
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2006 - Deliberazione N. 945 - Area Ge-
nerale di Coordinamento - N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Guide Turistiche - Aggiornamento Albo
e Pubblicazione dei dati sul Portale del Turismo.

PREMESSO CHE

* l’art. 3 della Legge Regionale n. 11 del 16 marzo 1986 prevede presso l’Assessorato al Turismo l’istituzio-
ne degli albi regionali in cui debbono essere iscritti tutti coloro che sono in possesso dell’autorizzazione all’eser-
cizio della professione di cui all’art. 123 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773
e dell’art. 119, punto n. 2, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ovvero conseguono l’abilitazione a norma della sum-
menzionata legge regionale;

* il comma 3° del citato articolo prevede, altresì, la revisione biennale degli Albi di cui innanzi;

* con riferimento alle guide turistiche autorizzate all’esercizio della professione è stato istituito il suddetto
Albo con D.G.R.C. n. 504 del 02 febbraio 1993;

* l’elenco delle Guide Turistiche autorizzate risulta pubblicato sul B.U.R.C. n. 37 del 28 luglio 1997;

* con deliberazione di G.R.C. n. 1703 del 10.09.2004 si è preso atto di ulteriori 699 abilitati all’attività di cui
innanzi, a seguito delle procedure concorsuali attivate ai sensi dell’art. 4 della citata legge regionale n. 11/86;

* l’elenco delle suddette guide turistiche risultate idonee è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 47 del 04 otto-
bre 2004;

* conseguentemente, si è provveduto a rilasciare, a coloro che ne hanno fatto richiesta e che non si trovano
nelle situazioni di incompatibilità disciplinate dall’art. 11 della stessa legge regionale n. 11/86, il tesserino auto-
rizzativo all’esercizio dell’attività;

* il provvedimento di rilascio della licenza di esercizio ed il relativo rinnovo, successivamente all’entrata in
vigore del D. Lvo n. 112/1998 che, tra l’altro, ha abrogato l’art. 123 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza,
viene adottato con atto del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione del Turismo;

TENUTO CONTO

* che è necessario procedere alla revisione dell’elenco delle guide turistiche della Regione Campania, an-
che per consentire l’integrazione delle guide abilitate con D.G.R.C. n. 1703/04, a seguito di superamento delle
procedure concorsuali all’uopo attivate, con quelle già in possesso della detta abilitazione, indicando per cia-
scun nominativo le lingue straniere corrispondenti;

* che è opportuno procedere alla pubblicazione dei dati relativi alle guide turistiche della Campania sul
portale del Turismo, con l’indicazione dei possibili recapiti, al fine di consentire una più agevole ricerca delle
guide autorizzate nell’ambito della regione medesima;

RITENUTO

* di dovere richiedere agli interessati la comunicazione dei suddetti dati e la relativa autorizzazione al trat-
tamento degli stessi ai sensi del D.Lvo 196/03 per la conseguente pubblicazione sul portale del turismo;

VISTI

* il T.U.L.P.S. n. 773/31;

* Il D.P.R. n. 616/77;

* La legge regionale n. 11/86;

* Il D.Lvo n. 112/98;

* La legge 135/01;

* La legge costituzionale n. 3/2001;

* La legge regionale n. 24/2005, art. 4;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime
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DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

* di dare mandato al Dirigente del Settore “Sviluppo e Promozione Turismo” di approvare la revisione de-
gli elenchi delle guide turistiche abilitate e di quelle autorizzate all’esercizio dell’attività nella Regione Campa-
nia con le relative lingue straniere nelle quali sono state abilitate;

* di autorizzare il medesimo Dirigente del Settore per l’attivazione delle procedure al fine di acquisire i dati
necessari per la successiva pubblicazione degli stessi sul portale del turismo;

di inviare presente il provvedimento al Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori,
al Settore Sviluppo e Promozione Turismo per gli adempimenti consequenziali, al B.U.R.C. per la pubblicazio-
ne.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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