicano per i locali di 
servizio e di lavorazione e di preparazione dei cibi. 

I servizi di turismo rurale offerti alla clientela, relativamente alle strutture ricettive rurali, devono essere dichiarati al 
momento della presentazione di istanza di classifica alla Provincia regionale competente per territorio. 

Le aziende rurali comunicano alla Provincia regionale le tariffe da applicare, ai sensi della legge regionale  n. 27/1996. 

Regione siciliana Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003. 

Art. 57 Turismo rurale- 1. Per l’esercizio delle attività di turismo rurale, agrituristiche ed agricole, nei territori dei 
parchi naturali della Regione siciliana, è consentita, previo nulla osta dell’ente parco, la fornitura di energia elettrica ed 
il collegamento alla rete telefonica, anche per via aerea con palificazione. 

BED AND BREAKFAST 

L.R. 23 dicembre 2000, n. 32 “Disposizioni per l’attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle 
imprese”. Modificata dalla LR n. 9/2009.  

Regione siciliana disciplina del bed and breakfast. Articolo 88  della legge regionale n.32/2000 Modificato e integrato 
da: art. 110 della L.R. n. 6 del 3/5/01; art. 41 della L.R. n. 2 del 26/03/02 e dall’art. 77 della L.R. n. 4 del 16/04/2003. Il 
decreto di attuazione dello stesso articolo 88  della legge regionale n.32/2000 è stato emanato dall’Assessore Regionale 
al Turismo Comunicazioni e Trasporti in data 08/02/2000.  

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto assessoriale 30 novembre 2004. Parametri di 
riferimento per la concessione dei contributi previsti dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 “Aiuti al 
bed & breakfast 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - Circolare 15 gennaio 2004, n. 2. Attività di bed & 
breakfast. Articolo 77 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ex articolo 88 della legge regionale 23/12/ 2000, n. 32. 
Interpretazioni.  

Per bed and breakfast si intende un'attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione 
familiare, utilizzano parte della loro abitazione fino ad un massimo di 5 camere, con non più di 4 posti letto per camera, 
non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi forma giuridica esercitata. 

Per gli esercizi di Bed and Breakfast, per posti letto si intendono inclusi quelli per i titolari e i loro familiari residenti, 
per questi ultimi i requisiti delle superfici delle abitazioni sono quelli previsti dal Decreto del Ministero per la Sanità del 
5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali del 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai 
requisiti igienico – sanitari principali dei locali d’abitazione"), pertanto per un posto letto 9 metri quadrati e per 2 posti 
letto 14 metri quadrati. 

Per le stanze riservate agli ospiti saranno validi i parametri di superfici e cubature previsti dal D.P.R n. 1437/70: per la 
camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati; per la camera doppia una superficie 
minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati; per la camera tripla una superficie minima di 20 metri quadrati al 
netto dei bagni privati; per la camera quadrupla una superficie minima di 26 metri quadrati 

L'attività di bed and breakfast non necessita della iscrizione alla Camera di Commercio da parte del titolare dell'attività, 
se svolta in modo saltuario e non vengono richiesti finanziamenti pubblici, ai sensi delle Risoluzioni del Ministero 
Finanze del: 14/12/1988 n. 180 e del 13/10/2000 n. 155. 

Se l’attività esercitata non ha carattere di saltuarietà, per lo svolgimento della stessa necessita l'apertura di partita IVA in 
quanto svolta in modo continuativo. In proposito l’ISTAT ha assegnato ai “bed and breakfast” il codice ATECO 2007 
n. 55.20.05 considerandoli, di fatto, attività economiche. 

Il punto 1 dell’art. 41 della L.R. 26/03/2002 n. 2 dispone che: ”Il Bed and breakfast è inserito tra le attività di cui all’art. 
3 della L.R. 06/04/1996 n. 27” e pertanto rientra a pieno titolo tra le aziende ricettivo alberghiere. 

L'inizio delle attività va comunicata, tramite SCIA, al Comune e alla Provincia Regionale competente per territorio, 
dopo avere ottenuto la classifica della Provincia Regionale competente per territorio. 
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Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati: ad una stella, se all'interno degli stessi si trova un solo bagno a 
disposizione dei residenti e degli ospiti; se sono presenti almeno un bagno per i residenti ed un altro per gli ospiti, 2 
stelle; per ottenere la classifica a tre stelle la struttura deve essere dotata, oltre al servizio igienico per i residenti, un 
servizio igienico ad uso esclusivo di ogni stanza riservata agli ospiti. 

Alla richiesta di classifica occorre allegare una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, corredata da una 
planimetria dell'unità abitativa, che attesti che l'immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo 
dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso e quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437. 

Alla richiesta di classificazione va allegata apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario nelle forme di legge, circa 
l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione personale.  

I punti dieci e tredici dell’articolo 88 della L.R. 32/200, dispongono che, i contributi verranno concessi, da parte della 
Regione Siciliana per avviare un’att’attività di B&B, in attuazione del POR 2000/2006, per il riordino dei regimi di 
aiuto alle imprese, nell’ambito di “Agenda 2000” (Finanziamenti dell’UE). Per ottenere i predetti aiuti di Stato a finalità 
regionali, i titolari di esercizio di B&B dovranno garantire almeno 50 presenze annue, svolgere l’attività per almeno 
cinque anni e sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’effettivo esercizio. Il primo 
punto dispone aiuti “de minimis” ai soggetti che avvieranno l’attività di B&B. Si ricorda che l’aiuto “de minimis” 
prevede un contributo, nell’arco di tre anni, nell’ambito degli “aiuti di Stato a finalità regionali”. L’importo massimo è 
pari a 200.000 euro. L'Unione Europea infatti vieta gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese per importi maggiori a 
quelli previsti. (200.000,00 euro) sotto qualsiasi forma, in quanto incompatibili con il mercato comune, sul principio 
che, favorendo alcune organizzazioni o produzioni, risulti falsata la concorrenza a livello europeo. Questa tipologia di 
aiuto può essere concessa sotto qualsiasi forma (sovvenzioni dirette, contributi in conto interessi, prestiti, aiuti concessi 
nell'ambito di regimi di garanzia, aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, ecc.). L'aiuto potrà coprire sia spese per 
investimenti che spese di funzionamento. Sono escluse le imprese attive nel settore della pesca, della produzione 
primaria di prodotti agricoli.. 

Art. 88 L.r. 32/2000 Aiuti al bed and breakfast. 

1. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell’ambito del massimale 
previsto per gli aiuti “de minimis” ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte 
della loro abitazione, fino ad un massimo di cinque camere ed un massimo di venti posti letto (modificato dalla Legge 
regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77), fornendo alloggio e prima colazione. 

“1 bis. L’attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono 
le norme previste ai commi successivi. L’esercizio di attività in locali in affitto non prevede l’erogazione dei contributi 
di cui al comma 10 da parte dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di 
enti all’uopo delegati.”.(aggiunto dalla Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77) 

2. L’attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti 
dall’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti (Turismo Sport e Spettacolo). Decreto 8 
febbraio 2001 dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti (Turismo Sport e Spettacolo). 

3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienicosanitari previsti per l’uso abitativo dalle 
leggi e regolamenti. 

4. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile e comporta per 
i proprietari delle unità abitative l’obbligo di adibire ad abitazione personale l’immobile medesimo. 

5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell’unità abitativa una sola stanza per gli ospiti 
ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno 
comune riservato agli ospiti;a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato. 

6. L’esercizio di attività di alloggio e prima colazione non necessita di iscrizione al registro esercenti il commercio ma 
di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune e alla provincia competenti, nonché di comunicazione alla 
provincia, nei termini usuali, di tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini 
dell’inserimento dell’esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi 
turistici modificato dall’art. 110 della LR n. 6/2001 “L’esercente l’attività di Bed and breakfast presenta la SCIA al 
comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei 
termini usuali, tutte le informazioni”; 

7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all’esercizio 
dell’attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente (Soppresse le disposizioni relative alle 
tariffe da presentare alla Provincia dalla LR n.2/ 2002 art.41) 
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8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni 
immobiliari anche temporanee. 

9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione 
all’ufficio IVA. 

10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per l’esercizio di attività di alloggio e 
prima colazione nelle seguenti misure : modificato con l’art. 110 della L.R. 6/2001. Verrà assegnato “a fondo perduto 
per i lavori di adeguamento strutturale e dei locali dell’impiantistica e per acquisto di attrezzature idonee a migliorare 
i locali”. 

a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto; 

b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto; 

c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto. 

11. I requisiti per l’attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto 
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437. 

12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale in riferimento agli esercizi 
alberghieri rispettivamente a tre, due ed una stella. Parole abrogate dal’art.110 della LR n. 6/2001 

13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere 
l’attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a 
sottoscrivere apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell’effettivo esercizio 

Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Decreto 8 febbraio 2001 Requisiti 
per la classifica in stelle dell’attività ricettiva di “bed and breakfast”, disciplinata all’art. 88 della legge regionale 
23 dicembre 2000, n. 32. Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 del 13 aprile 2001, parte I 

L’ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI 

• Visto l’art. 88 “Aiuti al bed and breakfast” della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante “Disposizioni per 
l’attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese”; 

• Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 “Istituzione della Provincia regionale”; 

• Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante norme in materia di turismo, con la quale è stata definita l’attività 
ricettiva, sono state individuate le tipologie ricettive ed èstata attribuita alle aziende autonome provinciali per 
l’incremento turistico l’attivitàinerente la classificazione delle strutture stesse nell’ambito dei poteri di 
coordinamentodell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti; 

• Considerato che la legge regionale n. 32/2000 individua il bed and breakfast quale attività ricettiva, con attribuzione 
della classifica con riferimento a quanto è previsto dalla cennata normativa dal D.P.R. n. 1437/70 e dagli standards 
determinati dall’Assessorato regionaledel turismo, delle comunicazioni e dei trasporti; 

• Ritenuto, conseguentemente, di determinare i requisiti per l’attribuzione della classifica instelle del bed and breakfast; 

• Considerato che le Aziende autonome provinciali per l’incremento turistico istituite pressole province regionali sono 
gli organi ai quali in virtù del combinato disposto dall’art. 2 del D.P.R. 19 settembre 1986 e della legge regionale 6 
aprile 1996, n. 27, è demandata l’attività inerente la classificazione delle strutture ricettive, nonché quella inerente 
l’accertamento delle violazioni agli obblighi di legge; 

• Considerato che, in virtù del combinato disposto dell’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, della legge regionale 
n. 9/86 e della legge regionale n. 27/96, occorre effettuare anche una costante attività di vigilanza sulle strutture 
ricettive, in quanto il mantenimento degli standards di qualità del sistema di accoglienza è essenziale per la capacità 
competitiva dell’offerta turistica della Regione siciliana; 

DECRETA: 

Art. 1 Sono approvati, nel testo che si allega e che fa parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per 
l’attribuzione della classifica in stelle del “bed and breakfast”. 

Vengono, altresì, stabilite le modalità di classifica e le modalità per la definizione in stelle applicabili alle attività di cui 
sopra. 
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Art. 2 Le Province regionali adottano, entro 30 giorni dalla richiesta, il provvedimento di classifica delle attività di bed 
and breakfast del territorio di competenza secondo la normativa di cui alla legge regionale n. 32/2000 e dei requisiti 
indicati nel testo di cui all’art. 1 del presente decreto. Decorso infruttuosamente il suddetto termine vi provvede 
l’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Ogni provvedimento di classifica va notificato 
al soggetto richiedente, al comune ed all’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. 

Art. 3 Le Province regionali, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, devono inviare all’Assessorato 
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il piano delle ispezioni da effettuare nel semestre successivo 
presso le strutture ricettive del territorio di competenza. L’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei 
trasporti potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza. Decorsi infruttuosamente i 
termini suddetti, provvede in via sostitutiva l’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione. 

Palermo, 8 febbraio 2001. ROTELLA 

Normativa classifica 

Per bed and breakfast si intende un’attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione 
familiare, utilizzano parte della loro abitazione fino ad un massimo di cinque camere, con non più di 4 posti letto per 
camera, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi forma giuridica esercitata. L’attività di bed 
and breakfast non necessita della iscrizione alla Camera di commercio da parte del titolare dell’attività. Alla suddetta 
attività si applica quanto previsto dal punto 9 dell’art. 88 della legge regionale n. 32/2000. All’attività suddetta si 
applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee. La segnalazione 
di inizio attività SCIA va comunicata al comune e alla provincia competente per territorio e per essa ai liberi consorzi 
dei comuni, ai fini della classificazione dell’esercizio ricettivo. Il privato potrà, comunque, sulla base di una mera 
comunicazione in conformità dell’art. 19 della legge n. 241/90, intraprendere l’esercizio dell’attività. Sarà cura 
dell’amministrazione comunale competente verificare ai sensi delle predette disposizioni (legge Bassanini) la 
sussistenza dei requisiti di legge e, ove necessario, disporre entro 60 giorni con provvedimento motivato, il divieto di 
prosecuzione dell’attività e la rimozione degli effetti. Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati ad una stella, se 
esiste nell’unità abitativa una sola stanza per gli ospiti e il bagno comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per 
gli ospiti sono 2 o 3 e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per gli ospiti ha il 
proprio bagno privato. 

Alla richiesta di classifica occorre allegare una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, corredata da una 
planimetria dell’unità abitativa, che attesti che l’immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l’uso 
abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso e quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 
1970, n. 1437, per quanto attiene le dimensioni delle camere e l’adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di 
cui alla legge n. 46/90. Alla richiesta di classificazione va allegata apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario nelle 
forme di legge, circa l’obbligo di adibire l’immobile ad abitazione personale. Il provvedimento di classificazione degli 
esercizi di bed and breakfast viene adottato, previo sopralluogo, dalla Provincia regionale, entro il termine di trenta 
giorni dalla presentazione della richiesta di classificazione. Decorso il suddetto termine provvede in via sostitutiva 
l’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ai sensi della legge regionale n. 27/96. Ai sensi 
del punto 6 dell’art. 88 della legge regionale n. 32/2000, il titolare dell’attività deve comunicare alla Provincia 
regionale competente per territorio ogni sei mesi la situazione degli arrivi e delle presenze ed ogni altra informazione ai 
fini delle rilevazioni statistiche e dell’inserimento del l’esercizio negli elenchi annuali pubblicati sulle strutture ricettive. 
La comunicazione delle presenze viene effettuata giornalmente alle autorità locali di pubblica sicurezza. 

TARIFFE - Le tariffe sono pubblicate sugli annuali provinciali e regionali delle strutture turistico ricettive. Legge 
regionale 27/1996 

3 stelle *** 

REQUISITI MINIMI: 

• Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet) per ogni camera. 

• Televisione in tutte le camere. 

• Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale (si prescinde da tale requisito per esercizi 
ubicati in località montane che siano forniti di impianto di riscaldamento). 

• I servizi di biancheria devono essere adeguati al tipo dell’arredamento degli ambienti. 

• Prestazione di servizi obbligatori 
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• Servizio di prima colazione. 

• Cambio di biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di 

cliente; asciugamani tutti i giorni. 

• Pulizia nelle camere e nei servizi igienici ogni giorno. 

DOTAZIONI 

Bagni completi in ogni camera: 

• accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di 
carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti. 

Sistemazione camere: letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano e specchio; lampade o appliques da 
comodino; punto di illuminazione per leggere e scrivere; secondo comodino o ripiano nelle camere doppie; sgabello o 
ripiano apposito per bagagli; cestino rifiuti; una sedia per letto. 

2 stelle ** 

REQUISITI MINIMI: 

• Bagno completo (lavabo, bidet, wc, doccia) ad uso esclusivo degli ospiti. 

• Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione). 

• Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale (si prescinde da tale requisito per esercizi 
ubicati in località montane che siano forniti di impianto di riscaldamento). 

• Prestazione di servizi obbligatori 

• Servizio di prima colazione. 

• Cambio biancheria: lenzuola e federe due volte la settimana e comunque ad ogni cambio di cliente, asciugamani ogni 
giorno. 

• Pulizia nelle camere e nel servizio igienico 1 volta al giorno. 

DOTAZIONI 

Servizi igienico-sanitari: 

• accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti 
igienici, cestino rifiuti; 

Sistemazione camere: letto, tavolino, armadio, comodino o ripiano e specchio; lampade o appliques da comodino; punto 
di illuminazione per leggere e scrivere; secondo comodino o ripiano nelle doppie; sgabello o ripiano per bagagli; cestino 
rifiuti; una sedia per letto. 

1 stella * 

REQUISITI MINIMI: 

• Servizio di prima colazione. 

• Impianto di riscaldamento e/o attrezzature di riscaldamento alternativo (obbligatorio se l’attività viene svolta anche 
nel periodo invernale) e ventilatori nel periodo estivo. 

• Prestazione di servizi obbligatori 

• Cambio di biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e una volta la settimana; asciugamani ad ogni 
cambio di cliente e a giorni alterni. 

• Pulizia nelle camere 1 volta al giorno. 
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DOTAZIONI 

Servizi igienico-sanitari: 

• accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti 
igienici, cestino rifiuti. 

Sistemazione camere: letto, tavolino o ripiano, armadi, comodino o ripiano e specchio; lampade o appliques da 
comodino; cestino rifiuti; una sedia per letto; uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un asciugamano per 
persona.  

FATTORIE DIDATTICHE  

Regione Siciliana Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste Dipartimento Regionale Interventi Strutturali – Servizio 
IV D.D.G. n. 576  1 aprile  2009 “Dipartimento Regionale Interventi Strutturali – Servizio IV”. Fattorie didattiche  

Le attività culturali e didattiche di cui all’art.3 del Decreto Legislativo n.228 del 18 maggio 2001 sono considerate, a 
tutti gli effetti, attività agrituristiche. Esse possono essere esercitate esclusivamente in aziende agricole accreditate ai 
sensi del presente decreto, che hanno adempiuto agli obblighi di acquisizione del nulla osta agrituristico e di 
comunicazione d’inizio attività al Comune competente. A riguardo, si applicano le disposizioni del Decreto 
Dirigenziale n. 1286 del 20/6/2007 in materia di agriturismo. 

Le attività didattiche possono essere esercitate autonomamente, anche in assenza di servizi di ospitalità e/o ristorazione, 
ed in eventuale associazione con l’attività di degustazione. Le aziende agricole che esercitano le attività di cui al 
precedente art. 1 devono acquisire, preventivamente, specifico accreditamento rilasciato dall’Assessorato Regionale 
Agricoltura e Foreste. Ai titolari delle aziende accreditate è consentito l’utilizzo del termine “Azienda o Fattoria 
didattica accreditata dalla Regione Siciliana”. 

STRADE E ROTTE DEL VINO 

Legge regionale 2 agosto 2002 n. 5  “Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo 
della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo” Titolo I. 

DECRETO 15 gennaio 2003. Disciplinare tipo delle Strade e rotte del vino. ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E 
LE FORESTE 

Costituzione e riconoscimento delle Strade del vino 

La costituzione delle Strade avviene su iniziativa di un apposito comitato promotore di cui fanno parte le aziende 
vitivinicole, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati. In ogni caso devono fare parte del comitato almeno un terzo 
delle aziende vitivinicole che producono i vini di qualità cui fa riferimento la Strada. Il presidente del comitato è scelto 
tra i rappresentanti delle aziende vitivinicole. 

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente 
legge, emana il disciplinare tipo delle Strade sulla base dello schema predisposto dall'Istituto regionale della vite e del 
vino. Il disciplinare tipo contiene i requisiti di qualità di cui all'articolo 8. 

Il comitato promotore presenta all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste istanza di riconoscimento della 
Strada, corredata da un disciplinare redatto sulla base del disciplinare tipo. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni 
di impegno alla realizzazione del progetto della Strada da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato 
promotore. 

REGOLAMENTO ATTUATIVO (in fase di pubblicazione) L.R.  2 agosto 2013, n. 11. Norme per il 
riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia. 

REGIONE SICILIA  

LEGGE 2 agosto 2013, n. 11  Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia. (GU n.41 del 12-10-2013)   
(Pubblicata nel Suppl. ord. alla G.U. della Regione Siciliana n. 37 del 9 agosto 2013 n. 22)  

 L'Assemblea regionale  Ha approvato  

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  

Promulga  

la seguente legge:  
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    Art. 1 - Finalita'  

   1. Fermo restando quanto previsto dalla legge  regionale  6  aprile 1996, n. 27, la Regione  nell'ottica  della  diffusione  
del  turismo sostenibile riconosce e regolamenta, come forma  complementare  e  di supporto per lo sviluppo turistico,  
l'albergo  diffuso  al  fine  di raggiungere i seguenti obiettivi:  

    a) destagionalizzare e arricchire l'offerta turistica;  

    b) recuperare il patrimonio edilizio dei  centri  storici  e  dei borghi nonche' ridurre il consumo del territorio;  

    c) incentivare l'economia dei centri storici e dei borghi nonche' valorizzare i centri commerciali naturali  definiti  
dall'articolo  9 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10;  

    d) dare un nuovo slancio produttivo alle antiche maestranze;  

    e)  evitare  lo  spopolamento  dei  piccoli  comuni  lontani  dai circuiti turistici tradizionali nonche'  offrire  nuove  
opportunita' occupazionali.  

     Art. 2 -  Definizioni  

 1. Ai fini della presente legge si  applicano  le  definizioni  che seguono:  

    a) centro storico: il centro storico (Zona A)  e'  da  intendersi come parte del territorio comunale interessato da edifici  
e  tessuto edilizio di interesse storico, architettonico o monumentale, ai sensi del decreto del Ministero dei lavori 
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;  

    b) borghi marinari e rurali: aree in  tal  modo  qualificate  dai comuni, purche'  caratterizzate  da  elementi  di  elevato  
interesse  storico,  monumentale  o  caratterizzate  da  identita'  culturale  e paesaggistica;  

    c) turismo sostenibile: attivita' che cerca  di  minimizzare  gli impatti sull'ambiente e di evitare la perdita delle 
tradizioni locali e  le  destabilizzazioni  economiche   nel   territorio,  generando contemporaneamente reddito,  
occupazione  e  la  conservazione  degli ecosistemi locali, e che inoltre guarda al mantenimento o al recupero della  
solidarieta'  tra  le  diverse  generazioni  delle   comunita' ospitanti;  

    d) albergo diffuso: possono assumere la definizione  di  'albergo diffuso' le strutture caratterizzate dalla 
centralizzazione in  unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune, e  dalla dislocazione delle unita' 
abitative in uno o piu'  stabili  separati, purche' ubicati nelle aree di cui alle lettere a) e b) del comune e/o distanti non 
oltre 300 metri effettivi dall'edificio nel  quale  sono ubicati i servizi principali;  

    e)  unita'  abitative:  le  unita'   abitative   possono   essere costituite da camere o alloggi.  

  2. Nei comuni nei quali gli  strumenti  urbanistici  non  prevedono l'individuazione di zone di centro storico  (Zona  
A),  gli  alberghi diffusi possono essere ubicati nelle aree  individuate  dagli  stessi comuni come di interesse storico, 
architettonico o monumentale.  

