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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

SERVIZIO 8 
"SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE, IMPIANTISTICA SPORTIVA. OSSERVATORIO DELLO SPORT"

L'Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la  legge  regionale  3  maggio  2004  n.  8  “Disciplina  delle  attività  di  guida  turistica,  guida 
ambientale escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea”;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016 
– legge di stabilità regionale”;

VISTA l'art. 67 della citata l.r. 3/2016 con il quale sono state apportate modifiche a agli artt. 5 e seguenti 
della legge regionale 8/2004, istituendo la figura professionale della guida di media montagna in virtù del 
recepimento della legge nazionale 2 gennaio 1989 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che, in esecuzione della norma sopra richiamata, lo svolgimento della professione di  
guida di media montagna è disciplinato secondo le disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 della legge 6/1989;

CONSIDERATO che,  in  conformità  delle  disposizioni  contenute  all'art  67  della  richiamata  legge 
regionale 3/2016, l'esercizio dell'attività di guida di media montagna è subordinato all'iscrizione in un 
apposito  elenco  speciale  alla  cui  tenuta  provvede  il  Collegio  Regionale  delle  Guide  Alpine  e 
Vulcanologiche della Sicilia;

CONSIDERATO  che  l'iscrizione  nell'elenco speciale  delle  guide  di  media  montagna,  in  virtù  della 
sopracitata normativa, è disposta nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione 
tecnica da conseguirsi mediante la frequenza di apposti corsi teorico – pratici organizzati, d'intesa con  
l'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, dal  Collegio Regionale delle Guide 
Alpine e Vulcanologiche della Sicilia, previo superamento dei relativi esami volti ad accertare l'idoneità 
tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata tale attività;

RITENUTO di  dovere  valutare  limitatamente  alla  prima  applicazione  della  normativa  in  questione, 
d'intesa con il Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia, i percorsi formativi e 
le esperienze tecniche precedentemente acquisite dalle aspiranti  guide di media montagna che, al fine 
dell'ottenimento dell'abilitazione tecnica, dovranno presentare istanza secondo le modalità che saranno 
definite in un apposito avviso da pubblicarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nei 
modi di legge;

D E C R E T A

Art. 1
In conformità all'art. 67 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 è istituito l'elenco speciale delle 

guide  di  media  montagna  alla  cui  tenuta  provvede  il  Collegio  Regionale  delle  Guide  Alpine  e 
Vulcanologiche della Sicilia.

Art. 2
L'iscrizione all'elenco speciale di cui al precedente articolo è subordinata al possesso della relativa 

abilitazione tecnica  da conseguirsi mediante la frequenza di apposti corsi teorico – pratici organizzati,  
d'intesa con l'Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, dal  Collegio Regionale 
delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia, previo superamento dei relativi esami volti ad accertare 
l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata tale attività.
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Art. 3
Limitatamente alla prima applicazione della normativa in argomento la Regione Siciliana, d'intesa 

con il Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche della Sicilia provvederà alla valutazione 
dei percorsi formativi e delle esperienza tecniche precedentemente acquisite dalle aspiranti guide di media 
montagna che, al fine dell'ottenimento dell'abilitazione tecnica, dovranno presentare istanza secondo le 
modalità che saranno definite in un apposito avviso da pubblicarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del  
presente decreto nei modi di legge.

Il presente provvedimento sarà  pubblicato ai sensi  dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Turismo, Sport 
e Spettacolo.

Palermo, 19/05/2016

        
L'Assessore Regionale

del Turismo dello Sport e dello Spettacolo
F.to On.le Avv. Anthony Emanuele BARBAGALLO
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