
D.D.G. n.1880

Regione Siciliana

Assessorato Turismo Sport e Spettacolo

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana

VISTE  le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTO  il D.P.R. 13.12.1995 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche;

VISTA  la  l.r. 3 maggio 2004, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il Trattato CE, in particolare gli articoli 40 e ss.

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del 12 dicembre 2006, relativa al riconoscimento delle qualifiche 

professionali e le relative norme di attuazione di cui al D.Lgs. n. 206/2007;

VISTA la Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno e le 

relative norme di attuazione di cui al D.Lgs. n. 59/2010;

VISTA  la l.r. 14 maggio 2009, n. 6, art. 72, 2° comma;

VISTO  il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana n. 124 del 3 luglio 2007 ;

VISTO  il D. Lgs. n.79 del 23 maggio 2011, con cui è stato approvato il codice della normativa  

statale in materia di ordinamento e mercato del turismo;

CONSIDERATO che l’art. 2 della citata l.r. 8/2004, come modificato dall'art. 72 della l.r. 6/2009, 

ha  previsto  l’istituzione  dell’Albo  professionale  delle  guide  turistiche  della  Regione  

Siciliana suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) Sezione “Sicilia occidentale”, la cui iscrizione consente  l’esercizio della professione 

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) Sezione  “Sicilia  nord  –  orientale”,  la  cui  iscrizione  consente  l’esercizio  della 

professione nelle province di Catania e Messina;
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d) Sezione  “Sicilia  sud  -  orientale”,  la  cui  iscrizione  consente  l’esercizio  della 

professione nelle province di Siracusa e Ragusa;

e) Sezione “ad esaurimento”, suddivisa in elenchi provinciali, cui sono iscritti di diritto 

i soggetti esclusivamente in possesso delle abilitazioni all’esercizio delle professioni 

di guide turistiche nei Comuni e nelle Province  della Regione, già conseguite  o che 

saranno conseguite  a  seguito  dell’espletamento  dei  concorsi  già  banditi,  ai  sensi 

dell’art.123  R.D.  del  18.6.1931  n.  773,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  l.r. 

n.8/2004;

CONSIDERATO  che, ai sensi dell'art.2, comma 2 della l.r. 8/2004,  l'iscrizione a ciascuna delle 

Sezioni  dell'Albo di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  e  d)  è  subordinata  al  superamento  di  un  

esame riservato ai soggetti indicati agli art. 2, 2°comma, della l.r. n. 8/2004;

CONSIDERATO che, ai sensi delle direttive comunitarie 36/2005 e 123/2006, l'attività di guida  

turistica non può essere subordinata all'obbligo di autorizzazione preventiva, al rispetto di 

parametri numerici e a requisiti di residenza;

CONSIDERATO che, comunque, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti di 

qualificazione professionale;

CONSIDERATO, pertanto, che anche l'esame previsto dalla legge regionale n. 8/2004 non può che 

avere la natura di verifica del possesso dei requisiti di qualificazione professionale;

VISTO  il DA. n. 47 del 10 agosto 2011, pubblicato sulla GURS del 2 settembre 2011, con il quale 

sono state dettate le modalità generali di svolgimento delle verifiche;

VISTI i verbali del 14 e 21 novembre 2011 del Tavolo Tecnico, composto dai docenti dei quattro 

Atenei Universitari della Sicilia (Palermo, Messina, Catania, Enna) al fine di definire gli  

elementi essenziali degli avvisi e delle verifiche;

RITENUTO di dover procedere all'emanazione dell'avviso rivolto alle guide già in possesso di  

titolo di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica in uno o più comuni  o  

province della Regione per l'effettuazione delle verifiche finalizzate all’accertamento delle 

competenze per l'esercizio della professione di guida turistica nell'intero ambito di cui alle 

sezioni a), b), c), e d)  dell'elenco denominato albo regionale delle guide turistiche ai sensi 

dell'art.  2,  comma  2  della  legge  regionale  n.  8  del  3  maggio  2004   e  per  l'eventuale  

l’estensione linguistica;

RITENUTO, altresì,  di dover procedere all'emanazione dell'avviso rivolto ai titolari di laurea in  

discipline afferenti alle materie turistiche, umanistiche e storico artistiche per l'effettuazione 
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delle verifiche finalizzate all’accertamento delle competenze per l'esercizio della professione 

di guida turistica negli ambiti di cui alle sezioni a), b), c), e d)  dell' elenco denominato albo 

regionale delle guide turistiche ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 8 del 3 

maggio 2004  e alla iscrizione nelle relative sezioni dell'albo; 

DECRETA

ART. 1 –  Per le motivazioni  in premessa sono approvati   i  due distinti  avvisi,  con  i  relativi 

allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto rivolti rispettivamente :

1)   alle guide già in possesso di titolo di abilitazione all'esercizio della professione di guida 

turistica in uno o più comuni o province della Regione per l'effettuazione delle verifiche finalizzate 

all’accertamento  delle  competenze  per  l'esercizio  della  professione  di  guida  turistica  nell'intero 

ambito di cui alle sezioni a), b), c), e d)  dell'elenco denominato albo regionale delle guide turistiche 

ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2  della  legge  regionale  n.  8  del  3  maggio  2004  e  per  l'eventuale  

l’estensione linguistica;

2)  ai titolari di laurea in discipline afferenti alle materie turistiche,  umanistiche e storico 

artistiche per  l'effettuazione  delle  verifiche  finalizzate  all’accertamento  delle  competenze  per 

l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti di cui alle sezioni a), b), c), e d)  dell' 

elenco denominato albo regionale  delle guide turistiche ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 

regionale n. 8 del 3 maggio 2004  e alla iscrizione nelle relative sezioni dell'albo; 

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sulla GURS

Palermo  29 novembre 2011

Il Dirigente Generale

(Dott. Marco Salerno)

f.to
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