 Art. 3 - Requisiti dell'albergo diffuso  

 1. I requisiti fondamentali dell'albergo diffuso sono:  

    a) gestione unitaria: la struttura ricettiva e' gestita in  forma imprenditoriale,  anche  individuale,  con  attinenza   o   
interesse statutario nel campo dell'accoglienza;  

    b) servizi  alberghieri  e  assistenza:  la  struttura  ricettiva alberghiera  e'  gestita  in  forma  professionale  e  offre  
servizi turistici  ai  fruitori  (quali  accoglienza,  bar,  ristoro,  svago, palestra);  

    c)  unita'  abitative  dislocate  in  piu'  edifici  separati   e preesistenti;  

    d) servizi comuni: presenza di locali adibiti a spazi comuni  per gli ospiti (ricevimento, sale comuni, bar, punto 
ristoro);  

    e) distanza ragionevole degli stabili: massimo 300 metri  tra  le unita' abitative e le strutture con i servizi;  

    f) presenza di un ambiente autentico: integrazione con la realta' sociale e la cultura locale;  
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    g) riconoscibilita': l'identita'  della  struttura  ricettiva  e' riconoscibile in tutte le sue componenti  (arredi,  insegne  o  
altri segni distintivi), al fine di garantire una omogeneita' dei servizi;  

    h) stile gestionale integrato nel territorio e nella sua cultura, che ha l'obiettivo di offrire un'esperienza legata al 
territorio, nei modi, nei tempi, nei servizi e nei prodotti offerti.  

  2.  L'albergo  diffuso  non  puo'  sorgere  in  comuni   e   borghi abbandonati o disabitati.  

  3. L'albergo diffuso coinvolge almeno sette unita' abitative.  

  4. L'albergo diffuso puo' prevedere un apposito spazio  interno  da destinare alla vendita dei prodotti tipici  locali.  In  
alternativa, puo' essere stipulata una convenzione con un esercizio commerciale di vicinato o con il centro commerciale 
naturale localizzato nei siti di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 2.  

  5. I requisiti per la classificazione in  stelle  sono  identici  a quelli per la classificazione delle strutture extra-
alberghiere.  

  6. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, con regolamento adottato ai  sensi  
dell'articolo  12 dello Statuto speciale della Regione, sono disciplinate le  modalita' di attuazione della presente legge.  

    Art. 4 - Elementi di eleggibilita' per la localizzazione 

  1. Nelle  aree  di  cui  all'articolo  2,  individuate  dai  comuni interessati dalla localizzazione dell'albergo diffuso, 
devono  essere presenti le seguenti condizioni:  

    a)  pregio  storico-ambientale:  la   ricettivita'   diffusa   e' localizzata in un aggregato urbano avente caratteristiche  di  
pregio storico ambientale;  

    b) vitalita' e vivibilita': le aree di cui alle lettere a)  e  b) dell'articolo 2 devono essere abitate, vive e vissute dai 
residenti e dotate di servizi.  

  Art. 5 - Destinazione d'uso dei locali, gestione e deroghe  alle norme igienico-sanitarie  

 1. Gli immobili convertiti in albergo diffuso possono mantenere  la destinazione urbanistica residenziale, fatta 
eccezione per le  unita' destinate ad accogliere i servizi di cui  all'articolo  3,  comma  1, lett. d). L'apertura, il 
trasferimento  e  le  modifiche  riguardanti l'esercizio dell'albergo  diffuso  sono  soggette  alla  segnalazione certificata 
di inizio attivita' (SCIA) di cui  all'articolo  6  della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.  

  2. Gli edifici coinvolti nella creazione della struttura  recettiva dell'albergo diffuso rispettano i parametri  minimi  
stabiliti  dalle norme igienico-sanitarie vigenti, fatte salve le deroghe che seguono. Nel caso in cui tra gli edifici facenti 
parte dell'albergo diffuso vi siano manufatti preesistenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto del Ministero della 
sanita' 5 luglio  1975,  per  gli  stessi sono ammessi le altezze ed i rapporti  aeroilluminanti  esistenti.  I locali abitativi 
con altezze di interpiano variabili hanno un'altezza media ponderale non inferiore a 2,2 metri. In tutti i casi di  deroga e' 
acquisito il parere igienico-sanitario della competente autorita'.  

Art. 6 - Norma finale  

 1. La presente legge e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della Regione siciliana.  

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  di  farla osservare come legge della Regione.  

    Palermo, 2 agosto 2013.  

  CROCETTA  

 Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo  

Stancheris  
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DECRETO PRESIDENZIALE 2 febbraio 2015, n. 7. 
Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’art. 3, comma 6, della legge regionale 2 agosto 
2013, n. 11, recante “Norme per il riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia”. 

Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’art. 3, comma 6 della legge regionale 2 agosto 2013, n.11. 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

Visto lo Statuto della Regione; 

Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 come novellato dal D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640; 

Visto l’articolo 1786 del Codice Civile; 

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Norme per il turismo”; 

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, 
l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e l'agevolazione delle attività economiche.  Disposizioni per il 
contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la 
semplificazione della legislazione regionale”. 

Vista la Legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 “Norme per il riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia”; 

Visto il parere del C.G.A. n.         del           reso nell'adunanza n.      del 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. …del…di adozione del Regolamento; su proposta dell’Assessore 
regionale per il Turismo, per lo Sport e per lo Spettacolo; 

emana il seguente regolamento: 

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina la forma di ricettività denominata “Albergo Diffuso”, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 6 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 “Norme per il riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia”. 

2. Per procedere a qualificare un'area borgo rurale o marinaro sono valutati elementi di elevato interesse storico, 
monumentale o caratterizzati da identità culturali e paesaggistiche. 

Art. 2 Definizione tipologica 

1. Le unità abitative di cui è costituito l’albergo diffuso sono situate nel centro storico e/o nel borgo rurale o marinaro, 
nonché nelle aree individuate dai comuni nei quali gli strumenti urbanistici non prevedono l'individuazione di centro 
storico (Zona A), nel rispetto delle condizioni localizzative di cui all’articolo 4 della legge regionale del 2 agosto 2013, 
n. 11. 

2. Nello stabile ove è presente l’ufficio di ricevimento e le sale comuni, è possibile la presenza di unità abitative. 

3. Con riferimento al periodo di apertura, l'albergo diffuso si definisce: 

a) ad apertura annuale, quando effettua un periodo di attività di almeno 9 mesi, anche non consecutivi; 

b) ad apertura stagionale, quando effettua un periodo di attività inferiore a 9 mesi, anche non consecutivi, con un 
minimo di cinque mesi. 

Art. 3 Requisiti dell’albergo diffuso 

1. I requisiti dell'albergo diffuso sono quelli prescritti dall'art. 3 della legge oggetto del presente Regolamento. 

2.  Il servizio di prima colazione deve essere fornito all’interno della struttura principale dell’albergo diffuso. Per quanto 
concerne l’eventuale servizio di ristorazione, lo stesso deve essere erogato a condizione che la predetta attività, inclusa 
la prima colazione, sia gestita dallo stesso soggetto titolare dell’attività dell’albergo diffuso, in possesso di regolare 
titolo ai sensi delle vigenti normative di settore. 
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Art. 4 Requisiti per la classifica 

1. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di classificazione, sulla base della normativa vigente per le attività ricettive per 
l'albergo diffuso, si tiene conto dei parametri relativi agli esercizi di affittacamere compatibilmente con il carattere di 
ricettività diffusa in ragione del quale non si applica il limite di sei camere. I requisiti minimi, in atto stabiliti dalla 
normativa sono riportati nell'Allegato A, tenendo conto per le unità abitative, costituite da alloggi, da quanto previsto 
per le “case o appartamenti per vacanze”. 

2. La classificazione è auto dichiarata all'interno del procedimento di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di 
cui al successivo articolo 5. 

Art. 5 - Avvio ed esercizio dell'attività 

1. L’apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l'esercizio dell'albergo diffuso sono soggette alla segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive 
modificazioni presentata dal titolare o, se persona diversa, dal gestore e dal suo eventuale rappresentante legale ovvero 
in caso di persona giuridica dalla persona che ne ha la rappresentanza legale con menzione del mandato, al Comune in 
cui è ubicata la struttura. 

2. La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente (SUAP) 
di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni. 

3. La SCIA deve contenere: 

– la denominazione dell'albergo, la indicazione della ubicazione e della capacità ricettiva di ciascuna unità 
abitativa, l'indicazione dell'ubicazione dell'ufficio di ricevimento ed accoglienza, di eventuali sale di uso comune, punto 
ristoro e spazio vendita per i prodotti tipici locali; 

– l'auto-dichiarazione della classificazione della struttura sulla base dei requisiti stabiliti dall’Assessorato 
regionale al Turismo, Sport e Spettacolo; 

– la comunicazione delle tariffe, liberamente determinate ai sensi dell’art. 5 comma 8 della legge regionale 6 
aprile 1996 n. 27, e i dati relativi ai servizi forniti; 

– il periodo di apertura annuale o stagionale, ai sensi dell’art. 5 commi 8 e 9 della legge regionale 6 aprile 1996 
n. 27. 

4. La SCIA deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni, rese nella forma di cui agli articoli 46 e 47 del  decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”, attestanti: 

– l'insussistenza, nei confronti del dichiarante, delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

– il possesso da parte del dichiarante dei requisiti morali di cui agli articoli 11 e 92 del Regio Decreto n. 773 del 
18 giugno 1931; 

– l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente; 

– gli estremi delle autorizzazioni all'esercizio delle eventuali attività di  somministrazione di alimenti e bevande 
di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e successive modifiche ed integrazioni; 

– la rispondenza ai requisiti tecnici in materia di prevenzione incendi delle strutture facenti parte dell'albergo 
diffuso dotate di oltre 25 posti letto; 

– la destinazione d'uso dei locali ove verrà insediata l'attività, e la conformità della stessa alle previsioni del 
Piano regolatore generale del Comune, del regolamento edilizio comunale e della normativa di settore; 

– i dati della polizza di responsabilità civile per copertura di eventuali danni arrecati al cliente. 

5. Alla SCIA vanno allegate: 

– relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, che indichi la capacità ricettiva con l’indicazione del numero 
delle camere e dei relativi posti letto; 

– planimetria e piante di tutti i locali delle unità abitative ad uso dell’albergo diffuso, asseverate da un tecnico 
abilitato, con l’indicazione esatta del permesso a costruire o SCIA edilizia e della destinazione d'uso di ciascun locale; 



67	  
	  

– nel caso di società, dichiarazione resa dai soggetti di cui all'articolo 85 del Decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, nella forma di cui agli articoli 46 e 47 del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 
445  circa l'insussitenza, nei loro confronti, delle cause di divieto, decadenza e di sospensione di cui all'articolo 67 del 
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

6. La denominazione identificativa di un albergo diffuso, già esistente, non può essere assunta da altre strutture 
analoghe aventi sede nel territorio regionale. 

7. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L’interessato comunica al SUAP la data di inizio 
dell’attività. 

8. Lo sportello unico per le attività produttive, trasmette alle Pubbliche amministrazioni interessate gli elementi 
necessari per gli adempimenti di rispettiva competenza.   

9. La Pubblica amministrazione competente ad assumere provvedimenti, conseguenti alla verifica dei requisiti 
presupposti, per lo svolgimento dell'attività di “albergo diffuso”, è il Comune. 

10. Gli alberghi diffusi, devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza, edilizie ed igienico-sanitarie. Alle stesse 
strutture, ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture 
ricettive adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 9 gennaio 1983, n. 13. Eventuali deroghe potranno essere 
concesse dai Comuni con motivazioni che giustifichino l’interesse storico ed ambientale dell’immobile. 

Art. 6 Norme Finali 

1. All'esercizio dell'albergo diffuso si applicano, in quanto compatibili, le nome ed i regolamenti vigenti per le strutture 
ricettive per quanto riguarda: a) la comunicazione e la pubblicità dei prezzi e dei periodi di apertura; b) gli adempimenti 
in materia di pubblica sicurezza; c) la comunicazione dei dati relativi alla rilevazione dell'ISTAT dei flussi turistici. 

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso 
della pubblicazione. 

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione. 

Palermo,… 

Il Presidente della Regione -  Crocetta           

L'Assessore regionale per il Turismo, per lo Sport e per lo Spettacolo  -  Li Calzi 
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ALLEGATO - A 

I requisiti fondamentali dell'albergo diffuso sono: 

a) gestione unitaria: la struttura ricettiva è gestita in forma imprenditoriale, anche individuale, con attinenza o interesse 
statutario nel campo dell'accoglienza; 

b) servizi alberghieri e assistenza: la struttura ricettiva alberghiera è gestita in forma professionale e  offre servizi 
turistici ai fruitori (quali accoglienza, bar, ristoro, svago, palestra); 

c) unità abitative dislocate in più edifici separati e preesistenti; 

d) servizi comuni: presenza di locali adibiti a spazi comuni per gli ospiti (ricevimento, sale comuni, bar, punto ristoro); 

e) distanza ragionevole degli stabili: massimo 300 metri tra le unità abitative e le strutture con i servizi; 

f) presenza di un ambiente autentico: integrazione con la realtà sociale e la cultura locale; 

g) riconoscibilità: l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri 
segni distintivi), al fine di garantire una omogeneità dei servizi; 

h) stile gestionale integrato nel territorio e nella sua cultura, che ha l’obiettivo di offrire un’esperienza legata al 
territorio, nei modi, nei tempi, nei servizi e nei prodotti offerti. 

2. L'albergo diffuso non può sorgere in Comuni e borghi abbandonati o disabitati. 

3. L'albergo diffuso coinvolge almeno sette unità abitative. 

4. L'albergo diffuso può prevedere un apposito spazio interno da destinare alla vendita dei prodotti tipici locali. In 
alternativa, può essere stipulata una convenzione con un esercizio commerciale di vicinato o con il centro commerciale 
naturale localizzato nei siti di cui alla lettera a) e b) dell’articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11. 

Si riportano i parametri di classifica delle unità abitative della tipologia “camere”, quali risultano dal Decreto 
dell'Assessorato del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti 11 giugno 2001, pubblicato sulla GURS n. 35/2001, 
riferito al periodo 2002/2006, e dai successivi decreti del 28 febbraio 2007 e del 12 febbraio 2008. 

Affittacamere 

Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti 
ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggi ed eventualmente servizi complementari, anche 
giornalmente ed in forma imprenditoriale, senza l'obbligo della dimora  del titolare. 

Sono classificati in tre classi, contrassegnate in ordine decrescente da tre a una stella. 

Gli esercizi di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico – sanitarie previste dalla vigente 
normativa regionale per i locali di civile abitazione.   

Le camere non possono ospitare più di quattro posti letto non sovrapponibili per camera.  

Le misure delle camere sono le seguenti: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 12 se a due posti letto; mq. 16 se a tre posti 
letto; mq. 20 se a quattro posti letto.  

L'altezza delle unità abitative sarà quella prevista dal D.M. 5 luglio 1975. 

Il titolare di licenza di affittacamere potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.   

3 Stelle  

Requisiti minimi:  

Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq. 4 per ogni camera). 

Bagni privati e completi in tutte le camere (WC, bidet, lavabo, vasca o doccia). 

Telefono in tutte le camere abilitato per le chiamate esterne e per il personale.  

Televisore in tutte le camere.  
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Frigo-bar in tutte le camere.   

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale).  

Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni.  

Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al    titolare o ad altro 
ospite. 

Cucina a disposizione degli ospiti.  

Prestazione servizi : 

Servizio di colazione in tavoli separati. 

Cambio biancheria tutti i giorni.  

Pulizia delle camere ogni giorno.  

Arredamento completo, di buona qualità e uniforme in tutte le camere. 

Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa. 

Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa. 

Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate. 

Dotazioni: 

Servizi igienico-sanitari:  

- accessori: saponetta, shampoo, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti 
igienici, cestino rifiuti. 

Sistemazione camere: 

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio; 

- lampada o appliques da comodino; 

- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie; 

- ripiano per bagagli; 

- una sedia per letto. 

2 stelle 

Requisiti minimi 

Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq. 4 per ogni camera). 

Bagno completo ad uso di ogni camera (WC, bidet, lavabo, vasca o doccia) anche esterno. 

Uno spazio telefonico ad uso comune. 

Televisore ad uso comune (obbligatorio nel caso in cui non fosse in dotazione in tutte le camere). 

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale). 

Impianto di climatizzazione in tute le camere e nei locali comuni o sistemi alternativi di ventilazione. 

Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al  titolare o ad altro 
ospite. 

Prestazione servizi 

Servizio di prima colazione in sale comuni destinate ad altri usi ma in tavoli separati. 
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Cambio biancheria, lenzuola e federe a giorni alterni. 

Pulizia delle camere ogni giorno. 

Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa. 

Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa. 

Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate. 

Dotazioni 

Servizi igienico-sanitari: 

accessori: saponetta, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica,sacchetti igienici, 
cestino rifiuti. 

Sistemazione camere: 

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio; 

- lampada o appliques da comodino; 

- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie; 

- ripiano per bagagli; 

- una sedia per letto. 

1 Stella 

Requisiti minimi 

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale) e ventilatori nel periodo estivo. 

Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al  titolare o ad altro 
ospite. 

Bagno completo ad uso comune ogni 4 posti letto privi di bagno. 

Apparecchio telefonico ad uso comune. 

Cambio biancheria ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana. 

Pulizia delle camere ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana. 

Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa. 

Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa. 

Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate. 

Dotazioni 

Arredamento: letto, armadio con grucce, comodino o ripiano, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino. 

Si riportano i parametri di classifica per le “case ed appartamenti per le vacanze”, quali risultano dal Decreto 
dell'Assessorato del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti 11 giugno 2001, pubblicato sulla GURS n. 35/2001, 
riferito al periodo 2002/2006, e dai successivi decreti del 28 febbraio 2007 e del 12 febbraio 2008. 

Case ed appartamenti per vacanza 

Sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel 
corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi. 

Sono classificate in un'unica classe contrassegnata da una stella. 
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Le case ed appartamenti per vacanze devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienicosanitarie previste dalla 
normativa nazionale e regionale per i locali di civile abitazione. 

Il titolare di licenza di case o appartamenti per vacanze potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia. 

Ogni casa o appartamento per vacanza rappresenta un'unica unità abitativa. Nel caso in cui la stessa si sviluppi su più 
elevazioni, con accesso, servizi e cucina autonomi per ogni piano, potrà essere classificata con tante unità abitative 
quanti sono i piani. Le unità abitative, composte da un solo monolocale attrezzato per le funzioni di soggiorno 
pernottamento e pranzo-cucina non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico, a mq. 12 se ad un 
posto letto; per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6 e non potrà comunque superare i 4 
posti letto non sovrapponibili. 

Le unità abitative composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto non possono avere 
superfici inferiori alle seguenti al netto del servizio igienico: 

a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq. 8 cui dovrà aggiungersi mq. 1 per ogni letto, oltre i primi due, 
collocato nella camera da letto; 

b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq. 12 ad un posto letto; mq. 19 a due posti letto; mq. 26 a tre posti 
letto; mq. 33 se a quattro posti letto; 

c) camere da letto: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 14 se a due posti letto più mq. 4 per ogni ulteriore posto letto. 

Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto, non sovrapponibili. 

La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq. 1 per posto letto, (e dovrà essere aumentata di 
mq. 0,5 per ogni posto letto effettivo). 

Le dimensioni sono quelle previste dalla normativa vigente. 

Requisiti generali 

Impianto di riscaldamento nelle unità abitative se è prevista l'apertura durante i mesi invernali. 

Cucina o angolo cottura. 

Bagni privati e completi. L'arredamento dovrà essere confortevole e decoroso. 

Biancheria da letto, bagno e cucina. 

Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni. 

Ascensore se le unità abitative sono dislocate in locali oltre i primi due piani (escluso il piano terra). 

Servizio di recapito e ricevimento degli ospiti. 

Cambio biancheria (letto, bagno, cucina) 1 volta la settimana e ogni cambio di cliente. 

Dotazioni unità abitative 

Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone ospitabili. 

Armadio, grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino. 

Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto. 

Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili. 

Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti. 

Cucina 

Cucina con forno, anche a microonde, e relativa alimentazione. 

Frigorifero. 

Lavello con scolapiatti. 
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Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, 1 zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, una insalatiera, una 
grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglia/cavatappi, un apriscatole, un bricco per il latte, una pattumiera con 
sacchetti di plastica, una tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina. 

Per ogni persona ospitabile: 

due coltelli, due forchette, due cucchiai, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una 
tazzina. 

Bagno 

Telo da bagno per persona. 

Asciugamano per persona. 

Salvietta per persona. 

Cestino rifiuti. 

Specchio e contigua presa per energia elettrica. 

Mensola. 

Scopettino. 

Tappetino da bagno. 
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20.2 INTERMEDIAZIONE TURISTICA – AGENZIE DI VIAGGI E TOUR OPERATOR 

Con l’art. 9 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 27 le competenze amministrative per l’istruzione delle pratiche e la 
disciplina amministrativa delle agenzie di viaggi sono state trasferite dalle questure alla Regione siciliana, la quale 
opera in tal senso attraverso l’Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo. L’esercizio delle attività 
di una agenzia di viaggio è soggetto al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei modi, misura e termini  
stabiliti dalla normativa vigente. 

Il punto 2 dell’articolo 9 della legge regionale n. 27 del 6/4/1996 stabilisce che l’esercizio delle attività di una agenzia di 
viaggio è soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali nei modi, misura e termini  stabiliti dalla 
normativa vigente, commisurata al numero degli abitanti del Comune dove avrà sede l’istituenda agenzia di viaggi e 
turismo, da versare sul conto corrente postale intestato alla cassa provinciale della Regione siciliana. Assessorato del 
turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo Servizio 11°/PROFESSIONI 
TURISTICHE - AGENZIE DI VIAGGIO Circolare  Prot.1512/S11 Palermo 6 novembre 2007 Oggetto: Tasse 
agenzie di viaggio 

La Regione siciliana Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti con la Circolare 13 marzo 2000, n. 
518 - Direttive per l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo ha  ravvisato la necessità 
di impartire specifiche direttive sulla scorta, anche, della sentenza della Corte costituzionale n. 362 del 28 ottobre - 6 
novembre 1998, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45, prima serie speciale, 
dell’11novembre 1998, che ha inteso fornire in materia elementi di indirizzo su tutto il territorio della Repubblica. 

Con la citata sentenza preliminarmente viene messo in evidenza il contenuto dell’art. 9 della legge 17 marzo 1983, n. 
217 (espressamente richiamato dall’art. 9 della legge regionale n. 27/96), che definisce testualmente le agenzie di viaggi 
e turismo “imprese” alle quali sono applicabili gli artt. 2082 e 2555 del codice civile riguardanti rispettivamente 
l’imprenditore e l’azienda. 

Da ciò emerge una incontrovertibile configurazione unitaria dell’agenzia di viaggi che comporta: 

1) l’autorizzazione all’esercizio delle attività di produzione ed intermediazione nei servizi turistici riguarda l’impresa 
nella sua entità unitaria, prescindendo dalle filiali o sedi secondarie che l’imprenditore abbia istituito o intenda 
istituire nell’esercizio della sua attività commerciale-imprenditoriale; 

2) il carattere regionale dell’autorizzazione non impone una limitazione territoriale di attività nel senso che esse 
possano dedicarsi soltanto alla erogazione di servizi turistici locali e sia loro precluso l’accesso ad un mercato più 
ampio. È affidato alla capacità delle singole imprese di diffondersi e di estendere la propria attività. 

Ciò è confermato dal fatto: 

a) che l’apposito elenco, tenuto aggiornato dallo Stato “sulla base delle comunicazioni relative alle autorizzazioni 
rilasciate dalle Regioni” è definito, nel 6° comma dell’art. 9 precisato, “elenco nazionale delle agenzie di viaggi”; 

b) che allo Stato spetti di aggiornare annualmente l’anzidetto elenco e pubblicarlo nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica; 

c) che tale elenco venga inserito in un’apposita pubblicazione dell’ENIT. Non è priva di rilievo, poi, la circostanza che, 
in occasione del rilascio dell’autorizzazione, le Regioni sono tenute ad accertare l’esistenza di agenzie con 
denominazione uguale o simile già operanti sul territorio nazionale; 

3) le filiali, le sedi secondarie o le altre articolazioni territoriali dell’attività produttiva (uffici, punti vendita, etc. ...) 
non costituiscono entità separate dall’Azienda, nè centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da 
quelli che fanno capo all’imprenditore. 

Da ciò discende pertanto che: 

a) nell’istanza per ottenere l’autorizzazione non è necessario indicare la qualità dell’agenzia se principale o filiale; 

b) nell’autorizzazione non è necessario annotare il carattere di agenzia principale o filiale; 

c) il pagamento di una sola tassa di concessione nella misura prevista dalla vigente legislazione statale, qualora si 
determini la necessità di esercitare l’attività in sedi diverse; 

d) la corresponsione della tassa di concessione regionale una volta soltanto e non già anche per l’apertura di filiali di 
agenzia di viaggi già autorizzata; 

e) il pagamento della cauzione non deve essere prestata dalla filiale di agenzia di viaggi già autorizzata. 
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DIRETTORE TECNICO - Nella considerazione che il termine agenzia di viaggi deve essere inteso unitariamente 
essendo intrinseco il concetto di impresa, qualunque ne sia l’articolazione sul territorio, discende che è da escludere, in 
base all’interpretazione testuale dell’art. 9 della legge n. 217/83, la presenza di un  direttore tecnico per ciascuna 
filiale o sede secondaria. 

La scelta del legislatore nazionale è di non gravare l’impresa di vincoli organizzativi quale sarebbe l’onere di 
assumere un direttore tecnico per ciascuna sede secondaria. 

INDIPENDENZA DEI LOCALI DA ALTRE ATTIVITÀ - Ai fini della tutela del consumatore si ravvisa l’opportunità 
che i locali da adibire all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggi ubicati all’interno di strutture pubbliche o private 
alle quali il pubblico non abbia libero accesso, possiedano il requisito della indipendenza da altre attività esercitate. 

In ordine all’organizzazione di viaggi “tutto compreso”, trovano applicazione le norme contenute nel decreto 
legislativo n.79/2011, dall’artico 32 all’articolo 51. In particolare, si sottolinea l’obbligo di copertura assicurativa 
della responsabilità civile per gli organizzatori e i venditori di pacchetti turistici. 

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Circolare 13 marzo 2000, n. 521 “Direttive in tema di 
formulazione di programmi di viaggio”. I programmi di viaggio devono essere presentati all’Assessorato turismo, 
sport e spettacolo della Regione siciliana entro e non oltre i 60 giorni precedenti l’inizio delle attività pubblicizzate. Gli 
stessi si intendono automaticamente approvati se, entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dell’Assessorato, non 
interviene provvedimento contrario e motivato.  

Nonostante queste ultime disposizioni nulla è cambiato in Sicilia rispetto a quanto era previsto dal Regio Decreto 
2523/1936, convertito successivamente in legge 30 dicembre 1937 n. 2650, relativamente alle competenze delle 
agenzie di viaggi, le modalità per il rilascio della licenza, i documenti da presentare, i requisiti per il direttore tecnico, le 
caratteristiche dei locali da adibire alle agenzie di viaggi e le autorizzazioni per la pubblicazione di materiale di 
propaganda. 

Il titolare dell’autorizzazione, inoltre deve versare presso la Direzione Provinciale del Tesoro della competente 
provincia un deposito cauzionale di euro 25,82 

Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo 

Regio decreto legge 23 novembre 1936, n. 2523 “Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”, 
convertito in legge 30 dicembre 1937 n. 2650. 

REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1936, n. 2523  Norme  per  la  disciplina  delle  agenzie  di  viaggio  e   
turismo VITTORIO EMANUELE III - PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE - RE D'ITA -  
IMPERATORE D'ETIOPIA  

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1931-IX, n. 371, che  istituisce il Commissariato per il turismo ed i successivi R. 
decreto  legge  21 novembre 1934-XIII, n. 1851, e R. decreto 24 giugno 1935-nu, u. 1009, che ne trasferiscono le 
attribuzioni  al  Sottosegretariato  prima  e successivamente al Ministero per la stampa e la propaganda;  

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;  

Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di emanare norme per  la disciplina delle aziende che si occupano  di  
viaggi  e  di  turismo, secondo la mozione approvata  dalla  Corpora2110110  dell'ospitalita' nella sua prima 
sessione;  

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 12 dicembre 1931-X circa la 
vigilanza ed il  controllo sulle agenzie di viaggio e sugli uffici di in risme;   

 Visto il testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n.773,  od  il  
regolamento  per l'esecuzione della legge  di  pubblica  sicurezza  approvato  con  R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 
62;   

Sentito il Consiglio dei Ministri;  

 Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la stampa e la propaganda, di concerto con i Ministri 
Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia,  per le finanze, per le comunicazioni e 
per le corporazioni;  

Abbiamo decretato e decretiamo:  
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Art. 1.  

Le aziende che, disponendo di una organizzazione adeguata, prestano mediante  compenso  l'assistenza  turistica  ai   
viaggiatori,   sono distinte in tre categorie:  

Categoria A - Uffici viaggi e turismo;  

Categoria B - Uffici turistici;  

Categoria C - Uffici di navigazione.  

Per «assistenza turistica» ai fini del presente decreto,  s'intende lo svolgimento  di  tutte  o  di  alcune  delle  
operazioni  indicate nell'articolo seguente.  

Art. 2.  

Sono uffici viaggi e turismo le aziende che svolgono tutte  o  gran parte delle attivita' di seguito elencate:  

a) vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto  terrestre 

o di navigazione interna, sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso e  cosi'  biglietti  a  tariffa  intera  o  ridotta,  
di  corsa semplice, di andata-ritorno, Circolare, ecc;  

b) prenotazione di posti nello carrozze ferroviario ed in ogni  altro  mezzo di trasporto;  

c) vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese   nazionali od estere di navigazione marittima;  

d) vendita di biglietti di trasporto per linee nazionali od estere di  navigazione aerea;  

e) organizzazione di viaggi isolati od in comitiva e di crociere  con o senza inclusione dei servizi accessori di 
soggiorno;  

f) organizzazione di escursioni private o collettive, con  o  senza accompagnamento, per  la  visita  delle  citta'  e  dei  
dintorni,  e noleggio di autovetture;  

h) emissione di propri ordinativi per alberghi  e  vendita  di  buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali od 
estere;  

i) rilascio e  pagamento  di  assegni  turistici  e  circolari  per viaggiatori (traveller's cheques)  altresi'  di  lettere  di  
credito emessi da istituti bancari e cambio di valuto, in quanto attinenti  a servizi turistici, e sempre  che  il  titolare  
della  azienda  abbia ottenute le prescritto autorizzazioni;  

l) rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di  viaggio,   a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;  

m) informazioni di ogni genere in materia turistica;  

) diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari, ecc;  

o) speciali prestazioni, purche'  di  qualche  interesse  turistico anche  se  indiretto  (visti  consolari  ai  passaporti,  
vendita  di biglietti  teatrali,  per  manifestazioni  di   pubblico   interesse, lotterie, ecc.);  

p) assistenza in genere ai clienti.  

Art. 3.  

Sono uffici turistici  le  aziende  che  delle  attivita'  elencate all'art. 2 ne svolgono soltanto alcune e con  carattere  
ricettivo  o locale, escluse in ogni modo quelle di cui allo lettere a),  b),  c), d) ed e).  

Art. 4,  

((Sono uffici di navigazione le aziende che forniscono informazioni e biglietti di passaggio per i servizi di 
navigazione sia interna che marittima (esclusi quelli per emigranti)  od  aerea  di  societa'  ed imprese nazionali od 
estere delle quali siano diretta  emanazione  od abbiano la rappresentanza; fermo il disposto di cui all'art. 26 comma 
3°)).  
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Art. 5.  

Lo aziende di cui all'art. 1 sono tenute a munirsi della licenza di P. S. prescritta dall'art. 115 del  testo  unico,  
approvato  con  R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, o dall'art.  220  del  regolamento 

approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 62.  ((Il rilascio della licenza e' pero' subordinato  al  previo  nulla 
osta dell'Ente provinciale 'per il turismo competente per territorio, 

al quale spetta di accertare, con deliberazione consigliare,  secondo le direttive di carattere generale  emanate,  con  
suo  decreto,  dai Commissario per il turismo a sensi dell'art. 4 della legge  11  marzo 

1953, n. 150, l'idoneita' tecnica del richiedente  (o  del  dirigente l'azienda quando questi non sia il titolare stesso),  il  
decoro  dei locali  di  esercizio,   la   efficienza   delle   attrezzature,   la disponibilita' dei mezzi  adeguati  alla  
importanza  dell'azienda  e l'opportunita' della concessione ai fini delle esigenze del turismo.  

Allo  stesso  Ente  provinciale  per  il  turismo  spetta   inoltre approvare la denominazione che l'azienda crede  di  
adottare,  previo accertamento che nell'elenco di cui al successivo art. 22 non  esista altra azienda autorizzata avente 
la stessa denominazione.  

Avverso il diniego del nulla osta da  parte  dell'Ente  provinciale per il  turismo  e'  ammesso,  entro  trenta  giorni  
dalla  notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il  turismo,  il  quale decide in via definitiva.  Resta 
riservato al Commissariato per il turismo il nulla  osta  per 

il rilascio delle licenze alle aziende di cui al successivo art. 6. Dei provvedimenti suddetti, emessi dagli Enti  
provinciali  per  il turismo, e' data immediata  comunicazione  al  Commissariato  per  il turismo)).  

La licenza di P. S. dovra' contenere  l'espresso  divieto  che  nei locali delle aziende  sopra  menzionate  siano  
esercitate  le  altre attivita' specificate nel gia' citato art. 220 del regola.  mento  di P. S.  

Allorquando  il  dirigente  dell'azienda  e'  persona  diversa  dal titolare della licenza, questa deve essere vincolata  
anche  al  nome del dirigente. ((La nomina di  tali  dirigenti  e'  subordinata  al  possesso  dei requisiti prescritti  per  
la  concessione  delle  autorizzazioni  di polizia e, per cio' che si attiene alla competenza tecnica, al  nulla osta 
dell'Ente provinciale per il turismo)).  

Art. 6.  

Le aziende estere possono ottenere la licenza  di  cui  all'art.  5 soltanto  se  i  legali  rappresentanti  delle  aziende  
abbiano   la cittadinanza italiana.  Potra' tuttavia essere concessa la licenza  di  esercizio  anche  a 'ditte straniere, 
rappresentate in Italia da cittadini stranieri, nel caso  di  riconosciuta  idoneita'  di  questi  ultimi  da  parte  del 
Ministero per la stampa e la propaganda, quando esista trattamento di reciprocita' da parte delle Nazioni cui tali 
ditte appartengono.  

Art. 7.   

  ((La licenza di cui all'art. 5 e' valida anche per le succursali  e filiali che l'azienda avesse o volesse stabilire nella 
stessa  od  in altra localita' della Repubblica, previo  tuttavia  nulla  osta,  per ognuna di esse, dell'Ente provinciale 
per il turismo e della Questura della  provincia  nella  quale  esista  o  si  intenda  istituire  la succursale o filiale.  

Avverso il diniego del nulla osta da  parte  dell'Ente  provinciale per il  turismo  e'  ammesso,  entro  trenta  giorni  
dalla  notifica all'interessato, ricorso al Commissariato per il  turismo,  il  quale decide in via definitiva.  

Le succursali a gestione diretta debbono essere provviste di  copie conformi  della  licenza   di   polizia,   rilasciata   
al  titolare dell'azienda previo il nulla osta previsto dal primo comma. E'  fatto obbligo ai titolari della licenza di 
comunicare all'Ente  provinciale per il turismo, oltre che alle Questure competenti; i nominativi  dei dirigenti le 
succursali e le successive variazioni)).  

Art. 8.  

 ((Le  succursali  o  filiali  specificate  nell'art.  7  che  hanno gestione autonoma ed i rappresentanti  o  
corrispondenti  di  aziende autorizzate, che agiscano in proprio, dovranno sottostare all'obbligo della licenza di 
pubblica sicurezza; tuttavia la licenza di cui  gia' fossero, o venissero in possesso  per  altro  titolo,  potrai  essere 
estesa  all'esercizio  di   attivita'   turistiche,   previo   parere favorevole dell'Ente provinciale per il turismo.  

Avverso il parere contrario dell'Ente provinciale per il turismo e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica 
all'interessato,  ricorso al  Commissariato  per  il  turismo,  il  quale  pronunzia   in   via definitiva)).  
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Art. 9.  

Le aziende nazionali ed  estere  che  attualmente  godano dell'esenzione dall'obbligo della licenza di •  P.  S.  
possono,  nel Termine di mesi sei dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto, chiedere una proroga del beneficio 
stesse. Sull'istanza di proroga il Ministero per la stampa e la propaganda, sentita  ti  Commissione  di cui all'art. 10, 
decide di concerto col  Ministero  dell'interno.  La proroga del beneficio della esenzione puo'  essere  concessa  per  
un periodo massimo di quattro anni «dall'entrata in vigore del  presente decreto.  

Se l'istanza  di  concessione  della  proroga  viene  respinta,  le aziende interessate devono chiedere la licenza della 
P.S. prevista nell'art. 5 entro il termine di  mesi  sei  dalla  comunicazione  del provvedimento di rigetto.  

Fuori del caso che sia  stata  chiesta  la  proroga  del  beneficio dell'esenzione, le aziende nazionali ed estere,  che  
attualmente  ne godono, devono chiedere la licenza della P. S. prevista  nell'art.  5 entro il termine di un anno  
dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto.  

 Art. 10.  

((Il Ministero della cultura popolare,  per  le  aziende  di  nuova formazione esprime il nulla osta di cui all'art. 5  
dopo  sentito  il  parere di una Commissione composta come segue:  

1° del direttore generale per il  turismo,  con  le  funzioni  di presidente;  

2° di un rappresentante del Ministero dell'interno;  

3° di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;  

4° di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;  

5° di un rappresentante del Ministero delle corporazioni;  

6° di un rappresentante del Ministero per gli scambi e le valute;  

7° del vice presidente della Corporazione dell'ospitalita';  

8° di un rappresentante dell'Ente nazionale industrie turistiche;  

9° di un  rappresentante  della  Federazione  nazionale  fascista alberghi e turismo;  

10° di un rappresentante  della  Federazione  nazionale  fascista degli esercenti imprese  ferroviarie,  tranviarie  e  di  
navigazione interna;  

11° di un rappresentante  della  Federazione  nazionale  fascista degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed 
ausiliari;  

12° di un rappresentante  della  Federazione  nazionale  fascista degli esercenti imprese di trasporti automobilistici;  

13° di un rappresentante  della  Federazione  nazionale  fascista lavoratori del turismo e dell'ospitalita';  

14° di un rappresentante  della  Federazione  nazionale  fascista degli autoferrotranvieri ed autointernavigatori;  

15° di un rappresentante  della  Federazione  nazionale  fascista della gente del mare.  

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate  da  un  funzionario designato dal Ministero della cultura popolare.  

Nell'emettere  il  proprio  parere,  la  Commissione   delibera   a maggioranza dei membri presenti.  

A parita' di voti prevale quello del presidente.  

Alle indennita' dovute ai commissari, nelle forme di  legge,  sara' provveduto con i fondi stanziati nel  bilancio  del  
Ministero  della cultura popolare per i servizi del turismo.))  

Art. 11.  

La domanda di licenza di cui  al  precedente  art.  5,  oltre  elle contenere le indicazioni di enti all'art. 219 del 
regolamento  di  P.S. 21  gennaio  1929-VII,  n.  62, dovra' essere accompagnata  dai seguenti documenti:  
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1°certificato di cittadinanza italiana del richiedente la  licenza di P. S. salva l'eccezione di cui all'art. 6;  

2° copia autentica dell'atto costitutivo  della  societa'  per,  le aziende costituite in  tale  forma,  con  l'elenco  
nominativo  delle persone componenti il Consiglio di amministrazione del., la  societa' e del personale dirigente, 
provvisto di procura;  

3° certificato generale del  casellario  giudiziario  in  data  non anteriore  a  tre  mesi  riguardante  il  titolare  ovvero  
i  legali rappresentanti della ditta o societa';  

4° documenti da cui risulti  che  i  dirigenti  abbiano  esercitato funzioni di concetto in un organismo di  viaggio  e  
turismo  per  un periodo di almeno cinque anni  e  che  sappiano  parlare  e  scrivere correttamente,  oltre  alla  
lingua  italiana,   almeno   due   delle principali lingue estere europee.  

Art. 12. ((Il titolare della licenza, che intenda, procedere  alla  chiusura temporanea di una sede dell'azienda, ne deve  
informare,  indicandone la  durata,  la  Questura  e  l'Ente  provinciale  per   il   turismo competenti. Nel caso che la 
chiusura avvenga senza  tale  avviso,  la licenza si intende decaduta.  

Il termine di chiusura non puo' essere superiore  a  sei  mesi;  e'ammessa una sola proroga di non piu' di sei mesi 
per gravi ragioni da comprovarsi all'Ente provinciale per il  turismo.  Decorso  anche  il termine di proroga senza 
che l'ufficio sia riaperto, si  verifica  la decadenza della licenza.  

Della chiusura, della concessa proroga e della avvenuta  decadenza, l'Ente provinciale per il turismo deve dare  
immediata  comunicazione al Commissariato per il turismo)).  

Art. 13.  

((Salve  le  particolari  disposizioni  stabilite  dalla  legge  di pubblica sicurezza, il Commissariato per il turismo,  
sentito  l'Ente provinciale per il turismo competente, o l'Ente  provinciale  per  il 

turismo, possono provocare il ritiro temporaneo  o  la  revoca  della licenza, quando l'attivita' dell'azienda  o  dei  
suoi  titolari  sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi del turismo,  o  comunque  si siano modificate le condizioni 
originali della concessione)).  

Art. 14.  

Entro 10 giorni dalla data di  comunicazione  della  con.  cessione della licenza di esercizio, il titolare  dovra'  
versare  alla  Cassa depositi e prestiti una cauzione in titoli di rendita pubblica esenti da qualsiasi vincolo, intestati al 
titolare stesso oppure  in  titoli,a1 portatore, nella misura, che  verra'  determinata  dal  Ministero dell'interno, di 
con- certo con il  Ministero  per  la  stampa  e  la propaganda, in relazione all'importanza presunta dell'azienda, fra 
un minimo di L. 5000 ed un massimo di L. 50.000, salve  le  disposizioni vigenti per i depositi cauzionali derivanti 
dalla con.:  cessione  di biglietteria delle Ferrovie italiane dello Stato.  

All'obbligo  di  prestare  cauzione  non  sono  tenute  le  aziende esonerate dall'obbligo della licenza secondo il 
disposto dell'art. 9.  

La cauzione  e'  vincolata  per  tutto  ,il  periodo  di  esercizio dell'ufficio a garanzia dei danni eventualmente 
arrecati ai terzi  od alle Amministrazioni dello Stato in dipendenza dell'esercizio stesso, nonche'  a  garanzie  di  tasse  
non  pagate  e  di  eventuali   pene pecuniarie.  

Lo svincolo della cauzione non potra' essere Consentito che con  le modalita' prescritte dall'art. 116 del testo unico 
delle leggi di  P. S. 18 giugno 1931, n. 773, previa autorizzazione del Ministero per la stampa, e la propaganda o non 
prima che siano  trascorsi  180  giorni dalla regolare liquidar zinne dell'ufficio e dalla  cessazione  della sua attivita'.  

Nel caso che l'ufficio o l'azienda acquisti uno  sviluppo  tale  da richiedere l'anniento dell'importo della cauzione, il 
titolare dovra' provvedere, sotto pena di decadenza della licenza, ad  effettuare  il deposito dell'aumento richiestogli.  

Art. 15.  

((Le funzioni di vigilanza e di controllo  sugli  uffici  viaggi  e turisnio, sugli uffici turistici e sugli uffici di  
navigazione  sono esercitate, secondo le direttive di carattere generale  emanate,  con suo decreto, dal Commissario 
per il turismo a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150, dall'Ente  provinciale  per  il  turismo competente, 
al fine di accertare precipuamente:  

    a) Durientamento della attivita' turistica della azienda;  

    b)  l'efficienza  della  sua  attrezzatura  ricettiva   e   della sull'organizzazione di propaganda;  
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    c) l'applicazione di eque tariffe globali per i viaggi in Italia;  

    d) la qualita'  ed  il  funzionamento  dei  vari  servizi  ed  in particolar modo di quelli di informazione, dei  mezzi  
di  trasporto, degli interpreti e delle guide.  

    e)il decoro e la conveniente ubicazione e costituzione dei locali in cui gli uffici hanno le loro sedi sia principali 
che secondarie.   

Il  Commissariato  per  il  turismo  puo'  disporre   ispezioni   e controlli, a mezzo di propri funzionari, agli  uffici  di  
viaggio  e turismo, agli uffici turistici ed agli uffici di navigazione)).  

Art. 16. ((Non  potranno  essere  pubblicati  ne'   distribuiti   programmi, annunci, manifesti,  ecc.,  concernenti  
l'organizzazione  di  viaggi collettivi a carattere turistico o di crociere se non  dopo  ottenuta l'approvazione  del  
Commissariato  per  il   turismo   o   dell'Ente provinciale per l' uso a seconda che si tratti di viaggi  o  crociere 
all'estero o di viaggi o crociere all'interno)).  

Della conseguita approvazione dovra' essere fatta  citazione  nelle pubblicazioni stesse.  

Requisito  indispensabile per l'approvazione sara' che le pubblicazioni  contengano  precise  ed   esplicite le   
indicazioni seguenti;  

 1° itinerario del viaggio o della crociera;  

2° prezzo;  

3° specificazione dei servizi da fornire, loro classe,  qualita'  e quantita';  

4° termini di tempo  per  le  iscrizioni  e  per  le  rinunzie;  5° condizioni di rimborso, nei vari casi delle quote pagate;  

6° data 'ed estremi dell'autorizzazione ministeriale.  

Per quanto riguarda le eventuali facilitazioni ferroviarie  occorre che l'organizzatore delle crociere o dei viaggi 
abbia conseguito  dal Ministero delle comunicazioni l'adesione  per  la  concessione  delle 

facilitazioni stesse.  

Art. 17.  

Le aziende contemplate nelle presenti disposizioni, nei riferimenti al loro esercizio, dovranno fare chiara distinzione 
fra lo sedi e  le succursali di loro diretta gestione e quelle date  in  concessione  a terzi, o di semplice rappresentanza.  

Per gli ultimi  due  casi,  dovra'  essere  indicato  il  nome  del Concessionario o del rappresentante.  

Art. 18.  

Le denominazioni «uffici od agenzie turistiche», di «navigazione» e simili, nonche' corrispondenti in lingue  
straniere,  sono  riservate alle aziende che hanno ottenuta regolare licenza.  

Art. 19.  

Le rappresentanze di ferrovie estere e  gli  uffici  di  propaganda turistica di nazioni straniere, sono soggetti alla  
vigilanza  ed  al controllo del Ministero per la  stampa  e  la  propaganda,  al  quale spetta di concedere le nuove 
autorizzazioni dopo sentito il parere dei Ministeri degli affari esteri,   dell'interno e delle comunicazioni.  

 Art. 20.  

Ai Comitati od  Enti  promotori  di  movimenti  di;masse  e'  fatto divieto di svolgere le attivita'  di  cui  all'art.  2  del  
presente decreto, se non per il tramite di aziende autorizzate.  

((Per l'organizzazione di viaggi o gite occasionali  con  carattere patriottico, religioso o culturale, senza scopi 
speculativi, potranno essere  consentite  deroghe  dal  Commissariato  per  il  turismo   o dall'Ente  provinciale  per  
il  turismo  della   Provincia   ove   i richiedenti hanno la loro sede, a seconda che si tratti di  viaggi  o gite all'estero 
o all'interno. Quando l'organizzazione dei viaggi o gite di cui sopra sia  assunta da enti, sodalizi o istituti di carattere 
nazionale, la  deroga  puo' essere concessa anche dal Commissariato per il turismo)).  
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Art. 21. L'esercizio abusivo delle  attivita'  disciplinate  dalle  presenti disposizioni e' punito ai sensi dell'art. 665 del 
Codice penale. Le infrazioni agli articoli 18 e 20 sono  punite  a  termine  della prima parte, ovvero del primo e del 
secondo  capoverso  dell'articolo stesso se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa.  

Le infrazioni agli articoli 16 e 17 possono soltanto  dar  luogo  a diffida da parte dell'autorita' di P. S. e, in  caso  di  
recidivita' (se commesse malgrado una precedente  diffida),  alla  sospensione  o alla revoca della licenza.  

Art. 22. Presso il Ministero per la stampa e la propaganda sara' istituito e tenuto aggiornato un elenco, nel quale 
saranno  iscritti  gli  uffici viaggi e turismo, gli uffici turistici e gli uffici  di  navigazione, che, al momento  della  
pubblicazione  del  presente  decreto,  siano muniti di licenza di P. S. per il rilascio della quale  il  Ministero per la 
stampa e la propaganda  abbia  gia'  espresso  il  nulla  osta prescritto dal decreto del Capo  del  Governo  in  data  
12  dicembre 1931-X.  

Un estratto dell'elenco sara' pubblicato nel Foglio  degli  annunzi legali di ogni Provincia, per la  parte  che  
riguarda  la  Provincia stessa e chiunque vi abbia interesse potra' farvi opposizione nei  30 giorni successivi, 
mediante ricorso al Ministero per la stampa  e  la propaganda che decidera' definitivamente.  

L'elenco sara' poi pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  Regno dove saranno anche rese note le variazioni 
successive delle quali  le Prefetture daranno comunicazione al Ministero  per  la  stampa  e  la propaganda  allo  
scopo  di  tenere  l'elenco  stesso   continuamente aggiornato.  

Art. 23.  

Le licenze di P. S. rilasciate senza l'intervento del Ministero per la stampa e la propaganda, non potranno essere 
rinnovate che  con  la procedura prescritta dall'art.  5  delle  presenti  disposizioni:  e' lasciata tuttavia facolta' al 
Prefetto  di  concedere  una  dilazione fino al compimento del 6°  mese  successivo  alla  pubblicazione  del presente 
decreto per quelle licenze la cui scadenza fosse anteriore a tale data. Entro lo stesso termine anche gli  uffici  viaggi  
e  turismo,  gli uffici turistici e  gli  uffici  di  navigazione  gia'  provvisti  di regolare licenza dovranno versare la 
cauzione prescritta  con  l'art. 14.  

Art. 24.  

Sono  applicabili  agli  uffici  viaggi  e  turismo,  agli   uffici turistici ed agli uffici di navigazione  tutte  le  
disposizioni  del testo unico delle leggi di P.  S.  e  del  relativo  regolamento,  in materia di autorizzazioni di polizia 
alle agenzie viaggi, in  quanto non contrastanti con le disposizioni del presente decreto.  

Art. 25.  

L'assistenza turistica nelle stazioni ferroviarie.. ed  agli  scali marittimi, compresa l'attivita' che si svolge a bordo  dei  
piroscafi in arrivo, senza, distinzione di bandiera, deve essere.  affidata  ad uffici viaggi e turismo nazionali. Deroghe 
potranno essere consentite dal Ministero per la stampa  e  la  propaganda  soltanto  per  uffici stranieri appartenenti 
a Nazioni con le  quali  esistano  accordi  di reciprocita' per le organizzazioni turistiche italiane.  

Art. 26.  

Non seno soggette alla disciplina dei presente decreto  le  aziende che si occupano esclusivamente  della  vendita  dei  
biglietti  delle Ferrovie dello Stato.  

La vigilanza e il controllo tecnico e amministrativo della gestione riguardante la vendita dei  biglietti  delle  Ferrovie  
dello  Stato, anche per gli uffici di viaggio e turismo menzionati all'art.  2,  e' di esclusiva competenza 
dell'Amministrazione ferroviaria, alla  quale e' pure riservata. la decisione per  le  concessioni  relative  e  la facolta' 
di adottare i provvedimenti di revoca delle medesime.  

Le norme  del  presente  decreto  non  si  applicano  alle  aziende esercenti servizi pubblici di trasporto  in  
concessione,  ne'  agli uffici delle compagnie italiane di navigazione marittima,  da  queste gestiti  direttamente  o  
con  proprio  personale  stipendiato  e   a contratto, la cui attivita' turistica e' limitata  esclusivamente  ai servizi 
medesimi o connessa al funzionamento dei trasporti marittimi.  

Art. 27.  

Ogni disposizione contraria ai presente decreto s'intende abrogata.  

Art. 28.  

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  suo pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e  
sara'  presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa 
e la propaganda e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.  
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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  
decreti  del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo osservare.  

Dato a Roma, addi' 23 novembre 1936 - Anno XV.  

VITTORIO EMANUELE  

Mussolini - Alfieri - Ciano - Solmi - Di Revel - Benni - Lantini  

Visto, il Guardasigilli: Solmi.  

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1937 - Anno IV  Atti del Governo, registro 386 foglio 155. - Mancini.  
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20.3 PROFESSIONI TURISTICHE 

Legge regionale 6 aprile  1996 n. 28 “Ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica”.  

La presente legge disciplina l'ordinamento delle professioni di guida alpina e di guida vulcanologica- 

E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: 

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; 

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; 

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa 
e di fondo. 

ARTICOLO 3 

Gradi della professione di guida alpina 

1. La professione di guida alpina si articola in due gradi: 

a) aspirante guida; 

b) guida alpina-maestro di alpinismo. 

2. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore 
impegno, come determinate dal Collegio regionale delle guide di seguito indicato come Collegio; il divieto non sussiste 
se l'aspirante guida fa parte di comitive condotte da una guida alpina - maestro di alpinismo. 

3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo 
nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo. 

4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a 
quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida; in mancanza della 
predetta abilitazione decade di diritto dall'iscrizione al relativo registro professionale di cui all'articolo 4. 

E' istituito il Registro professionale delle guide alpine della Regione siciliana, di seguito indicato come Registro. 

Possono esercitare stabilmente la professione di guida alpina nel territorio regionale soltanto le guide alpine-maestri di 
alpinismo e gli aspiranti guida che risultino iscritti al Registro o che vi siano temporaneamente aggregati. 

L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici 
ed il superamento dei relativi esami. 

 I corsi, nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale, sono finanziati dall'Assessorato 
regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e organizzati dal 
Collegio. 

Legge regionale 3 maggio 2004 n. 8 “Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, 
accompagnatore turistico e guida subacquea”. Modificata da LR n. 6/2009 

L.R. 14 maggio 2009, n. 6 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009”. Articolo 72. 

Sentenze: TAR Catania 26/05/13 N. 01729/2012 REG.RIC.- TAR Palermo 26/05/13 N. 00484/2012 REG.RIC.- 
TAR Palermo 26/05/13 N. 01730/2012 REG.RIC. 
Con le predette sentenze, il TAR Sicilia ha ribadito, tra l’altro, che la professione di guida, se svolta come libera 
prestazione di servizi, non può essere limitata ad ambiti territoriali che non siano quelli dell’Unione europea. 
 
DECRETO 10 agosto 2011. Modifica del decreto 21 aprile 2010, concernente modalità di iscrizione all’albo regionale 
delle guide subacquee e agli elenchi degli istruttori subacquei e disciplina delle attività dei centri di immersione e delle 
scuole sub. 
Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida 
subacquea. 

E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite a siti paesaggistici e 
naturalistici ed a beni di interesse turistico quali monumenti, opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, 
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illustrandone le caratteristiche culturali, storiche ed artistiche. La professione di guida turistica disciplinata ai sensi della 
presente legge corrisponde ad attività di guida specializzata. 

Sezione "Sicilia occidentale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione 

a) nelle province di Palermo e Trapani; 

b) Sezione "Sicilia centro-meridionale", la cui iscrizione consente l'esercizio della professione nelle province di 
Caltanissetta, Enna ed Agrigento; 

"c) (così sostituita dall’art. 72 della LR n. 6/2009) Sezione "Sicilia nord orientale", la cui iscrizione consente l'esercizio 
della professione nelle province di Catania e Messina; cbis) Sezione "Sicilia sud orientale", la cui iscrizione consente 
l'esercizio della professione nelle province di Siracusa e Ragusa.". 

L'iscrizione a ciascuna delle sezioni dell'elenco di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è subordinata al 
conseguimento della rispettiva abilitazione, mediante il superamento di un esame riservato a coloro i quali siano in 
possesso di un diploma di laurea in discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico-artistiche nonché a 
coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della 
professione di guida turistica in uno dei comuni o delle province della Regione e a coloro che conseguiranno 
l'abilitazione a seguito dell'espletamento di concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge. 

E' accompagnatore turistico chi, per professione, accoglie o accompagna singole persone o gruppi di persone durante 
viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero per curare l'attuazione dei programmi di viaggio predisposti dagli 
organizzatori e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la durata del viaggio, fornendo, inoltre, informazioni 
significative di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche. 

L'abilitazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore si consegue con la frequenza di appositi corsi, di durata non 
inferiore alle 300 ore, riservati a coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola media superiore e con il 
superamento del relativo esame. I corsi sono organizzati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e 
dei trasporti in collaborazione con le Università siciliane o con gli istituti di istruzione secondaria della Regione. 

E' guida ambientale-escursionistica chi svolge le seguenti attività: 

a) conduce persone singole o gruppi di turisti in ambienti terrestri o acquatici, compresi parchi ed aree protette, 
illustrandone le caratteristiche ambientali; 

b) affianca, in ambito scolastico, il corpo insegnante in iniziative e programmi di educazione ambientale; 

c) individua, anche in collaborazione con enti o altre figure professionali, gli itinerari escursionistici con caratteristiche 
ambientali, definendone il miglior percorso secondo la validità delle interrelazioni degli aspetti legati al territorio e ne 
stabilisce il tracciato nonché le tappe e la più opportuna segnaletica e cartellonistica; gli itinerari possono svilupparsi 
anche in ambienti antropizzati, quali giardini o parchi urbani, per renderli didatticamente fruibili. 

2. L'attività di guida ambientale-escursionistica oltre i 2.000 metri di quota deve essere svolta unitamente ad una guida 
alpina o vulcanologica o maestro di alpinismo per ciascuna comitiva. Nelle isole di Vulcano e Strombo li l'attività di 
guida ambientale escursionistica deve essere svolta sempre con la presenza di guide vulcanologiche. 

3. Si prescinde dalla presenza di una guida alpina o vulcanologica o dal maestro di alpinismo qualora l'attività oltre i 
2.000 metri di quota venga espletata a bordo di mezzi dei concessionari dei servizi pubblici di trasporto sull'Etna, su 
itinerari escursionistici e/o tracciati predeterminati, preventivamente autorizzati. 

L'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica si consegue con il superamento di un esame 
teorico-pratico riservato a coloro i quali siano in possesso di un diploma di laurea in discipline biologiche e naturali, 
ambientali, geologiche, agrarie e forestali, nonché a coloro che, in possesso di diploma di scuola media superiore, 
abbiano frequentato appositi corsi di durata non inferiore alle 800 ore. 

Sono ammessi all'esame di cui al comma 2 anche coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, 
abbiano esercitato, per almeno due anni, anche in forma non continuativa, l'attività di guida ambientale-escursionistica, 
ovvero abbiano frequentato corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 400 ore, diretti allo svolgimento 
di tale attività o siano in possesso di qualifiche di accompagnatore di escursionismo o equipollenti rilasciate da 
associazioni riconosciute a livello nazionale. 

E' guida subacquea chi accompagna in itinerari subacquei, singoli o gruppi, di massimo sei persone, in possesso di 
brevetto subacqueo riconosciuto descrivendo prima dell'immersione il percorso, le caratteristiche della biologia, della 
flora e della fauna marina e fornendo significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse. 
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L'iscrizione all'albo è subordinata al conseguimento di un brevetto sportivo di livello equivalente a tre stelle CMAS 
(Confèdèration Mondiale des Activitès Subacquatiques) o di corrispondente livello per altre federazioni. 

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano altresì: 

a) limitatamente alla professione di guida turistica, ai dipendenti di enti pubblici che, nell'ambito delle proprie mansioni, 
svolgono le attività di illustrazione delle sedi dell'ente di appartenenza; 

b) limitatamente alla professione di accompagnatore turistico, a chi svolge attività di accoglienza e di 
accompagnamento da e per aeroporti e stazioni ferroviarie e marittime in qualità di titolare, direttore tecnico o 
dipendente di agenzia di viaggi. 

LEGGE 23 marzo 2010, n. 7. Ordinamento della professione di maestro di sci. 

I corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci che precedono, a norma dell’articolo 6 della legge 8 marzo 
1991, n. 81, l’esame di abilitazione all’esercizio della professione, ed i corsi di aggiornamento cui è subordinato il 
rinnovo dell’iscrizione, a norma dell’articolo 11 della legge n. 81 del 1991, sono istituiti, senza alcun onere a carico del 
bilancio regionale, dall’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo. 

Scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard 

1. Agli effetti della presente legge per ‘scuole di sci alpino, sci di fondo e di snowboard’ si intendono le unità 
organizzative cui fanno capo più maestri per esercitare, in modo coordinato e continuativo, la loro attività 
professionale. 
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20.4 ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE 

Testo coordinato dello Statuto della Regione siciliana, approvato con Regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455, 
convertito in Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 modificato dalle leggi costituzionali Legge costituzionale 23 
febbraio 1972, n. 1; Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3; Legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.  

ARTICOLO 14 1. L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali delloStato, senza 
pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione 
esclusiva sulle seguenti materie: omissis……. lettera n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; 
conservazione delle antichità e delle opere artistiche; 

Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 510. Norme di attuazione dello Statuto speciale per la 
Regione siciliana in materia di turismo. 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 640 “Modificazioni ed integrazioni alle norme di 
attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di turismo”. 

Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28. “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione 
siciliana”. Modificata da Legge regionale  16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti 
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”. 

DECRETO PRESIDENZIALE 18 gennaio 2013, n. 6. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del 
Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni. 

Legge Regionale n. 7 del 27 03 2013 - Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi 

Legge regionale 15 settembre 2005 n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziaria 
urgenti”. TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 9/2009 e annotato al 16/02/2010) 

Art. 1 Principi e finalità 

1. La Regione Siciliana attribuisce un ruolo primario e centrale al turismo per lo sviluppo sostenibile economico ed 
occupazionale del territorio e per la crescita sociale e culturale della collettività, tenuto conto della diffusa potenzialità 
turistica della Sicilia. Indirizza e coordina la programmazione economica, la pianificazione territoriale e quella relativa 
agli interventi infrastrutturali, sia specificatamente turistici che funzionali al miglioramento della fruibilità turistica del 
territorio. 

2. La Regione Siciliana riconosce il ruolo centrale degli enti locali territoriali nella valorizzazione del territorio, con 
particolare riguardo alle politiche intersettoriali ed infrastrutturali utili per la qualificazione del prodotto turistico e per 
l'accoglienza e l'informazione dei turisti. Per il perseguimento di tali finalità la Regione favorisce la crescita quantitativa 
e qualitativa del sistema turistico attraverso: 

a) la creazione di circuiti di informazione, di assistenza e di tutela dei soggetti che accedono ai servizi turistici, con 
particolare riferimento ai soggetti diversamente abili; 

b) il potenziamento e la regolamentazione delle imprese turistiche, agrituristiche, esercenti attività di bed and breakfast 
e delle agenzie immobiliari turistiche; 

c) gli interventi infrastrutturali con particolare riferimento allo sviluppo del turismo; 

d) la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali; 

e) l'attuazione di politiche di concertazione e di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati 
alla formazione e alla commercializzazione dell'offerta turistica siciliana; 

f) la promozione dell'immagine della Sicilia. 

Art. 2 Consiglio regionale del turismo (abrogato dall'art. 76, comma 13, della L.R. 6/2009) 

Art. 3 Programma triennale e piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale  (modificato dall'art. 2 della L.R. 
11/2007) 

1. Per il perseguimento delle finalità dell'articolo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed in ogni 
caso entro il 30 giugno dell'anno precedente al triennio di riferimento, la Giunta regionale approva, su proposta 
dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione 
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, il programma triennale di sviluppo turistico regionale. Il programma 
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stabilisce gli obiettivi complessivi e le priorità dell'azione amministrativa, individua le azioni di incentivazione per le 
infrastrutture e per le opere di valorizzazione turistica nel territorio, delinea il piano di promozione e di 
commercializzazione dell'offerta turistica, degli eventi e delle manifestazioni di richiamo turistico, identifica i progetti 
turistici elaborati dai distretti turistici e determina i criteri di verifica dei risultati della programmazione. 

2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti elabora il programma triennale di sviluppo 
turistico, sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio regionale del turismo e tenuto conto delle analisi e 
valutazioni elaborate dall'Osservatorio turistico dell'Assessorato, con riferimento alle finalità di cui all'articolo 1. 

3. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti elabora, entro il 15 ottobre dell'anno precedente, 
il piano operativo annuale con il quale provvede a: 

a) definire gli obiettivi specifici da raggiungere nel periodo di riferimento, in relazione al contenuto del programma 
triennale di sviluppo turistico; 

b) definire gli interventi economici da realizzarsi nei vari comparti, idonei per il raggiungimento degli obiettivi di cui 
alla lettera a); 

c) elaborare le strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico siciliano; 

d) fissare il calendario annuale delle manifestazioni ed eventi di rilievo turistico che si svolgono nel territorio regionale; 

e) definire gli interventi in favore dei distretti turistici di cui all'articolo 6; 

f) promuovere il miglioramento della qualità professionale degli operatori e delle imprese turistiche; 

g) garantire una migliore qualità urbana nonché dei servizi e delle infrastrutture nel territorio. 

4. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti informa annualmente l'Assemblea regionale 
siciliana sullo stato di attuazione del piano operativo annuale. 

Art. 4 Soppressione delle aziende autonome di soggiorno e turismo e istituzione dei servizi turistici regionali (integrato 
dall'art. 8, comma 1, della L.R. 19/2005) 

1. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le aziende autonome di 
soggiorno e turismo sono poste in liquidazione e soppresse. 

2. Il bilancio finale di liquidazione delle aziende è sottoposto ad approvazione della Giunta regionale, previo parere 
della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e 
delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative 
occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi. 

3. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Sulla base di 
specifiche direttive assessoriali, i commissari liquidatori, a pena di decadenza, provvedono, nel termine perentorio di 
centottanta giorni dalla nomina, alla definizione dello stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e di 
tutti i rapporti attivi e passivi esistenti, al riassetto della cassa integrazione pensioni nonché alla redazione del bilancio 
finale di liquidazione. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per comprovati ed eccezionali motivi e per 
non più di sessanta giorni. 

4. In luogo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo sono istituiti, secondo le procedure della legge 
regionale 15 maggio 2000, n. 10, i servizi turistici regionali quali servizi del dipartimento regionale turismo, sport e 
spettacolo in numero di almeno uno per ogni provincia. 

4-bis. Il personale di ruolo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo conserva la posizione giuridica ed 
economica posseduta alla data del 31 luglio 2005, transita nel ruolo di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 
2000, n. 10, ed è, prioritariamente, assegnato ai servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo di cui al 
comma 4 nonché all'Assessorato del bilancio e delle finanze. 

4-ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende autonome soggiorno e turismo sono soppresse ed il loro patrimonio è 
acquisito al patrimonio della Regione. L'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento è 
erogata dalla Regione che continua a corrispondere l'indennità dovuta dalle soppresse casse integrazioni pensioni al 
personale delle soppresse aziende autonome soggiorno e turismo, già collocato a riposo. 

4-quater. Alla spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, valutata per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 in 
8.000 migliaia di euro annui, si fa fronte per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 3.000 migliaia di euro con parte delle 
entrate derivanti dall'attuazione del comma 4 ter e quanto a 5.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 
4.2.1.5.2 - accantonamento 1004 del bilancio della Regione per gli esercizi 2005-2007. L'onere a carico dell'esercizio 
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finanziario 2007 trova riscontro nel medesimo bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2 - accantonamento 
1001. Per l'attuazione dei precedenti commi il Ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del 
dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio 
della Regione le necessarie variazioni. 

5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 

7. Alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio finanziario 2005, la 
seguente modifica in migliaia di euro: 

All'onere derivante dal presente comma si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, con parte delle disponibilità 
dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001. 

Art. 5 Soppressione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico (integrato dall'art. 21, comma 6, della 
L.R. 16/2006) 

1. Alla data dell'insediamento del Consiglio regionale del turismo (4) e comunque non prima del 31 dicembre 2005 e 
non oltre il 30 giugno 2006 sono soppresse le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico (AAPIT) istituite 
con l'articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e regolamentate dal decreto del Presidente della Regione 
Siciliana del 19 settembre 1986. I beni e le attività delle predette aziende sono trasferiti alle province regionali 
competenti per territorio. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica conseguita al 31 luglio 2005. 
(Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 

2. Sono, altresì, assegnate alle province regionali le competenze già proprie delle AAPIT nonché la vigilanza sulle 
imprese turistiche operanti nel territorio. 

3. Presso ogni provincia regionale è istituita, con funzioni consultive, la Conferenza provinciale del turismo. La 
Conferenza, nominata con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è composta 
da: 

a) il presidente della provincia regionale o suo delegato, che la presiede; 

b) il sindaco del comune capoluogo; 

c) due sindaci dei comuni della provincia; 

d) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o suo delegato; 

e) tre rappresentanti delle confederazioni degli imprenditori di settore maggiormente rappresentative; 

f) due esperti del settore turistico nominati dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti; 

g) tre rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali; 

h) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste. 

4. La Conferenza esprime indicazioni utili alla redazione del programma di sviluppo e promozione turistica della 
provincia regionale ed è convocata almeno una volta per ogni trimestre ed ogniqualvolta il presidente della provincia 
regionale ne ravvisi la necessità. 

Art. 6 Distretti turistici  

1. Si definiscono distretti turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a 
più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i 
prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale. 

2. I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti privati che intendono 
concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso 
la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti. 

3. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, la Regione definisce, con 
decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, le modalità e la misura del 
finanziamento dei distretti turistici che perseguono in particolare le seguenti finalità: 



88	  
	  

a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, 
consortile e di affiliazione; 

b) attuare interventi necessari alla qualificazione dell'offerta turistica urbana e territoriale delle località ad alta densità di 
insediamenti turistico-ricettivi; 

c) istituire punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche telematici, secondo specifiche quantitative e 
qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio della Regione determinati dall'Assessorato 
regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per tutti i distretti turistici riconosciuti; 

d) sostenere lo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica nonché la riqualificazione delle imprese 
turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici; 

e) promuovere il marketing telematico del proprio distretto turistico per l'ottimizzazione della relativa 
commercializzazione in Italia e all'estero; 

f) promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture volte al miglioramento dell'offerta turistica; 

g) individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale realizzate tra il XII ed il XX secolo, a prescindere da 
qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva, ristorativa e sportivo-ricreativa, secondo quanto previsto dalla legge 
24 dicembre 2003, n. 378, al fine della loro tutela e valorizzazione. L'Assessorato regionale del turismo, delle 
comunicazioni e dei trasporti, di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica 
istruzione, individua i beni da tutelare al fine della adozione degli eventuali regolamenti di attuazione. 

4. I servizi turistici regionali, oltre ai compiti loro attribuiti, svolgono attività di assistenza per la formazione ed il 
riconoscimento dei distretti turistici. 

5. Ai fini del loro riconoscimento, i distretti turistici devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati, i quali 
devono, altresì, specificare la natura giuridica del distretto da loro formato mediante l'invio alla Regione del relativo 
atto costitutivo. 

Art. 7 Riconoscimento e revoca dei distretti turistici 

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il parere della competente Commissione 
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento 
dei distretti turistici. 

2. Per il riconoscimento i distretti turistici devono indicare i seguenti elementi: 

a) numero e ubicazione dei soggetti partecipanti con specifico riferimento alla consistenza demografica ed alla 
estensione territoriale complessiva interessata; 

b) presenza, nell'ambito del distretto turistico, degli elementi di attrazione turistica e delle emergenze culturali, 
ambientali e paesaggistiche che caratterizzano il territorio nonché le sue potenzialità; 

c) partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti; 

d) piano di sviluppo turistico non inferiore a tre anni che contenga una dettagliata ricognizione delle risorse 
turisticamente rilevanti disponibili nell'area. Al piano di sviluppo turistico deve essere annesso un programma 
finanziario nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvale il distretto turistico. 

3. Con il riconoscimento dei distretti turistici l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 
approva il piano, di cui al comma 2, lettera d), valutando in particolare i seguenti elementi: 

a) idoneità del piano a promuovere la valorizzazione turistica del territorio; 

b) caratteristiche, consistenza e idoneità del tessuto imprenditoriale coinvolto direttamente e indirettamente nella 
produzione dell'offerta turistica; 

c) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura a regime delle spese di funzionamento dei distretti 
turistici. 

4. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti può revocare il riconoscimento concesso quando, 
nel periodo previsto, i distretti turistici non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel piano di sviluppo. 

5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ogni anno, subito dopo l'approvazione del piano 
triennale, esamina le richieste di riconoscimento di nuovi distretti e, se sussistono i requisiti, li riconosce. 
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Art. 8 Associazioni pro-loco 

1. La Regione riconosce e favorisce le attività delle associazioni pro-loco, quali associazioni di volontariato senza 
finalità di lucro che svolgono attività di valorizzazione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, 
storiche, sociali e gastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i seguenti obiettivi: 

a) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di 
animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla 
loro fruizione turistica; 

b) promozione del miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica, delle infrastrutture e della 
ricettività alberghiera ed extralberghiera; 

c) sviluppo di attività di turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili. 

Art. 9 Centri commerciali naturali (modificato dall'art. 4 della L.R. 21/2007 e integrato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 
9/2009) 

1. Al fine di migliorare la fruibilità turistica nel territorio siciliano ed in particolare per promuovere l'immagine e 
l'accessibilità dei centri storici e negli ambiti urbani a vocazione turistica, su proposta del sindaco del comune 
interessato, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, promuove tramite i comuni 
la costituzione e l'attività dei centri commerciali naturali. 

2. Si definisce centro commerciale naturale l'insieme di attività terziarie private e imprese artigiane in forma di consorzi 
di piccole e medie imprese fra loro vicine e comunque ricadenti in un ambito urbano definito che, sotto forma di 
comitato promotore o associazione o ente o consorzio, agendo in rete come soggetto di un'offerta commerciale integrata 
ha lo scopo di: 

a) riqualificare l'immagine e migliorare la vivibilità urbana negli spazi in cui opera; 

b) accrescere le capacità attrattive delle attività che ne fanno parte; 

c) migliorare il servizio offerto ai consumatori ed ai turisti. 

3. I centri commerciali naturali possono ricevere incentivi, sia economici che di supporto tecnico, sia dalla Regione che 
dagli altri enti locali e territoriali con i quali stipulano accordi per il perseguimento delle loro finalità, elaborando e 
realizzando iniziative per un comune marketing territoriale. 

Art. 10 Oneri finanziari (integrato dall'art. 2 della L.R. 10/2006) 

Art. 11 Bed and breakfast 

1. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo la parola "industriali" sono inserite 
le seguenti ", del turismo ed alle attività di bed and breakfast". 

2. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunta la seguente lettera: "c bis) a 
consorzi o cooperative di soggetti titolari di attività turistiche e di bed and breakfast". 

Art. 12 Carta dei diritti del turista 

1. La carta dei diritti del turista, redatta dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è tradotta 
nelle lingue più diffuse e contiene: 

a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione dei servizi turisticoricettivi, ivi compresi quelli 
relativi alla nautica da diporto ed agli spazi attrezzati per il turismo itinerante, sulle procedure di ricorso, sulle forme di 
arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica; 

b) informazioni sui contratti di multiproprietà; 

c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica; 

d) informazioni sui diritti del turista quale utente di mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e 
dei servizi di trasporto su gomma; 

e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi 
organizzati e dei pacchetti turistici; 
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f) informazioni sulle polizze assicurative, sulle norme valutarie e doganali, sull'assistenza sanitaria e sull'ubicazione 
delle principali strutture ospedaliere pubbliche e private con le relative specializzazioni e recapiti telefonici; 

g) informazioni sulle norme in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico regionale e dei beni culturali; 

h) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale ed ogni altra informazione che abbia 
attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico. 

Art. 13 Turismo itinerante (abrogato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 13/2006) 

Art. 14 Imprese e professioni turistiche 

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la 
commercializzazione, l'intermediazione e la gestione dei prodotti e dei servizi concorrenti alla formazione dell'offerta 
turistica, inclusi il noleggio e/o la fornitura di mezzi e/o servizi finalizzati alla fruizione turistica. 

2. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica nonché 
servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti. 

3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, sono estese alle 
imprese turistiche le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere, previsti dalle 
norme per il settore, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla 
normativa vigente. 

Art. 15 Agenzie immobiliari turistiche (modificato dall'art. 71 della L.R. 6/2009) 

1. Sono definite agenzie immobiliari turistiche quelle agenzie immobiliari regolarmente iscritte all'albo della Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura che, nell'ambito della propria attività, si occupano di locazioni non 
inferiori a sette giorni di case ed appartamenti per vacanze. 

2. -------------------------- (comma abrogato)  

3. -------------------------- (comma abrogato) 

Art. 16 Turismo relazionale 

1. Per la valorizzazione del turismo relazionale, con particolare riferimento ai valori culturali dell'ambiente antropico e 
naturale, il Presidente della Regione è autorizzato a finanziare il progetto Motris - Turismo relazionale integrato, 
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 18 del 18 gennaio 2005 per un importo di 150 migliaia di euro per 
l'anno 2005. 

2. Per la realizzazione del progetto, il Presidente della Regione può stipulare accordi e convenzioni anche con istituti 
specializzati del settore. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante utilizzo di parte delle disponibilità 
dell'U.P.B. 1.3.1.3.3, capitolo 104538, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. 

Art. 17 Finanziamento della Fondazione orchestra sinfonica siciliana 

Art. 18 Norma transitoria (modificato dall'art. 73 della L.R. 6/2009) 

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, disciplina, entro 180 giorni dall'entrata in vigore 
della presente legge, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, i 
settori delle agenzie di viaggi e tour operators, delle strutture turistico-ricettive nonché delle imprese turistiche che sono 
identificate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, operanti nel territorio regionale. 

Art. 19 (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) 

Art. 20 Autorizzazione all'AST alla stipula di contratti di somministrazione di lavoro 

Art. 21 Disposizioni finanziarie in materia di beni culturali 

Art. 22 Requisiti per la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche 
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Art. 23 

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 

Palermo, 15 settembre 2005. CUFFARO 

 PAGANO Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione 

GRANATA Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 

 

DISTRETTI  TURISTICI  

Legge regionale  15 settembre 2005 n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziaria urgenti”. 
Articoli 6-7  

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009”. Articolo 74 

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - Decreto 16 febbraio 2010 n. 4. 
“Criteri e modalità per il riconoscimento dei distretti turistici”. 

L’ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO 

Visto lo Statuto della Regione; 

Vista la legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 

“Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti”; 

Visto l’art. 74 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 che impartisce disposizioni in materia di distretti turistici; 

Visto il 1° comma dell’art. 7 della legge regionale n. 10/2005, con il quale l’Assessore regionale per il turismo, sentito il 
parere della competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto stabilisce i 
criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti turistici; 

Visto l’allegato “Criteri e modalità per il riconoscimento dei distretti turistici” che forma parte integrante del presente 
decreto; 

Visto il parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana rilasciato nella seduta n. 86 
del 27 gennaio 2010; 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei distretti 
turistici; 

Decreta: Articolo unico 

Sono approvati i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti turistici contenuti nell’allegato: “Criteri e 
modalità per il riconoscimento dei distretti turistici” che forma parte integrante del presente provvedimento. 

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione. 

Palermo, 16 febbraio 2010. STRANO 

Allegato - CRITERI E MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DEI DISTRETTI TURISTICI 

Art. 1 Oggetto 1. In attuazione dell’art.7 della legge 15 settembre 2005, n. 10, si disciplinano i criteri e le modalità per il 
riconoscimento dei distretti turistici in Sicilia. 

2. Con il riconoscimento la Regione siciliana intende promuovere nuovi modelli di politica territoriale di sviluppo e il 
loro coordinamento con la programmazione regionale. 

Art. 2 Definizione e finalità 1. Si definiscono distretti turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti 
territoriali appartenenti anche a più province della Regione siciliana e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni 
turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e/o dell’artigianato locale. 



92	  
	  

2. Elementi distintivi del distretto turistico sono il territorio, l’organizzazione a sistema degli operatori turistici pubblici 
e privati e i progetti di sviluppo turistico che verranno identificati nel programma dell’Assessorato regionale del 
turismo, dello sport e dello spettacolo. 

3. Finalità sono quelle ricomprese nel comma 3 dell’articolo 6 della legge 15 settembre 2005, n. 10: 

a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, 
consortile e di affiliazione; 

b) attuare interventi necessari alla qualificazione dell’offerta turistica urbana e territoriale delle località ad alta densità di 
insediamenti turistico-ricettivi; 

c) si possono istituire punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche telematici, secondo specifiche 
quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio della Regione determinati 
dall’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per tutti i distretti turistici riconosciuti; 

d) sostenere lo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica nonché la riqualificazione delle imprese 
turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici; 

e) promuovere il marketing telematico del proprio distretto turistico per l’ottimizzazione della relativa 
commercializzazione in Italia e all’estero; 

f) promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture volte al miglioramento dell’offerta turistica; 

g) individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale realizzate tra il XII ed il XX secolo, a prescindere da 
qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva,ristorativa e sportivoricreativa, secondo quanto previsto dalla legge 
24 dicembre 2003, n. 378, al fine della loro tutela e valorizzazione. L’Assessorato regionale del turismo, dello sport e 
dello spettacolo, di concerto con l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, individua i beni da 
tutelare al fine della adozione degli eventuali regolamenti di attuazione. 

4. Il perseguimento delle finalità individuate dal comma 3 dell’articolo 6 della legge 15 settembre 2005, n. 10 e degli 
elementi di cui al comma 2 del presente articolo, vanno comunque intesi come strettamente funzionali al miglioramento 
delle condizioni di offerta turistica complessiva, di fruibilità ed accessibilità dei fattori di attrazionesituati nel territorio 
del DTL stesso, nonché all’aumento dei volumi relativi al turismo pernottante e della spesa turistica. L’Assessorato 
regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, nell’ambito delle competenze di cui al successivo art. 9, monitora il 
rapporto diretto tra le risorse complessive impiegate dal DTL nel triennio attuativo dei piani di cui all’art. 6 per il 
perseguimento delle finalità di cui al comma 3 ed i parametri relativi al turismo pernottante ed alla variazione di spesa 
turistica. 

Art. 3 Requisiti minimi territoriali di ammissibilità 

1. La perimetrazione del distretto turistico deve tenere conto delle peculiarità del territorio che deve caratterizzarsi per 
un’offerta integrata e per la presenza di attrattori turistici in grado di costituire autonoma capacità di destinazione 
turistica. 

2. I distretti devono essere costituiti prioritariamente in forma territoriale tra territori contigui. È data possibilità di 
costituire distretti tematici (integrazione fra territori non contigui caratterizzati da un unico tema specifico), che 
rappresentano una eccezione lacui progettualità non potrà sovrapporsi a quella dei distretti territoriali, con i quali vanno 
integrati. 

3. Ai fini del riconoscimento, il distretto deve, pena l’inammissibilità, avere un’adeguata consistenza demografica di 
almeno 150.000 abitanti, una significativa capacità ricettiva pari ad almeno 7.500 posti letto complessivi ubicati 
all’interno dei comuni facenti parte del distretto e deve possedere almeno un esercizio commerciale ogni 350 abitanti. Il 
territorio del distretto deve, inoltre, avere infrastrutture culturali materiali ed immateriali (siti museali, archeologici, 
architettonici etc., manifestazioni e/o rassegne con almeno tre anni consecutivi di rappresentazione) o naturalistiche 
(parchi naturali) od altro. 

4. Non potranno essere riconosciuti distretti turistici formati da un’aggregazione territoriale inferiore a n. 12 comuni. 

5. In fase di prima applicazione, in deroga ai requisiti di cui al presente articolo, previa presentazione della istanza di cui 
al successivo articolo 5 (allegato modulo 3), è consentita la costituzione di un unico distretto turistico da parte delle 
isole e degli arcipelaghi siciliani, di un distretto turistico tematico per la valorizzazione della Venere di Morgantina e di 
un distretto turistico tematico legato ai percorsi della “Targa Florio” riconosciuta ai sensi dell’articolo 23 della legge 
regionale n. 9/2002 quale “patrimonio storico-culturale della Regione siciliana”. 
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6. Al fine di evitare l’eccessiva frammentazione e l’incoerenza della promozione dei territori costituenti il DTL, circuiti 
tematici di promozione del territorio potranno essere creati e promossi anche attraverso la collaborazione tra DTL e non 
solo per iniziativa dei singoli comuni. 

Art. 4 Soggetti promotori e costituzione 

1. I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali siciliani e/o soggetti privati che intendono 
concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso 
la predisposizione e l’attuazione di specifici progetti. 

2. I distretti turistici devono essere costituiti obbligatoriamente da soggetti pubblici e privati, sulla base di una capacità 
progettuale di fare sistema, al fine di giungere ad una offerta turistica integrata, valorizzando tutte le diverse 
caratteristiche di un territorio e le sue risorse. La natura giuridica del distretto deve essere definita nell’atto costitutivo, 
avente forma scritta e data certa, ed è rimessa all’autonomia dei soggetti fra le modalità, comunque, previste 
dall’ordinamento vigente. Nell’atto costitutivo dovrà essere indicato in maniera univoca il soggetto rappresentante dei 
promotori del distretto, che dovrà provvedere alle azioni di rappresentanza, iniziativa e coordinamento. 

3. L’eventuale adesione ad un distretto già riconosciuto, da parte di un nuovo soggetto, dovrà essere sottoposta 
preventivamente ad approvazione dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. Trascorsi trenta 
giorni dalla comunicazione, in assenza di riscontro da parte dell’Assessorato, l’adesione si intenderà accolta. 

4. Sono riconosciuti come distretti turistici, ai sensi del 1° comma dell’art. 74 della legge regionale 14 maggio 2009, 
anche i territori oggetto di investimenti nel comparto turistico ricettivo finanziati da patti territoriali e piani integrati 
territoriali, fermo restando il possesso dei requisisti previsti dal presente provvedimento. In questo caso il distretto 
turistico coincide con i comuni che costituiscono il soggetto responsabile ai sensi del decreto del Ministero del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000 n. 320, purché il soggetto responsabile si sia trasformato 
in agenzia di sviluppo locale entro la data del 31 dicembre 2009. In tal caso il predetto soggetto deve farsi promotore 
della proposta di riconoscimento secondo quanto previsto dal successivo articolo 5. 

5. I soggetti di cui al precedente comma 4 che non possiedono i requisiti previsti dal presente provvedimento, in deroga 
alle prescrizioni di cui al’articolo 3 comma 3, vengono riconosciuti quali distretti turistici, purché dimostrino di aver 
attivato processi aggregativi ed ogni altra utile iniziativa al fine del raggiungimento dei predetti requisiti, con l’obbligo 
in capo agli stessi di accettare la richiesta di adesione di altri comuni. In tal caso la governance del distretto dovrà 
obbligatoriamente essere adeguata tenendo conto, in maniera proporzionale, della presenza dei nuovi comuni. 

6. I soggetti che hanno già attuato piani di sviluppo turistici aventi le caratteristiche previste dall’articolo 7 della legge 
15 settembre 2005 n. 10 ed i requisiti previsti dal presente decreto, la cui progettualità è già stata positivamente valutata 
dal Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – ex legge n. 144/99, vengono riconosciuti 
quali distretti turistici nei termini e con le modalità previste dal presente decreto. 

7. I soggetti promotori di cui ai precedenti commi 4 e 6, per accedere alle procedure di riconoscimento, devono 
comunque essere in possesso dei requisiti territoriali minimi di ammissibilità previsti al precedente art. 3 e presentare la 
domanda di cui al successivo art. 5, al fine di verificare il possesso degli ulteriori requisiti. 

8. I soggetti promotori possono far parte di un solo distretto turistico tematico e di un solo distretto turistico territoriale. 

9. L’ eventuale recesso di un soggetto pubblico e/o privato dal distretto turistico già riconosciuto, nel triennio di 
attuazione della progettualità assentita, non determina la revoca del riconoscimento, se tale recesso non fa venire meno i 
requisiti di cui al precedente articolo 

3. È comunque facoltà dei distretti, entro 180 giorni dal recesso di un partner, ripristinare le condizioni necessarie al 
mantenimento dei requisiti; durante tale periodo i distretti mantengono intatta la capacità di operare. L’eventuale 
recesso dal distretto potrà avvenire solo dopo almeno un anno di partecipazione al distretto medesimo. 

Art. 5 Procedura di riconoscimento 

1. Al fine di ottenere il riconoscimento i soggetti proponenti i distretti turistici, di cui all’art.4, presentano apposita 
domanda all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo (allegato modulo 1). 

2. La domanda deve contenere i seguenti elementi: 

a) elenco dei soggetti pubblici e privati partecipanti (allegato modulo 2); 

b) studio sulla perimetrazione del distretto dal quale risultino la consistenza demografica (certificata al 31 diembre 2009 
dall’Ufficio anagrafe di ogni singolo comune aderente al distretto), l’estensione territoriale complessiva interessata, il 
numero degli esercizi commerciali, il numero dei posti letto, gli elementi di attrazione turistica e le risorse culturali, 



94	  
	  

ambientali, paesaggistiche ed enogastronomiche che caratterizzano il territorio, con particolare riferimento agli elementi 
che ne costituiscono omogeneità; 

c) piano di sviluppo turistico di cui al seguente articolo 6 per il triennio successivo all’anno in cui viene presentata la 
domanda; 

d) schema di atto costitutivo, corredato dal regolamento di gestione, da dove si evince la denominazione, la natura 
giuridica dei distretti turistici quale elemento distintivo e la adeguata partecipazione del soggetto privato, non inferiore 
al 30% della compagine sociale. 

3. Le domande devono essere presentate a partire dall’1 al 30 gennaio di ogni anno, al fine di procedere all’inserimento 
nella programmazione regionale. In sede di prima applicazione le domande dovranno essere presentate entro il termine 
perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 

4. I soggetti previsti dall’articolo 4 comma 4 e 5 devono produrre apposita dichiarazione di conferma (allegato modulo 
4), espressa almeno dai quattro quinti degli enti territoriali aderenti, di adesione al distretto stesso, nonché dichiarazione 
di avvenuta modifica dei propri statuti o regolamenti per l’adeguamento ai principi ed alle disposizioni del presente 
decreto. 

5. Le domande saranno valutate da una Commissione nominata dall’Assessore e presieduta dal dirigente generale 
dell’Assessorato o da un suo delegato e composta da quattro dirigenti dell’Assessorato, da due esperti indicati da ANCI 
e URPS e dai tre rappresentanti delle organizzazioni regionali maggiormente rappresentative del comparto turistico 
firmatarie del CCNL. Nel corso della attività di valutazione, la commissione potrà richiedere ai proponenti ogni 
chiarimento e informazione utile al fine di maturare un giudizio compiuto sulla proposta e, eventualmente, chiedere 
l’integrazione della documentazione presentata. 

6. Nella valutazione si terrà conto delle risultanze del “Manuale di valutazione qualitativa” redatto nel maggio 2007 su 
incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e del: 

a) coinvolgimento di un elevato numero di idonei soggetti pubblici e privati; 

b) rilevante estensione territoriale; 

c) comprovata sussistenza di un contesto turistico, caratterizzato dall’offerta di attrattive, beni, risorse e valori; 

d) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura a regime delle spese di funzionamento; 

e) coerenza del programma di attività e dei relativi progetti di sviluppo con gli indirizzi della programmazione turistica 
regionale. 

7. A conclusione del procedimento di valutazione, la Commissione formulerà all’Assessore per il turismo un parere 
motivato in ordine al riconoscimento o meno del Distretto. L’Assessore con proprio decreto provvede al riconoscimento 
del distretto turistico e da ciò ne deriva l’obbligo di inserire insieme alla denominazione prescelta per il distretto, la 
dicitura “ Distretto turistico dellaRegione siciliana” e lo stemma della regione siciliana. 

8. È fatta salva la facoltà di stipulare convenzioni e di avvalersi di strutture pubbliche e private specializzate nel settore 
per procedere all’attività di valutazione. 

Art. 6 Piano di sviluppo turistico 

1. Alla domanda per il riconoscimento dei distretti turistici è allegato il piano di sviluppo turistico. 

2. Il piano di sviluppo può essere sviluppato anche in progetti specifici riguardanti porzioni del territorio di riferimento 
che si caratterizzano per particolari tipologie di prodotti turistici. 

3. Il piano di sviluppo deve contenere i seguenti elementi: 

– studio sulle ipotesi di sviluppo dell’area di riferimento dei distretti turistici con analisi di mercato e di posizionamento 
marketing attuale e potenziale con una descrizione dei punti di forza, dei punti di debolezza, delle opportunità e delle 
minacce secondo l’analisi Swot; 

– gli obiettivi che si intendono raggiungere nel triennio sia con il piano nel suo complesso che con i progetti specifici e i 
risultati attesi; 

– gli interventi previsti distinti per azioni strutturali, di prodotto e di commercializzazione; 

– il cronogramma delle attività; 
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– il programma finanziario del piano nel suo complesso e dei progetti specifici di sviluppo con allegato il piano 
finanziario delle risorse pubbliche e private che i soggetti partecipanti si sono impegnati ad apportare. 

4. La realizzazione del programma di attività e dei relativi progetti di sviluppo è soggetta a monitoraggio costante, a 
verifica periodica dei risultati parziali e alla valutazione finale dei risultati conseguiti. 

Art. 7 Finanziamento dei progetti di sviluppo 

1. Con distinto decreto redatto ai sensi del comma 3 dell’art. 6 della legge regionale n. 10/2005 l’Assessore regionale 
per il turismo, lo sport e lo spettacolo stabilirà la misura e le modalità del finanziamento dei Distretti Turistici 
regolarmente riconosciuti. 

2. Il riconoscimento dei distretti turistici è condizione per l’attribuzione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 
n. 10/2005 e dagli artt. 5 e 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135. 

3. Ai distretti turistici potranno essere destinati, ove ne ricorrano le condizioni, i cofinanziamenti previsti dalle linee 
d’intervento PO FESR 2007/2013, come richiamate dall’art. 74 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6. 

Art. 8 Struttura organizzativa del distretto turistico 

1. La scelta della forma associativa che dà luogo al distretto turistico è rimessa all’autonomia dei soggetti partecipanti. 
Il modello organizzativo deve essere però ispirato a criteri di snellezza operativa che garantisca la governance e il 
coordinamento degli interventi dei soggetti partecipanti. 

2. L’atto costitutivo e il regolamento organizzativo del distretto deve avere una durata non inferiore a tre anni. Il 
regolamento organizzativo del distretto deve espressamente indicare: 

a) la regolamentazione dei rapporti nonché gli impegni assunti dai soggetti aderenti rispetto alle azioni concordate; 

b) le responsabilità assegnate a ciascuno dei soggetti aderenti e il regime sanzionatorio per eventuali inadempienze; 

c) un sistema autonomo di controllo delle azioni concertate con l’indicazione del soggetto delegato al controllo. 

Art. 9 Valutazione, controllo e poteri di revoca 

1. I distretti turistici trasmettono all’Amministrazione una rendicontazione annuale sull’attività svolta, con indicazione 
dei risultati conseguiti, delle spese sostenute e delle modalità di impiego dell’eventuale finanziamento pubblico. 

2. A conclusione del terzo anno di attività, termine ultimo per la realizzazione del programma nel suo complesso e dei 
singoli progetti attuativi, il distretto turistico provvede alla rendicontazione finale sui risultati conseguiti, le spese 
sostenute e l’impiego dell’eventuale finanziamento. 

3. La regolarità della rendicontazione è condizione per l’erogazione del finanziamento e per l’ammissibilità delle spese 
sostenute nella realizzazione delle diverse fasi del programma di attività. 

4. L’Amministrazione regionale ha libero accesso, a semplice richiesta, a tutta la documentazione in possesso dei 
beneficiari relativa ai programmi finanziati e può operare verifiche sul campo per accertare lo stato di avanzamento dei 
progetti di sviluppo e le modalità di effettiva realizzazione degli interventi. 

5. È facoltà dell’Amministrazione regionale, qualora ne sia fatta espressa richiesta motivata, concedere al distretto 
turistico, al termine del primo e del secondo anno, la possibilità di effettuare una rimodulazione degli interventi 
programmati, nonché di consentire, al termine del terzo anno di attività, una proroga, non superiore a sei mesi, per la 
conclusione delle iniziative previste dal programma. Nel caso in cui il distretto turistico sia destinatario di risorse 
comunitarie di cui al PO 2007/2013, i termini di realizzazione del piano di sviluppo sono automaticamente correlati a 
quelli più in generale fissati dalle norme che regolano la gestione delle singole linee d’intervento. 

Art. 10 Revoca del riconoscimento ed estinzione del distretto 

1. Il riconoscimento può venire revocato dall’Assessore regionale per il turismo nei seguenti casi: 

– accertata inadempienza rispetto al regolamento organizzativo e al piano di sviluppo; 

– inattività prolungata; 

– irregolarità nel funzionamento o nella gestione; difformità sostanziale delle attività realizzate rispetto al programma di 
attività; 
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– verificarsi di recessi da parte di soggetti aderenti, senza che ne subentrino altri equivalenti, tale da comportare il venir 
meno dei requisiti dell’ambito territoriale. 

2. La revoca del riconoscimento comporta la revoca del cofinanziamento eventualmente accordato e l’obbligo di 
restituzione da parte del distretto turistico delle somme già erogate, ad eccezione delle somme ritenute ammissibili 
dall’Assessorato e, comunque, utili al raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di sviluppo approvato. 

3. Il distretto si estingue su richiesta del distretto stesso o a seguito del conseguimento degli obiettivi previsti dal piano 
di sviluppo già valutato dall’Assessorato in fase di riconoscimento. Dalla data del provvedimento di revoca o di 
estinzione è fatto divieto di inserire insieme alla denominazione prescelta per il distretto, la dicitura “ Distretto turistico 
della Regione siciliana” e lo stemma della Regione siciliana. 

Allegato modulo 1 

MODELLO DI DOMANDA 

All’Assessorato regionale del turismo, dello sport, e dello spettacolo Dipartimento turismo, sport e spettacolo 
SERVIZIO III – Servizi turistici regionali, distretti turistici via E. Notarbartolo, 9 – 

90145 PALERMO 

OGGETTO: Istanza per il riconoscimento del distretto turistico (indicare se territoriale o tematico) denominato: 

................................................................................................................................................................ 

da costituirsi nei territori compresi tra i comuni di: 

................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. 

Rappresentazione grafica con la perimetrazione dei territori del distretto: (inserire nello spazio sottostante una mappa 
geografica evidenziando la perimetrazione del territorio che costituisce il distretto) 

Il sottoscritto (nome e cognome)............................................................................................................          nato a 
..............................................................., provincia, ........................ il ............................. codice fiscale 
....................................................... residente a…………………………………………………….                 Via /Piazza 
………………………………………........... n° ............... CAP ................................... nella qualità di rappresentante 
legale dei promotori del distretto turistico denominato: ….......................................... (indicare la forma giuridica del 
distretto e il ruolo che ne ricopre il rappresentante legale) con sede legale in ...................................................... 
via/piazza ................................................... telefono n. ..........................., fax .................. email 
........................................... Sede operativa in ...................................................... via/piazza 
................................................... telefono n. ..........................., fax .................. email ........................................... 

CHIEDE 

il riconoscimento, ai sensi dell’ art.7 della legge 15 Settembre 2005, n°10, del DISTRETTO TURISTICO 
(territoriale/tematico) denominato: 

................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

così come previsto dai criteri e dalle modalità di riconoscimento del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 10 febbraio 2010 

Il sottoscritto a tal fine dichiara: 

– che nessuno dei soggetti promotori aderisce o partecipa a nessun titolo alla costituzione di altri 

Distretti Turistici di carattere (tematico/territoriale); 

– di impegnarsi a realizzare il piano di sviluppo turistico di cui all’ articolo 6 del D.A. n. 4 del 16.02.2010 per il triennio 
successivo all’anno in cui viene presentata la domanda; secondo le modalità, i contenuti e i costi risultanti dal progetto 
ammesso al riconoscimento; 
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– di impegnarsi a rispettare gli adempimenti previsti all’art.9 del D.A. n. 4 del 16.02.2010 sulle fasi di monitoraggio 
costante, verifica periodica dei risultati parziali e valutazione finale dei risultati conseguiti, fornendo 
all’amministrazione regionale i dati richiesti; 

A tal fine allega: 

1. Protocollo costitutivo di adesione al distretto sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i soggetti pubblici e privati 
che costituiranno il distretto, (redatto secondo l’allegato modello 2 del presente avviso corredato dalla copia del 
documento di identità di tutti i soggetti firmatari, ivicompresi i soggetti pubblici); -  

Allegato modulo 2 

2. Studio sulla perimetrazione del distretto dal quale risultino la consistenza demografica (certificata al 31/12/2009 
dall’Ufficio Anagrafe di ogni singolo Comune aderente al Distretto), l’estensione territoriale complessiva interessata, il 
numero degli esercizi commerciali (certificati dagli uffici annona competenti di ogni singolo comune), il numero dei 
posti letto (alberghieri ed extralberghieri certificati dall’ISTAT - Modello CTT4 – 2009 o dalle Province Regionali, gli 
elementi di attrazione turistica e le risorse culturali, ambientali, paesaggistiche ed enogastronomiche che caratterizzano 
il territorio, con particolare riferimento agli elementi che ne costituiscono omogeneità; 

3. Progetto completo del Piano di Sviluppo Turistico in duplice copia, per il triennio successivo all’anno in cui viene 
presentata la domanda, predisposto secondo le indicazioni previste all’ art. 6 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2001; 

4. Schema dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente che si costituirà in distretto turistico in caso di 
conclusione positiva del procedimento di valutazione; 

5. Regolamento organizzativo da dove si evince la denominazione, la natura giuridica dei Distretti Turistici quale 
elemento distintivo e la adeguata partecipazione del soggetto privato, non inferiore al 30% della compagine sociale 
come previsto dagli artt. 5 e 8 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010; 

6. Per i soggetti proponenti di cui al 4° e 5° comma dell’articolo 4 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010, altresì copia 
conforme della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell’articolo 4 del D.A. n. 4 del 16 
febbraio 2010, copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto responsabile dal quale si evinca la 
trasformazione in Agenzia di Sviluppo Locale, entro la data del 31 dicembre 2009 ed eventuale dimostrazione di avere 
attivato – mediante procedure di evidenza pubblica – processi aggregativi ed ogni altra utile iniziativa al fine del 
raggiungimento dei requisiti di cui al comma 3 dell’art. 3 del citato decreto. I citati soggetti proponenti di cui al 4° e 5° 
comma dell’articolo 4 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010, devono produrre la dichiarazione di avvenuta modifica dei 
propri statuti o regolamenti per l’adeguamento ai principi ed alle disposizioni del decreto n. 4 del 16.02.2010 e devono, 
altresì, produrre apposita dichiarazione di conferma, come da allegato modulo n. 4. 

7. Per i soggetti proponenti di cui al 6° comma dell’articolo 4 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010, altresì copia conforme 
della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 6 articolo 4 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010. 

Luogo e data 

Il legale rappresentante  (firma e timbro) 

Allegato modulo 2 

MODELLO DI PROTOCOLLO COSTITUTIVO DI ADESIONE AL DISTRETTO 

All’Assessorato regionale del turismo, dello sport, e dello spettacolo Dipartimento turismo, sport e spettacolo 
SERVIZIO III – Servizi turistici regionali, distretti turistici via E. Notarbartolo, 9 – 90145 PALERMO 

OGGETTO: Protocollo di costituzione dei soggetti aderenti al distretto turistico denominato: 

................................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................... 

L’anno ........................... il mese di ............................................... il giorno ............................., i sottoscritti: 

[nominativo legale rappresentante][qualifica] [denominazione soggetto- indirizzo-P. IVA- C.F.] 

[nominativo legale rappresentante][qualifica][denominazione soggetto- indirizzo- P. IVA- C.F.] 

MANIFESTANO L’INTENZIONE di aderire congiuntamente alla costituzione del Distretto Turistico denominato: 
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........................................................................................................................................................., per il quale si richiede 
il riconoscimento alla Regione siciliana, Assessorato al turismo, allo sport e spettacolo, ai sensi del’art. 7 della legge 15 
settembre 2005, n. 10, e nei tempi e nei modi indicati nell’ Avviso pubblico del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 10 febbraio 2010. 

E SI IMPEGNANO 

a costituirsi, entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione della conclusione positiva del procedimento di valutazione, 
concordando fin da ora i ruoli, le funzioni, le responsabilità nelle modalità previste nello schema di atto costitutivo e nel 
regolamento organizzativo allegati all’istanza di riconoscimento. A tal fine i soggetti sopra indicati dichiarano di non 
aderire a nessun titolo e in nessuna forma alla costituzione di ulteriori altri distretti turistici di carattere 
(tematico/territoriale) secondo le modalità del D.A. n. 4 del 16.02.2010. 

I soggetti sopraindicati concordano che il soggetto rappresentante dei promotori del distretto, con mandato di 
rappresentanza speciale e gratuita nei confronti della Regione siciliana, è fin da ora individuato in 
...................................................................................................... che, con la sottoscrizione della presente, accetta. 

Luogo e data 

Firma di tutti i rappresentanti legali (sottoscritta ai sensi dell.art. 38 del DPR 445/2000 e s.m.i) 

Allegato modulo 3 

MODELLO DI DOMANDA DA UTILIZZARE PER I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 3 DEL 
D.A. N. 4 DEL 16 FEBBRAIO 2010 

All’Assessorato regionale del turismo, dello sport, e dello spettacolo Dipartimento turismo, sport e spettacolo 
SERVIZIO III – Servizi turistici regionali, distretti turistici via E. Notarbartolo, 9 – 90145 PALERMO 

OGGETTO: Istanza per il riconoscimento del distretto turistico denominato………………………………..da costituirsi 
nei territori compresi tra i comuni di: ……………………………………………………………….. 

Rappresentazione grafica con la perimetrazione dei territori del distretto: (inserire nello spazio sottostante una mappa 
geografica evidenziando la perimetrazione del territorio che costituisce il distretto) 

Il sottoscritto (nome e cognome) ………………………………………………………………………………. 

nato a……………………………………………, provincia, ........................ il ............................ codice 
fiscale..................................................residente a ..….……….Via /Piazza...................................................... n° ............... 
CAP ................................... nella qualità di rappresentante legale dei promotori del distretto turistico denominato: 
.............................................................................................................. (indicare la forma giuridica del distretto e il ruolo 
che ne ricopre il rappresentante legale) con sede legale in ...................................................... via/piazza 
................................................... telefono n. ..........................., fax .................. email ........................................... Sede 
operativa in ...................................................... via/piazza ................................................... telefono n. ..........................., 
fax .................. email ........................................... 

CHIEDE 

il riconoscimento, ai sensi dell’ art.7 della legge 15 Settembre 2005, n°10, del DISTRETTO TURISTICO denominato: 

.......................................................................................................................................................... 

così come previsto dai criteri e dalle modalità di riconoscimento al comma 5 dell’articolo 3 del D.A. n. 4 del 16 
febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19 del 10 febbraio 2010 

Il sottoscritto a tal fine dichiara: 

– di non aderire o partecipare a nessun titolo alla costituzione di altri Distretti Turistici di carattere tematico; 

– di impegnarsi a realizzare il piano di sviluppo turistico di cui all’articolo 6 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010 per il 
triennio successivo all’anno in cui viene presentata la domanda, secondo le modalità, i contenuti e i costi risultanti dal 
progetto ammesso al riconoscimento; 

– di impegnarsi a rispettare gli adempimenti previsti all’art. 9 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010 sulle fasi di 
monitoraggio costante, verifica periodica dei risultati parziali e valutazione finale dei risultati conseguiti, fornendo 
all’amministrazione regionale i dati richiesti; 
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A tal fine allega: 

1. Protocollo costitutivo di adesione al distretto sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i soggetti pubblici e privati 
che costituiranno il distretto (redatto secondo l’allegato modello 2 del presente avviso corredato dalla copia del 
documento di identità di tutti i soggetti firmatari, ivi compresi i soggetti pubblici); - Allegato modulo 2; 

2. Progetto completo del Piano di sviluppo turistico in duplice copia, per il triennio successivo all’anno in cui viene 
presentata la domanda, predisposto secondo le indicazioni previste all’ art.6 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010; 

3. Schema dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente che si costituirà in distretto turistico in caso di 
conclusione positiva del procedimento di valutazione; 

4. Regolamento organizzativo da dove si evince la denominazione, la natura giuridica dei Distretti Turistici quale 
elemento distintivo e la adeguata partecipazione del soggetto privato, non inferiore al 30% della compagine sociale 
come previsto dAgli artt. 5 e 8 del D.A. n. 4 del 16 febbraio 2010. 

Luogo e data 

Il legale rappresentante (firma e timbro) 

Allegato modulo 4 

MODELLO DI CONFERMA DI ADESIONE AL DISTRETTO PER I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 4 E 5 
DELL’ARTICOLO 4 DEL D.A. N. 4 DEL 16 FEBBRAIO 2010 

All’Assessorato regionale del turismo, dello sport, e dello spettacolo Dipartimento turismo, sport e spettacolo 
SERVIZIO III – Servizi turistici regionali, distretti turistici via E. Notarbartolo, 9 – 90145 PALERMO 

OGGETTO: Conferma di adesione dei soggetti al distretto turistico denominato: 

................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................... 

I sottoscritti n.q. di legali rappresentanti dei comuni che sono stati oggetto di investimenti nel comparto turistico 
ricettivo finanziati da patti territoriali e piani integrati territoriali, (indicare i dati identificativi e gli estremi di 
finanziamento) 

DICHIARANO 

che allo stato attuale compongono il soggetto responsabile ai sensi del Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica 31 luglio 2000 n. 320, trasformato il .................................................... in Agenzia di 
Sviluppo Locale denominata ...................................................................................................... e, pertanto, l’anno 
........................... il mese di .................................... il giorno ............... i sottoscritti: 

[nominativo legale rappresentante][qualifica] [denominazione soggetto- indirizzo-P. IVA- C.F.] 

[nominativo legale rappresentante][qualifica][denominazione soggetto- indirizzo- P. IVA- C.F.] 

DICHIARANO DI CONFERMARE 

L’ adesione al distretto turistico denominato ……………………………………............................ e proposto 
dall’Agenzia di Sviluppo ................................................................................................................................. , e che 
rappresentano congiuntamente almeno i quattro quinti degli enti Territoriali aderenti al PIT/PATTO 
.............................................................................................. originario, formato dai seguenti Comuni che hanno costituito 
il soggetto responsabile ai sensi del Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
31 luglio 2000 n. 320: 

………………...............……………………………… 

………………...............……………………………… 

Luogo e data 

Firma di tutti i rappresentanti legali 
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ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO DECRETO 12 ottobre 2011. Positiva 
valutazione delle istanze di riconoscimento di distretti turistici.  

Legge regionale  8  maggio 2007 n. 13 “Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza 
comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del 
turismo”. 

DECRETO PRESIDENZIALE 28 giugno 2010. Rimodulazione dell’assetto organizzativo, di natura 
endodipartimentale, dei dipartimenti regionali. 

LEGGE 5 aprile 2011, n. 5 Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della 
pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed 
alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione 
regionale. 

TITOLO I Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica 
amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla 
criminalità organizzata di stampo mafioso 

CAPO I Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 

Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali 

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito 
dal seguente: 

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1991, n. 10 

G.U.R.S. 4 maggio 1991, n. 22 

Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore 
funzionalità dell'attività amministrativa. 

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 5/2011 e annotato al 5/04/2011) 

REGIONE SICILIANA 

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO 

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA 

la seguente legge: 

Titolo I 

Principi 

Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali dell'attività amministrativa (1) (2) 

(integrato dall'art. 23, comma 1, lett. a), della L.R. 17/2004 e modificato dall'art. 1, 

comma 1, della L.R. 5/2011) 

1. L'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque 
sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché degli enti, 
istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, persegue i fini determinati 
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza secondo le 
modalità previste dalla presente legge, dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti e dai principi 
della normativa dell'Unione europea. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o 
prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. I soggetti privati preposti 
all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei predetti criteri e principi. 

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto 
privato salvo che la legge disponga diversamente. 

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte 
dallo svolgimento dell'istruttoria. 
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Art. 2 Tempi di conclusione del procedimento (3) (4) (modificato e integrato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 5/2011) 

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica 
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le 
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine 
decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di 
parte. 

2 bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni 
regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli 
altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta 
giorni, per la conclusione del procedimento. (5) 

2 ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della 
natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini 
maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto 
del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale 
per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta 
giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non 
superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento. (6) 

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente 
pubblicizzato attraverso i siti web delle singole amministrazioni. 

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per 
l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un 
massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità 
che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente. 

4 bis. Nell'ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto, devono essere motivate le ragioni 
del ritardo. Ai fini della verifica di quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica 
amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni. 

4 ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, 
disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto 
dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4 quater 
costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi 
pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 
dicembre 2009, n. 198. 

4 quater. Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza 
dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento. 

Art. 3 Motivazione del provvedimento (7) 

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei 
pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione 
deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in 
relazione alle risultanze dell'istruttoria. 

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme 
alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui 
essa si richiama. 

4. In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile 
ricorrere. 

Art. 3 bis Digitalizzazione della pubblica amministrazione regionale (8) (introdotto dall'art. 23, comma 1, lett. b), 
della L.R. 17/2004 e sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 5/2011) 
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1. La Regione assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità 
dell'informazione amministrativa in modalità digitale ed a tal fine si organizza ed agisce utilizzando, con le modalità 
più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

2. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (Codice per 
l'amministrazione digitale) l'Assessore regionale per l'economia predispone il "Piano per l'innovazione tecnologica 
della Regione" (PITRE), che è sottoposto, previo parere della Commissione bilancio dell'Assemblea regionale 
Siciliana, all'approvazione della Giunta regionale. Il relativo decreto del Presidente della Regione è emanato entro i 
successivi trenta giorni e trova applicazione nei confronti dell'amministrazione regionale e di quelle di cui all'art. 1. (9) 

3. Il Piano di cui al comma 2 contiene le fasi ed i tempi per la realizzazione degli interventi necessari alla 
digitalizzazione dell'amministrazione regionale secondo quanto previsto dal Codice per l'amministrazione digitale. 

4. Il Piano di cui al comma 2 specifica la quantificazione degli eventuali oneri finanziari a carico dell'amministrazione 
regionale e le relative fonti di copertura previste dalla legislazione vigente. La mancata indicazione di quanto previsto 
dal presente comma comporta la nullità di tutte le obbligazioni discendenti dall'attuazione del predetto piano. 

5. Al fine di realizzare la digitalizzazione dell'amministrazione regionale, in attuazione delle linee strategiche della 
Giunta regionale, al coordinamento dei sistemi informativi regionali di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge 
regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, afferiscono i compiti relativi all'indirizzo e 
coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli 
standard tecnici e organizzativi nazionali. 

6. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non possono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della 
Regione. 

Titolo II 

Responsabile del procedimento 

Art. 4 Unità organizzative responsabili del procedimento (10) 

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a 
determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della 
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. 

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. 

3. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad esaminare gli atti di loro competenza secondo un rigoroso ordine 
cronologico; solo particolari casi di urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine possono consentire deroghe a 
quanto disposto dal presente comma e, comunque, la deroga deve essere esplicita e motivata dal dirigente dell'unità 
organizzativa preposta al procedimento. (11) (12) 

Art. 5 Responsabile del procedimento (13) 

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la 
responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, 
dell'adozione del provvedimento finale. 

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo 
procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4. 

3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di 
cui all'articolo 8 e, a richiesta, chiunque vi abbia interesse. 

4. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ogni trenta giorni, comunica al capo dell'amministrazione l'elenco dei 
provvedimenti definiti e/o in corso di definizione e/o in istruttoria. 

Art. 6 Compiti del responsabile del procedimento (14) (15) (integrato dall'art. 23, comma 1, lett. c), della L.R. 
17/2004) 

1. Il responsabile del procedimento: 

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti 
per l'emanazione del provvedimento; 
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b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e 
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni 
o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 15; 

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. 

2. Qualora l'adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del responsabile del procedimento, questi è 
tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione medesima rientra, 
invece, nella competenza di altro organo, il responsabile del procedimento, entro tre giorni lavorativi dalla definizione 
dell'istruttoria, trasmette la proposta, corredata degli atti necessari, al direttore regionale o funzionario equiparato, o al 
funzionario con qualifica apicale, il quale, ove lo stesso rientri nella propria competenza, adotta il provvedimento entro 
dieci giorni, oppure lo sottopone immediatamente all'organo competente per l'adozione, che provvede anch'esso entro il 
termine di dieci giorni. 

2-bis. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non 
può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la 
motivazione nel provvedimento. 

Art. 7 Operatori non responsabili del procedimento (16) 

1. Restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le 
rispettive competenze. 

Titolo III 

Partecipazione al procedimento amministrativo 

Art. 8 Comunicazione di avvio del procedimento (17) 

1. L'amministrazione comunica, con le modalità previste dall'articolo 9, l'avvio del procedimento amministrativo ai 
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono 
intervenirvi per legge o per regolamento. Altresì, qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio 
giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza 
particolari indagini, l'amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento. 

2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo 
avvio, questo dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio. 

3. L'amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione 
di cui ai commi 1 e 2. (18) 

Art. 9 Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (19) (integrato dall'art. 23, comma 1, lett. 
d), della L.R. 17/2004 e modificato dall'art. 8, comma 2, della L.R. 5/2011) 

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 

2. Nella comunicazione debbono essere indicati: 

a) l'amministrazione competente; 

b) l'oggetto del procedimento promosso; 

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti; 

e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2, 2 bis e 2 ter, deve concludersi il 
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 

f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza. 

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, 
l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta 
in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 
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4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la 
comunicazione è prevista. 

Art. 10 Intervento nel procedimento (20) 

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel 
procedimento. (21) 

Art. 11 Diritti dei partecipanti al procedimento (22) 

1. I soggetti cui all'articolo 8 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 10 hanno diritto : 

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 
241, e dall'articolo 34 della presente legge; 

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti 
all'oggetto del procedimento. 

Art. 11 bis Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (23) (introdotto dall'art. 23, comma 1, lett. 
e), della L.R. 17/2004) 

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale 
adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento 
della domanda. 

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per 
iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti. 

3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a 
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. 
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. 

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia 
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. 

Art. 12 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento finale (24) (modificato e integrato dall'art. 23, comma 1, 
lett. f), della L.R. 17/2004) 

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 11, l'amministrazione procedente può 
concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con 
gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, in sostituzione di 
questo. 

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge 
disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di 
obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo 
di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica 
amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell'accordo è preceduta da una 
determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. 

5. Restano salve, per gli accordi di cui al presente articolo, le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, della legge 7 
agosto 1990, n. 241. 

Art. 13 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (25) 

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di 
qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla 
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. (26) 
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2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi 
agli interventi di cui al medesimo comma 1. (27) (28) (29) 

(30) (31) (32) (33) (34) 

Art. 14 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione (35) 

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta 
all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonché ai 
procedimenti amministrativi tributari per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la relativa formazione. 
(36) 

Titolo IV 

Semplificazione dell'azione amministrativa 

Art. 15 Conferenza di servizi (37) (modificato dall'art. 34 della L.R. 10/93 e sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 
5/2011) 

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui gli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. 

2. Se il motivato dissenso di cui all'articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed 
integrazioni, è espresso da un'amministrazione regionale o locale in materia di tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, del patrimonio artistico, della salute o dell'incolumità pubblica, l'amministrazione procedente, in caso di 
dissenso tra dipartimenti o uffici equiparati dell'amministrazione regionale, tra quest'ultima e un ente locale o un ente 
non territoriale o in caso di dissenso tra enti locali, entro dieci giorni rimette la decisione alla Giunta regionale. 

3. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, 
salvo che il Presidente della Regione valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un 
periodo non superiore a trenta giorni. 

Art. 16 Accordi tra pubbliche amministrazioni (38) 

1. Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di 
attività di interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all'articolo precedente. 

2. Agli accordi suindicati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2, 3 e 5. 

Art. 17 Attività consultiva (39) (sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 5/2011) 

1. Fatte salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l'amministrazione regionale può 
avvalersi, quando l'amministrazione procedente debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve 
trasmettere il proprio parere entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti o, in mancanza di apposite 
disposizioni, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. 

2. Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie, il termine entro il quale il parere deve essere reso è sospeso 
fino alla ricezione dei chiarimenti, delle notizie, dei documenti e degli altri elementi richiesti dall'organo consultivo 
adito. Tali richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta. 

3. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo 
consultivo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente 
dall'acquisizione del parere. 

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla 
tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. 

5. Qualora l'amministrazione procedente richieda pareri facoltativi, se questi non sono stati resi entro venti giorni 
dalla richiesta, l'amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione degli stessi anche se richiesti ad 
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Ai pareri 
facoltativi si applica la disciplina di cui al comma 2. 

6. Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo comporta l'obbligo per l'organo consultivo di 
trasmettere all'amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto. 
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7. La mancata comunicazione, entro i termini di cui al presente articolo, del parere richiesto da parte dell'organo 
consultivo costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale ed assume, altresì, rilevanza agli effetti 
di cui al comma 4 quater dell'articolo 2. 

Art. 18 Registro delle opere pubbliche (40) 

1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di istituire il registro delle opere pubbliche entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. In detto registro devono essere specificati l'oggetto dell'opera in corso, la 
ditta esecutrice dell'opera e gli estremi della gara di appalto, il direttore dei lavori ed il tecnico progettista, i pareri e i 
nulla osta sul progetto, eventuali varianti adottate o in corso di adozione, l'importo dei lavori a base d'asta, l'ente 
finanziatore dell'opera nonché ogni altra notizia rilevante utile alla conoscenza dell'opera pubblica. 

2. Il registro di cui al comma 1 è messo a disposizione di ogni cittadino e chiunque ne abbia interesse può tenerne 
parziale copia entro dieci giorni dalla domanda. 

Art. 19 (abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 5/2011) 

Art. 20 Valutazioni tecniche (41) (modificato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 5/2011) 

1. Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria, per espressa disposizione normativa, l'acquisizione 
di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze 
istruttorie di competenza della amministrazione procedente nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in 
mancanza di esse, entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle richieste, il responsabile del procedimento deve 
richiedere le valutazioni tecniche necessarie ad altri organi dell'amministrazione pubblica e ad enti pubblici dotati di 
qualificazione e capacità tecnica equipollente. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì qualora l'organo od ente adito abbia rappresentato 
all'amministrazione procedente, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite 
entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti. 

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che debbono essere prodotte da 
amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute del cittadino. 

Art. 21 Autocertificazione (42) 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure 
organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di 
atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive 
modificazioni ed integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui 
all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa 
amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio 
all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa 
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare. 

Art. 22 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (43) (sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 5/2011) 

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 23 Silenzio assenso (44) (sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 5/2011) 

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 24 Disposizioni sanzionatorie (45) 

1. Nei casi di cui agli articoli 22 e 23, l'interessato, con la denuncia o con la domanda, deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. 

2. Salva la responsabilità penale di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di dichiarazioni mendaci 
o di attestazioni false, non possono trovare applicazione le disposizioni degli articoli 22 e 23, concernenti la 
conformazione dell'attività e degli effetti della stessa alle disposizioni normative o la sanatoria dell'attività svolta. 
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3. Le sanzioni amministrative previste per i casi di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso 
dell'amministrazione o in difformità dello stesso, si applicano anche ai soggetti che diano inizio all'attività ai sensi degli 
articoli 22 e 23 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. 

Titolo V 

Accesso ai documenti amministrativi 

Art. 25 Disciplina dei criteri e delle modalità di esercizio del diritto di accesso (46) (sostituito dall'art. 7, comma 2, 
della L.R. 5/2011) 

1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 26 (sostituito dall'art. 4 della L.R. 30/2000 e abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 5/2011) 

Art. 27 (abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 5/2011) 

Art. 28 (abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 5/2011) 

Art. 28 bis Diritto di accesso ai documenti amministrativi dei deputati dell'Assemblea regionale Siciliana (47) 
(introdotto dall'art. 45, comma 1, della L.R. 4/2003) 

1. I deputati dell'Assemblea regionale siciliana, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti. 

2. Le esigenze conoscitive connesse con la funzione di deputato regionale, di cui all'articolo 7 dello Statuto della 
Regione Siciliana, devono essere considerate motivazioni sufficienti per l'esercizio del diritto di accesso di cui al 
presente articolo. 

3. I deputati regionali sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonchè da qualsiasi altro diritto. 

Art. 29 Pubblicità degli atti (48) 

1. Salve restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale della Regione, le direttive, i 
programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto dei soggetti di cui all'art. 1, che dispongano in generale 
sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero in cui si determini l'interpretazione di norme 
giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse, nonché tutte le disposizioni attuative della presente legge e 
tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono 
essere pubblicati integralmente, per l'Amministrazione regionale, nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione 
regionale ed all'albo delle Amministrazioni regionali interessate, dandosene avviso nella Gazzetta ufficiale della 
Regione, e, per le altre amministrazioni, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. 

2. Con le pubblicazioni di cui al comma 1 si realizza la libertà di accesso ai documenti. 

Art. 30 Misure organizzative a garanzia del diritto di accesso (49) 

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure 
organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25. 

2. Le misure suindicate saranno comunicate alla commissione istituita con l'art. 31. 

3. La commissione di cui al comma 2 terrà gli opportuni e necessari rapporti con la commissione per l'accesso ai 
documenti amministrativi istituita con l'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Art. 31 Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti amministrativi (50) (modificato dall'art. 10 della L.R. 
46/95, dall'art. 21, comma 1, della L.R. 10/2000 e modificato e integrato dall'art. 7, comma 3, della L.R. 5/2011) 

1. E' istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione di garanzia per l'accesso ai documenti 
amministrativi. 

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale. Essa è presieduta 
dal Presidente della Regione o da un assessore appositamente delegato ed è composta da tredici componenti, dei quali 
cinque deputati all'Assemblea regionale siciliana designati dalla stessa assemblea regionale, tre fra i professori di ruolo 
delle università degli studi siciliane in materie giuridicoamministrative, designati dai rispettivi senati accademici, cinque 
fra funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore, eletti dai dipendenti 
regionali con le stesse modalità di elezione dei consigli di direzione. 
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3. La commissione è rinnovata ogni cinque anni. Per i componenti deputati all'Assemblea regionale siciliana si procede 
a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato della stessa Assemblea nel corso del quinquennio. 

4. La commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche ed integrazioni, vigila sull'osservanza della presente legge; svolge attività di studio; rende pareri 
alle amministrazioni interessate; formula raccomandazioni e riferisce annualmente all'Assemblea regionale siciliana 
sull'applicazione della presente legge; formula proposte di modifiche legislative o regolamentari atte ad assicurare 
l'effettività del diritto di accesso. 

5. Tutti i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a comunicare alla commissione, nel termine assegnato, le informazioni e i 
documenti da essa richiesti. 

Titolo VI 

Disposizioni finali e transitorie 

Art. 32 (abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 5/2011) 

Art. 33 Identificabilità dei dipendenti a contatto con gli utenti (51) (modificato dall'art. 8, comma 3, della L.R. 
5/2011) 

1. Tutti i dipendenti dei soggetti di cui all'art. 1 addetti a servizi che importano diretti contatti con gli utenti devono 
essere immediatamente identificabili. 

2. I soggetti di cui all'art. 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano, in 
conformità dei rispettivi ordinamenti, le modalità ed i criteri per l'identificazione di cui al presente articolo. 

3. Il dipendente che si sottragga all'identificazione, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari generali, è 
assoggettato ad una sanzione pecuniaria amministrativa di euro 50,00 per ogni giornata in cui non sia stata possibile 
l'identificazione. 

Art. 34 (abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 5/2011) 

Art. 35 (abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 5/2011) 

Art. 36 Abrogazioni e modifiche di norme (52) 

1. Sono abrogati l'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e l'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, con 
effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'art. 34, comma 1. 

Art. 37 Disposizione di rinvio (53) 

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti di attuazione. 

Art. 38 Disposizioni finali (54) 

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 

Palermo, 30 aprile 1991. 

NICOLOSI 

Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione 
regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali. 

TITOLO I Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Norme in materia di finanza di progetto 

DECRETO PRESIDENZIALE 31 gennaio 2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge 
regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. 
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ASSOCIAZIONI PRO-LOCO 

Commento sulla normativa delle Associazioni turistiche territoriali. Le Associazioni turistiche pro loco. 

Le Associazioni turistiche «pro loco» sono associazioni territoriali di volontariato, di interesse pubblico, volte alla 
promozione ed alla tutela della località su cui insistono, Comune o frazione, sia per conservare e valorizzarne le 
risorse ambientali e culturali, sia per migliorarne le caratteristiche e le condizioni per lo sviluppo turistico e sociale. 

La loro costituzione può avvenire con atto pubblico notarile o con atto registrato presso l’Ufficio di registro 
competente. Le finalità fondamentali delle «pro loco» devono riguardare: 

a) la tutela e la promozione del territorio e delle sue risorse turistico - culturali; 

b) promozione e assunzione di iniziative e manifestazioni volte alla conoscenza e valorizzazione 
paesaggistica,urbanistica e ambientale della località; 

c) servizi di accoglienza, tutela, assistenza o informazione turistica; 

d) attività di formazione e di sensibilizzazione per lo sviluppo del fenomenoeconomico - turistico; 

e) attività volte agli scambi culturali e sociali. 

I caratteri peculiari delle «pro loco» devono essere: 

1) attività volontaristica; 

2) partecipazione popolare; 

3) democraticità della vita associativa. 

La vita delle Associazioni «pro loco» deve rappresentare un forte momento di sollecitazione, proposizione e coagulo, di 
tutte le risorse umane esistenti nella località. 

In tal senso le Associazioni pro loco devono: 

a) collaborare con le altre associazioni presenti sul territorio e interessate alla sua promozione e salvaguardia; 

b) collaborare con gli Enti locali onde rendere più vivibile e appetibile il proprio paese; 

c) inserirsi nella programmazione regionale e provinciale relativa alla valorizzazione del territorio ed alla sua 
promozione turistico-culturale. 

Lo statuto tipo deve contenere i seguenti elementi costitutivi: 

1) carattere volontario e di utilità sociale senza scopo di lucro; 

2) adesione aperta a tutti i cittadini italiani e comunitari; 

3) utilizzazione dei fondi solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali; 

4) elezione assembleare del Presidente, del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori e dei probiviri; 

5) obbligo della approvazione assembleare del bilancio di previsione entro il 30 giugno, e di quello consuntivo entro il 
31 gennaio (termini temporali per la Regione siciliana); 

6) obbligo della verbalizzazione delle sedute di Assemblea, di Consiglio, e del Collegio dei revisori e sottoposizione 
all’Provincia regionale competente. 

Lo statuto deve prevedere le norme principali per un buon funzionamento degli organi sociali e garantire i diritti della 
vita associativa. Secondo quanto disposto dal D.A. 21 aprile 1965 e dal successivo D.A. 16 settembre 1965. 

Lo statuto delle stesse è soggetto alla vigilanza della Provincia regionale che propone, inoltre, l’iscrizione nell’apposito 
albo dell’Assessorato regionale al turismo, comunicazioni e trasporto. 

Le associazioni proloco rientrano tra gli “Enti di tipo associativo” previsti dall’art. 111 del T.U.I.R. così come 
modificato dall’art. 5 del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, e così come esplicitato nella circolare 12 
maggio 1998, n. 124/e. 
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In Sicilia le Associazioni «pro loco» sono regolate, come appresso specificato: 

Decreto dell'Assessore del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 21 aprile 1965, n. 573 Istituzione dell’albo 
delle Associazioni pro loco. modificato dal – Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 
16 settembre 1965. Legge regionale 15 settembre 2005 n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme 
finanziaria urgenti”. Articolo 8 

Codice civile, artt. 36, 37, 38. 

Le Aziende Autonome Provinciali per l' Incremento Turistico, già Enti provinciali per il Turismo, sono state soppresse 
dall’art.5 della LR n. 10/2005 – con lo stesso articolo di legge le loro competenze sono state trasferite alle Province 
regionali competenti per territorio, istituite con la LR Sicilia n. 9/1986 

Regione siciliana 

Modello di statuto per le Associazioni turistiche pro loco. 

Provincia regionale  

Statuto dell'Associazione turistica «Pro .......................... » 

Art. 1 

È costituita nel Comune di ...................................................................................... una Associazione denominata 
«Pro………………………………………………........................................................................ »                                                                        
con sede in ................................................................................................................ 

L’Associazione è retta dalle norme degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile e da quelle del presente Statuto ed è 
soggetta alla vigilanza della Provincia regionale  che ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044 ne propone 
l’iscrizione nell’apposito Albo dell’Assessorato regionale al turismo, comunicazioni e trasporti. 

Scopi: ....................................................................................................................... 

Art. 2 

Gli scopi principali che l’Associazione Pro ............................................................ si propone sono: 

a) riunire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico di ............................................................... 

b) contribuire ad organizzare turisticamente la località, studiando il miglioramento edilizio e stradale delle zone 
suscettibili di essere visitate e frequentate da turisti promuovendo l’abbellimento di piazze, giardini, etc. 

c) tutelare e porre in valore con assidua propaganda le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo; 

d) promuovere il miglioramento e lo sviluppo della attrezzatura ricettiva e dei centri di ritrovo per gli ospiti; 

e) incoraggiare, promuovere e sostenere il miglioramento dei pubblici servizi (servizi automobilistici, servizi postali, 
servizi spazzatura, innaffiamento strade, etc.) al fine di facilitare il movimento turistico e rendere il soggiorno quanto 
più piacevole ai forestieri; 

f) vigilare sullo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo e sull’applicazione delle relative tariffe proponendo 
le opportune modifiche alle competenti autorità o direttamente alle ditte esercenti i servizi medesimi; 

g) promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni etc., per attirare turisti nella 
località e dare svago e diletto a quanti vi soggiornano; 

h) coadiuvare la Provincia regionale nella propaganda intesa a diffondere la conoscenza di 
.........................................................................................................................e a favorire il concorso dei forestieri; 

i) istituire l’Ufficio informazioni turistiche; 

l) adempiere le funzioni demandate dall’Assessorato regionale turismo, comunicazioni e trasporti o Provincia regionale  

Il punto 3) dell’art. 2 del D.A. n. 573, del 21 aprile 1965 è modificato come segue: “3) che la costituzione delle 
associazioni abbia avuto luogo con atto notarile e lo statuto sia stato approvato Provincia regionale”. 

Art. 3 Finanziamento. 
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I proventi con i quali l’Associazione Pro ................................................................provvede alla propria attività sono: 

a) le quote sociali; 

b) gli eventuali redditi patrimoniali propri; 

c) la quota del provento dell’imposta di soggiorno devoluta annualmente dall’Amministrazione 

comunale ai sensi dell’art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174; 

d) gli utili di gestione o di attività permanenti o occasionali; 

e) le eventuali donazioni; 

f) i contributi eventuali di enti pubblici e privati interessati al movimento turistico. 

Art. 4 I Soci. 

Chiunque, a domanda con presentazione di almeno due soci, può chiedere di fare parte dell’Associazione «Pro loco». 
L’ammissione dei nuovi soci viene deliberata dall’Assemblea nelle sedute ordinarie di cui al successivo art. 8 e la 
qualità di socio si acquista dopo la delibera da parte dell’Assemblea. 

I soci si distinguono in benemeriti e ordinari. Sono dichiarati dall’Assemblea dei Soci dell’Associazione, su proposta 
del Consiglio di Amministrazione, Soci benemeriti quelle persone o enti che arrecano particolari benefici morali e 
materiali dell’Associazione e che versano almeno una quota annua non inferiore ad 
Euro...................................................... 

Sono Soci ordinari coloro che versano annualmente la quota sociale determinata dall’Assemblea generale dei Soci 
dell’Associazione. I Soci che non rassegnano le dimissioni per iscritto entro il 15 dicembre, sono tenuti a corrispondere 
la quota sociale anche per l’anno successivo. 

I Soci hanno diritto: 

1) alle pubblicazioni dell’Associazione; 

2) a frequentare i locali dell’Associazione; 

3) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse edorganizzate dalla «Pro loco». 

Art. 5 I Soci benemeriti e ordinari: 

a) partecipano alle Assemblee generali della «Pro loco» con diritto di discussione e voto; 

b) eleggono i membri del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione e sono eleggibili alle cariche sociali. 

Art. 6 La qualità di socio si perde per dimissioni oppure per esclusioni a causa di accertata morosità o di indegnità, 
conseguente a condanna penale che comporti l’interdizione dai pubblici uffici. Il Consiglio dichiara escluso per 
morosità, se il Socio stesso non ha provveduto al pagamento della quota sociale per l’anno in corso entro il 30 giugno 
dell’anno medesimo. Sulla esclusione per indegnità decide l’Assemblea dei soci, con deliberazionemotivata. 

Art. 7 Organi dell'Associazione e loro funzioni. 

Organi della «Pro loco» sono: 

a) L’Assemblea dei soci; 

b) Il Consiglio; 

c) Il Presidente. 

Art. 8 L'Assemblea dei soci. 

I Soci benemeriti ed ordinari sono convocati due volte all’anno in Assemblea Generale ordinaria e, tutte le volte che 
occorra, in Assemblea Straordinaria. 

L’Assemblea può essere convocata anche nel caso che almeno un terzo dei Soci ne faccia domanda scritta. 
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La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Presidente mediante avviso, inviato a domicilio, ai Soci e ai Revisori dei 
Conti e con manifesto affisso nella sede dell’Associazione o all’Albo Pretorio del Comune, almeno 10 gironi prima 
della riunione. Gli avvisi e il manifesto devono contenere l’indicazione degli argomenti da trattarsi e l’ordine dei lavori. 

L’avviso dovrà essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione anche alla  Provincia regionale  che potrà inviare 
un proprio rappresentante. Per potere partecipare alle riunioni dell’Assemblea, il socio dovràessere in regola con le 
quote sociali o aver versato la quota sociale per l’anno in corso almenocinque giorni prima di quello fissato per 
l’Assemblea stessa.Perché l’Assemblea sia valida, in prima convocazione, occorre che sia presente almeno la metà 
deiSoci. In seconda convocazione almeno un’ora dopo, l’Assemblea delibera validamente qualunquesia il numero dei 
Soci intervenuti. 

Art. 9 L’Assemblea elegge i membri del Consiglio di Amministrazione scegliendoli tra i Soci benemeriti e ordinari, ed i 
Revisori dei conti, delibera sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e relative modifiche, sulla relazione morale e 
finanziaria, sulla misura delle quote sociali, sulle modifiche da apportare alloStatuto della «Pro loco», sulla ammissione 
e sulla esclusione per indegnità dei soci e su ogni altra proposta del Consiglio. Ciascun Socio ha diritto nell’Assemblea 
ad un voto. Nelle votazioni palesi dell’Assemblea dei Soci, in caso di parità dei voti, è decisivo quello del Presidente. 
Tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei soci, anche quelle relative all’elezione dei membri del Consiglio di 
Amministrazione e dei Revisori dei Conti, devono essere inviate, entro otto giorni alla  Provincia regionale, la quale 
dovrà, se nel caso, annullare entro i successivi 15 giorni.Qualora la Provincia regionale  nel termine suddetto, richieda 
notizie documenti e chiarimenti, il termine rimaneinterrotto e comincerà a decorrere un nuovo termine dall’invio delle 
controdeduzioni o deidocumenti richiesti. 

Art. 10 Consigli di Amministrazione. 

L’Associazione «Pro loco» è amministrata da un Consiglio composto da sei membri, oltre al Sindaco del Comune, che 
fa parte del Consiglio medesimo come membro di diritto e che può farsi rappresentare anche in via permanente, da uno 
degli Assessori comunali. I membri del Consiglio vengono eletti dall’Assemblea Generale con votazione segreta, 
durano in carica due anni e possono essere rieletti. In caso di vacanza per dimissioni, decadenza e decesso i membri del 
Consiglio, si provvede alla loro sostituzione nella prima riunione dell’Assemblea dei Soci. Tutte le funzioni dei membri 
del Consiglio di Amministrazione sono gratuite. 

Art. 11 Il Consiglio è organo deliberativo e ad esso è demandato di provvedere alla formazione del bilancio di 
previsione e del relativo programma di azione, alla stesura dei conti consuntivi e delle relazioni sull’attività svolta. In 
oltre il Consiglio studia i problemi locali, esamina e delibera sulle proposte formulate per la soluzione dei problemi 
medesimi, assume gli eventuali impiegati dell’Associazione, determinandone le attribuzioni e gli assegni, delibera sulle 
liti attive e passive, nonché su tutti gli altri argomenti, esclusi quelli riservati all’Assemblea dei Soci. In caso di assoluta 
necessità ed urgenza il Consiglio può deliberare anche su argomenti riservati all’Assemblea, salvo a sottoporre per la 
ratifica le relative deliberazioni alla prossima riunione dell’Assemblea stessa. 

Art. 12 Sono soggette alla approvazione della Provincia regionale tutte le deliberazioni e gli atti del Consiglio della 
«Proloco» che, durante l’esercizio, modifichino il bilancio o, comunque, provvedano a nuovi o maggiorioneri o spese, 
oppure impegnino od eroghino spese non specificatamente indicate in sede dibilancio, od aventi carattere turistico.Sono 
altresì soggette all'approvazione della Provincia regionale  le deliberazioni relative alla nomina delPresidente e del Vice 
Presidente, e quelle riguardanti il personale necessario per il funzionamentodegli Uffici dell’Associazione.Le 
deliberazioni soggette all’approvazione, dovranno essere inviate Provincia regionale  entro otto giorni dalla loro 
adozione. Alla Provincia regionale  vanno,inoltre trasmessi, entro il mese di giugno il bilancio preventivo dell’esercizio 
successivo ed entro ilmese di gennaio il conto consuntivo dell’esercizio precedente, con le relative relazioni. 

Art. 13 Il Consiglio dovrà tempestivamente inviare all’AAPIT i programmi delle manifestazioni (festeggiamenti, 
spettacoli, gare sportive, convegni culturali e folkloristici, etc.), promossi dall’Associazione con la dimostrazione dei 
mezzi di finanziamento, per l’esame e per gli opportuni coordinamenti. 

Art. 14 Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all’anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Il 
Consiglio può essere convocato anche su domanda firmata da almeno un terzo dei suoi membri per specificati motivi. 
Gli avvisi di convocazione sono inviati a domicilio dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima 
della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima, e devono contenere l’indicazione degli oggetti da trattarsi e 
l’ordine dei lavori. Di ogni convocazione del Consiglio deve essere data notizia alla Provincia regionale unitamente 
all’ordine dei lavori stabilito, almeno cinque giorniprima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima. La 
Provincia regionale  ha la facoltà di inviareun proprio rappresentante alla riunione del Consiglio.Copia dei verbali delle 
riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere inviata alla Provincia regionale entro dieci giorni dalla data 
delle riunioni stesse. 

Art. 15 Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre intervenga almeno la metà dei suoi membri. L’assenza 
ingiustificata di un Consigliere per due sedute consecutive, ne comporta la decadenza di diritto. Le deliberazioni del 
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Consiglio sono adottate a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, è 
decisivo quello del Presidente. 

Art. 16 Presidente e Vice Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio nel suo seno. Il 
Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea e rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e in 
giudizio. Convoca e presiede il Consiglio, presiede l’Assemblea Generale dei Soci ed è assistito da un Segretario le cui 
funzioni sono esercitate normalmente dal Consigliere più giovane e nel caso in cui il bilancio dell’Associazione lo 
consenta un Segretario appositamente nominato dal Consiglio tra le persone estranee al Consiglio stesso. In caso di 
assenza o di legittimo impedimento del Presidente, il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni. 

Art. 17 Il Segretario. Il Segretario assiste il Consiglio e l’Assemblea, redige i verbali delle riunioni, assiste il Presidente 
nella esecuzioni delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. 

Art. 18 Libri e registri. L’Associazione «Pro loco» deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri: 

a) il libro dei Soci; 

b) il registro delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci; 

c) il registro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 

d) il registro cronologico per il protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza; 

e) il libro inventario del patrimonio; 

f) il giornale di cassa; 

g) i libri mastri delle entrate e delle uscite. 

I verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione devono essere raccolti in un registro 
a pagine precedentemente numerate e firmate dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente ed il Segretario sono 
responsabili della tenuta dei registri, degli atti contabili e dei verbali di cui al presente articolo. 

Art. 19 Per controllare la regola tenuta della contabilità sociale e vigilare sull’osservanza dello Statuto, l’Assemblea dei 
Soci elegge tre Revisori dei Conti, per il periodo di un triennio, scegliendoli tra i non Soci. Essi possono, in qualsiasi 
momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, riferendo collegialmente al Consiglio 
circa i rilievi del caso. I Revisori devono partecipare alle riunioni dell’Assemblea. Essi dovranno inoltre essere invitati 
alle riunioni del Consiglio alle qual potranno partecipare senza diritto di voto, neppure consultivo. 

Art. 20 Varie. Il Consiglio può essere sciolto per irregolarità persistenti nella Amministrazione dell’Associazione o per 
il caso di manifesta impossibilità di funzionare, con provvedimento motivato da parte della Provincia regionale. In caso 
di scioglimento la Provincia regionale provvederà alla nomina di un Commissario Straordinario, a cuisaranno attribuiti 
i poteri spettanti a norma di Statuto al Presidente e al Consiglio diAmministrazione. Alla nuova formazione del 
Consiglio dovrà procedersi entro il termine di mesitre, prorogabile, per giustificati motivi, fino a mesi sei. 

Art. 21 Sia nelle riunioni dell’Assemblea dei Soci che in quelle del Consiglio, non potranno essere discusse proposte 
non iscritte all’ordine del giorno, a meno che la maggioranza non ne dichiari l’urgenza chiedendone la immediata 
trattazione. I Soci e i Consiglieri che desiderano sottoporre rispettivamente all’Assemblea dei Soci e del Consiglio di 
Amministrazione determinati argomenti, debbono darne avviso al Presidente in tempo utile per l’inserzione nell’ordine 
del giorno. 

Art. 22 Qualsiasi modificazione allo Statuto dovrà essere deliberata dall’Assemblea Generale con il voto di almeno due 
terzi dei Soci presenti. 

Art. 23 Lo scioglimento dell’Associazione turistica «Pro loco» dovrà essere deliberato dall’Assemblea Generale con il 
voto di almeno tre quarti dei Soci. In tal caso, l’eventuale residuo attivo e i beni mobili ed immobili inventariati saranno 
destinati ad una istituzione turistica locale o al Comune, secondo il voto dell’Assemblea e previa approvazione della 
delibera da parte della  Provincia regionale  

Art. 24 Il presente Statuto dell’Associazione turistica «Pro loco» di .................................. e le sue eventuali modifiche 
saranno sottoposti alla approvazione della  Provincia regionale  

di ....................................................................................a norma dell’art. 2, comma 3 del D.A. n. 573 del 21 aprile 1965. 

NORME TRANSITORIE 
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1) Per la prima votazione delle cariche sociali, hanno titolo di elettore coloro che sono stati riconosciuti come Soci 
dell’Assemblea in cui è stato approvato il presente Statuto. 

2) Per la prima indicazione della quota che darà la qualifica di Socio e del termine per il versamento, è delegato il nuovo 
Consiglio che sarà eletto a termini del presente Statuto e che dovrà provvedervi nella sua prima seduta. 

Legge regionale 15 settembre 2005 n. 10 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziaria urgenti”. 
Articolo 8Art. 8 Associazioni pro-loco 

1. La Regione riconosce e favorisce le attività delle associazioni pro-loco, quali associazioni di volontariato senza 
finalità di lucro che svolgono attività di valorizzazione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, 
storiche, sociali e gastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i seguenti obiettivi: 

a) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di 
animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla 
loro fruizione turistica; 

b) promozione del miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica, delle infrastrutture e della 
ricettività alberghiera ed extralberghiera; 

c) sviluppo di attività di turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili. 

DECRETO 19 luglio 2011. Istituzione dell’albo regionale delle associazioni pro loco. TARI Servizi turistici regionali 
propongono l'iscrizione nell'apposito albo dell'Assessorato Regionale del Turismo dello sport e dello spettacolo. Lo 
statuto delle stesse è soggetto alla vigilanza  della Regione Siciliana. 

Le associazioni proloco rientrano tra gli “Enti di tipo associativo” previsti dall’art. 111 del T.U.I.R. così come 
modificato dall’art. 5 del Decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, e così come esplicitato nella circolare 12 
maggio 1998, n. 124/e. 

DEMANIO MARITTIMO CON FINALITÀ TURISTICHE E RICREATIVE 

LEGGE 29 novembre 2005, n. 15. Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto 
delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo. 

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DECRETO 25 maggio 2006. “Linee guida per la 
redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione siciliana. 

DDG Assessorato Territorio e Ambiente 1 giugno 2007 n. 476 “Demanio marittimo”  Esercizio di attività nei beni 
demaniali marittimi 

1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività 
portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: 

a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative; 

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; 

c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e 
natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate 
alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni; 

d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature 
nautiche e marittime; 

e) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto); 

f) porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto. 

2. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate con licenza, hanno durata di sei anni e si rinnovano su domanda del 
concessionario da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 42 del 
Codice della navigazione. 

FINANZIAMENTI AL TURISMO 

Legge regionale 12 aprile 1967 n. 46 “Provvedimenti per lo sviluppo dell' economia turistica nella Regione siciliana”. 
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Legge regionale 1 luglio 1972 n. 32  “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, recante 
provvedimenti per lo sviluppo dell' economia turistica nella Regione siciliana”. 

Legge regionale  12 giugno 1976 n. 78 “Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia”. 

Legge regionale 06 aprile 1996 n. 27 recante “Norme per il turismo”. Articoli 16 e 17  

Legge regionale  23 dicembre 2000, n. 32 “Disposizioni per l’attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi 
di aiuto alle imprese”. Modificata dalla LR n. 9/2009  

Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30 “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per 
l’anno finanziario 2001”.  

Legge Regionale 8 maggio 2007 n. 13 “Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza 
comunitaria e zone di protezione speciale. Norme in materia di edilizia popolare e cooperativa. Interventi nel settore del 
turismo. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2007”. Articolo 3 costituzione Società a totale capitale pubblico per la 
promozione del turismo in Sicilia 

Legge regionale  6 agosto 2009 n. 9 “Norme in materia di aiuti alle imprese”. 

TURISMO SOCIALE 

Legge regionale 28 aprile 1981, n. 78 Provvedimenti per lo sviluppo del turismo con modifiche alla legge 
regionale 6 aprile 1996, n. 27, articoli della legge: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Art. 1 La Regione siciliana favorisce lo sviluppo delle attività di turismo sociale e giovanile quale momento di 
promozione per l’elevazione sociale e culturale dei cittadini e delle loro famiglie. 

La Regione, nel rispetto delle pluralità degli indirizzi culturali ed in coerenza con i principi democratici, promuove le 
condizioni atte a favorire la pratica delle attività ricreative e di impiego del tempo libero. 

Art. 2 Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti organismi di turismo sociale e 
giovanile gli enti senza finalità di lucro di emanazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente 
rappresentative, gli enti turistici delle organizzazioni cooperativistiche o le cooperative con finalità specifiche che non 
perseguano lucro, nonché le associazioni che, in conseguenza dei fini statutari, sono iscritte all’albo regionale di cui al 
successivo art. 3. 

Gli enti e le associazioni di cui al precedente comma svolgono la loro attività sociale principalmente: 

a) organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli 
anziani, i giovani e le loro famiglie; 

b) costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai 
lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili; 

c) esercendo attività comunque connesse con l’utilizzazione del tempo libero, anche complementari alle attività 
turistiche. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la 
Regione siciliana). 

Art. 3 • (Testo modificato da: Legge regionale Sicilia n. 27 del 1996, art. 7) 

Per lo svolgimento della loro attività e per l’ottenimento delle provvidenzepreviste dalla presente legge gli organismi di 
turismo sociale devono conseguire l’iscrizione in apposito albo regionale che sarà istituito,entro 30 giorni dall’entrata in 
vigore della presente legge,presso l’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. L’iscrizione 
all’albo è disposta, su domanda degli organismi interessati, con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le 
comunicazioni e i trasporti, sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale di cui al successivo art. 4. 
Nella prima applicazione della presente legge l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è 
autorizzato ad iscrivere all’albo regionale,prescindendo dal parere previsto dal precedente comma,gli enti e le 
organizzazioni che, nell’anno 1980, hanno beneficiato delle provvidenze previste dagli articoli 13 e/o 14 della legge 
regionale 1 luglio 1972, n. 32. La cancellazione dall’albo è disposta, con il medesimo procedimento di cui al secondo 
comma del presente articolo,quando vengano meno i requisiti richiesti. Tali requisiti saranno determinati con decreto 
dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il comitato regionale per il turismo sociale. 

Art. 4 Soppresso dalla Legge regionale Sicilia n. 27 del 1996, art. 7) 

Art. 5 Agli organismi di turismo sociale e giovanile, iscritti all’albo regionale di cui al precedente art. 3, possono essere 
concessi sussidi straordinari per spese generali,di organizzazione e di funzionamento, in base ai loro programmi 
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annuali.Tali programmi devono riguardare, oltre all’attività operativa che ogni enteintende svolgere, anche la 
promozione di flussi di lavoratori, anziani e giovani,italiani o stranieri, verso la Regione.I sussidi di cui al precedente 
comma sono concessi con decreto dell’Assessoreregionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il 
comitatoregionale per il turismo sociale, e sono erogati quanto al 50 per centocontemporaneamente al provvedimento di 
impegno della spesa e per il restante50 per cento a chiusura d’anno, su presentazione di dettagliata relazionesull’attività 
svolta e del rendiconto delle spese sostenute.Gli organismi ammessi ai benefici della presente legge, in quanto enti 
dipromozione senza finalità di lucro, possono delegare a strutture specifichel’organizzazione tecnico - commerciale 
relativa all’attività promossa,vincolandone la politica dei prezzi. 

L’art. 14 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è soppresso e gli stanziamentirelativi sono trasferiti alla competenza 
del presente articolo. 

Art. 6 (Riferimento interpretativo da: Legge regionale Sicilia n. 23 del 1986, art. 38) 

Al fine di agevolare i lavoratori siciliani nella fruizione delle vacanze, è istituito presso l’Assessorato regionale del 
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti unfondo per la concessione di crediti turistici senza interesse.Tale fondo è 
ripartito fra gli organismi di turismo sociale, iscritti all’alboregionale di cui al precedente art. 3, che ne faranno 
richiesta, in proporzioneall’attività dagli stessi preventivata ed è dai medesimi gestito con l’obbligo delrendiconto 
annuale dei crediti concessi.In base ai rendiconti di cui al precedente comma le somme assegnate possonoessere 
diminuite o aumentate in ragione dell’effettivo movimento dei crediticoncessi.In ogni caso le somme assegnate non 
possono essere diversamente destinate, apena di immediata restituzione all’Amministrazione regionale. 
L’eventualecontenzioso, esigibile o meno, deve parimenti essere rendicontato e giustificato.Per le finalità di cui al 
presente articolo l’Assessore regionale per il turismo, lecomunicazioni e i trasporti è autorizzato ad assegnare le somme 
e ad approvare irendiconti, con proprio decreto, sentito il comitato regionale per il turismosociale.L’art. 42 della legge 
regionale 12 aprile 1967, n. 46, e l’art. 13 della leggeregionale 1 luglio 1972, n. 32, sono soppressi ed i relativi 
stanziamenti sonotrasferiti alla competenza del presente articolo.I criteri di utilizzazione del fondo di cui al presente 
articolo saranno determinaticon decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e itrasporti, previa 
comunicazione alla competente Commissione legislativadell’Assemblea regionale e sentito il parere del comitato 
regionale per il turismosociale. 

Art. 7 (Testo modificato da: Legge regionale Sicilia n. 27 del 1996, art. 7) 

Le provvidenze previste dall’art. 10 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37,sono estese agli organismi di turismo 
sociale, iscritti all’albo regionale, previoparere del comitato regionale per il turismo sociale e del comitato tecnico di 
cuiall’art. 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.I contributi previsti dal quarto comma dell’art. 10 della 
succitata legge n. 37 sonoda considerarsi per la realizzazione delle opere murarie ed impianti fissi,compresa la spesa per 
l’acquisizione delle aree, ad eccezione dell’arredamento.Nella realizzazione di opere, impianti ed attrezzature turistiche, 
assunte dagliorganismi di turismo sociale, possono essere compresi complessi ricettiviextralberghieri turistico - sociali 
costituiti da cellule abitative autosufficientidotati di servizi igienici e cucina.Le tariffe relative a tali complessi sono 
approvate annualmente con decretodell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previoparere 
del comitato regionale per il turismo sociale. 

Legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 “Istituzione della provincia regionale”. TESTO COORDINATO (con modifiche 
fino alla L.R. 19/2005 e annotato al 6/10/2008) 

Art. 47 Attività promozionali in materia turistica 

Nelle more del riordino del settore le province regionali, fermi restando i poteri di programmazione, indirizzo e 
coordinamento regionali delle attività in materia turistica, esercitano le funzioni attualmente attribuite agli enti 
provinciali per il turismo e coordinano l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello sub-
regionale. A tal fine, le province si avvalgono delle strutture organizzative e delle relative procedure amministrative 
degli enti provinciali per il turismo, che vengono trasformati in aziende autonome provinciali, secondo le modalità che 
saranno fissate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le 
comunicazioni e i trasporti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle stesse 
aziende affluiscono le entrate già di competenza dei trasformati enti provinciali per il turismo. Ferma restando la 
composizione dei relativi organi amministrativi a termini della normativa relativa ai trasformati enti provinciali per il 
turismo, la cui nomina è effettuata dal consiglio provinciale, le funzioni di presidente di ciascuna azienda autonoma per 
l'incremento turistico sono svolte dal presidente della relativa provincia regionale o dall'assessore da questi delegato. Al 
personale trasferito, che conserva la posizione giuridica ed economica conseguita all'atto del trasferimento, si applica la 
normativa relativa ai dipendenti dell'amministrazione regionale. 

Art. 48 Trasferimento alle province regionali di immobili di interesse turistico 

Gli immobili Gli immobili ed i complessi turistico-alberghieri previsti dall'art. 7 della legge regionale 20 marzon 1972, 
n. 11, che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non siano stati alienati, sono trasferiti alle province 
regionali nel cui ambito territoriale si trovano. 
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La Presidenza della Regione, d'intesa con l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, 
provvederà alla consegna dei predetti beni alle province regionali non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente 
legge. Restano salvi gli effetti degli atti di gestione compiuti sino alla data di consegna. I beni di cui al presente articolo 
saranno gestiti dalle aziende autonome di cui all'articolo precedente. 

Regione siciliana Decreto Presidente della Regione 19 settembre 1986 – “Trasformazione degli Enti provinciali per il 
turismoin Aziende autonome provincialiper l’incremento turistico”. 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

• Visto lo Statuto della Regione; 

• Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, recante istituzione della provinciaregionale; 

• Considerato che, ai sensi dell'art. 47 della citata legge regionale n. 9 del 1986, occorre determinare le modalità per la 
trasformazione degli enti provincialiper il turismo in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico; 

• Ritenuta l'opportunità, al fine di assicurare il graduale e più ordinato trapassodall'attuale organizzazione fondata sugli 
enti provinciali per il turismo allanuova organizzazione provinciale in materia turistica, di sciogliere i consiglidi 
amministrazione in carica degli enti provinciali per il turismo e comunquedi affidare, anche per le ipotesi di gestione 
straordinaria degli stessi enti, aipresidenti delle attuali amministrazioni straordinarie provinciali le funzioni 
dicommissario degli enti provinciali per il turismo, dalla data di notifica delpresente decreto e fino al 31 dicembre 1986; 

• Ritenuta, altresì, l'esigenza di affidare, con effetto dalla data del 1° gennaio1987 e fino alla costituzione degli ordinari 
organi di amministrazione delleaziende autonome provinciali per l'incremento turistico, l'amministrazionedelle stesse ai 
presidenti delle amministrazioni straordinarie provinciali, cheassumeranno la funzione di commissario; 

• Su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed itrasporti; 

DECRETA: 

Art. 1 Gli enti provinciali per il turismo, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 27 agosto 1960, n. 1044 e 
successive modifiche, sono trasformati inaziende autonome provinciali per l'incremento turistico, istituite in 
ciascunaprovincia della Regione siciliana.Esse sono dotate di autonomia amministrativa ed hanno sede in 
ciascuncapoluogo di provincia. 

Art. 2 Nell'ambito dei poteri di programmazione, di indirizzo e di coordinamento dellaattività in materia turistica 
proprie dell'Amministrazione regionale, le province,per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di attività 
turistiche nonchéper il coordinamento dell'attività degli enti, istituzioni ed organizzazionicompetenti in materia di 
turismo operanti nell'ambito della provincia, si avvalgono delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, 
chesvolgono i seguenti compiti: 

a) esprimono motivato parere sui programmi annuali di attività delle aziendeautonome di cura, soggiorno e turismo; 

b) esercitano attività di promozione ed organizzano manifestazioni finalizzatealla valorizzazione ed alla propaganda 
delle risorse turistiche perl'incremento del movimento turistico; 

c) promuovono e/o assumono iniziative per il potenziamento dello sviluppo turistico; 

d) raccolgono ed elaborano i dati statistici concernenti il turismo; 

e) propongono l'iscrizione delle associazioni turistiche pro-loco nell'alboregionale delle stesse associazioni; 

f) esercitano ogni altra attività demandata dalle norme vigenti ad esse o aglienti provinciali per il turismo, salvi restando 
i poteri dell'Amministrazioneregionale indicati all'art. 16 del presente decreto. 

Dall’art. 3 all’art. 14 L.R. n. 10/2005 art. 5 Soppressione delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico 

Art. 15 I beni, le attività ed il personale degli enti provinciali del turismo, ivi compreso il personale comandato presso 
gli stessi enti e di cui all'art. 41, secondo comma,della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono trasferiti alla provincia 
per le finalità proprie delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico,salvo quanto previsto dall'art. 47, 
ultimo comma, della citata legge regionale n. 9del 1986. 

Art. 16 Ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile1956, n. 510 e successive 
modifiche, restano ferme le attribuzionidell'Amministrazione regionale in materia di: 
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a) adozione ed attuazione dei programmi di massima per la propaganda e lemanifestazioni turistiche, da comunicare 
periodicamente al Ministero delturismo e dello spettacolo ai fini del coordinamento dell'attività regionale conquella 
nazionale. 

La Regione svolge la propria attività promozionale turistica all'estero,utilizzando normalmente le strutture dell'Ente 
nazionale italiano per ilturismo; 

b) agenzie di viaggio, guide, corrieri ed interpreti. 

Art. 17 Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato regionale delturismo, delle comunicazioni e 
dei trasporti, sarà pubblicato nella GazzettaUfficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore con effetto dal 1° 
gennaio1987, salve le diverse decorrenze previste agli articoli 12 e 13. 

Palermo, 19 settembre 1986 

NICOLOSI – PETRALIA 
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