
 
 
 

 

   

 
 

ENTE PARCO DELLE MADONIE 
PETRALIA SOTTANA 

 

Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse volte a 
frequentare il corso di formazione, di durata non inferiore a 800 ore, utile 

all’abilitazione all’esercizio dell’attività di guida ambientale-escursionistica di 
cui alla L. R. 3 maggio 2004 n. 8 - GURS n. 20 del 7 maggio 2004. 

 
 
Prot. n. 4429 del 
 

01 OTT. 2012 

 

 
IL DIRETTORE F. F.  

Vista la determinazione del Presidente n. 3 del 13.08.2012; 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

• l'Ente Parco delle Madonie opera, ai sensi della L.R. n. 98/1981 e D.A. n. 1489/1989, 
oltre che per la conservazione della natura anche per la diffusione della conoscenza 
delle risorse ambientali e culturali promuovendone ed organizzandone la fruizione ai 
fini didattici e scientifici e perseguendone la valorizzazione a fini ricreativi, turistici e 
produttivi; 
 

• l’Ente Parco delle Madonie per il perseguimento dei propri fini istituzionali, in 
particolare collegati alla fruizione dei sentieri ricadenti entro l’area protetta e limitrofa 
pertinente al territorio dei quindici comuni che l’hanno definita, riconosce necessaria 
ed indispensabile, per lo sviluppo sostenibile, l’attività di guida ambientale-
escursionistica così come definita al comma 1 dell’art. 5 della L.R. n. 8 del 3 maggio 
2004, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 20 del 7 maggio 2004; 
 

• l’abilitazione all’esercizio dell’attività di guida ambientale-escursionistica, come stabilito 
al comma 2 dell’art. 6 della stessa L. R. n. 8 del 3 maggio 2004, “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”; 
 

• come stabilito al comma 4 dell’art. 6 della detta L. R. n. 8 del 3 maggio 2004, con 
decreto dell’Assessore regionale per il turismo emanato d’intesa con l’Assessore 
regionale per il territorio e l’ambiente e previo parere della competente Commissione 
legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, sono disciplinati l’accesso, le materie e 
la composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi e dell’esame di cui al comma 
2;  

 



 
 
 

 

   
 
 
 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

• è intendimento dell'Ente Parco delle Madonie programmare un apposito corso di 
formazione, di durata non inferiore alle 800 ore e comunque secondo i criteri 
disciplinati con decreto dell’Assessore regionale per il turismo emanato d’intesa con 
l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, finalizzato ad agevolare coloro i 
quali intendono perseguire il superamento dell’esame teorico-pratico propedeutico 
all’abilitazione all’esercizio dell’attività di guida ambientale-escursionistica e 
successiva iscrizione al relativo albo regionale istituito presso l’Assessorato regionale 
del turismo come stabilito al comma 1 della L. R. n. 8 del 3 maggio 2004; 

 

• per programmare adeguatamente il corso di formazione e stabilirne la/e sede/i di 
svolgimento più opportuna/e, prioritariamente da concentrare presso la sede dell’Ente 
Parco delle Madonie sita a Petralia Sottana (PA) e nel territorio pertinente, è 
necessario definire e selezionare il numero dei partecipanti aderenti; 

 

 
I N V I T A 

i soggetti interessati a frequentare il corso di formazione sopra considerato, di durata non 
inferiore alle 800 ore e comunque da programmare secondo i criteri disciplinati con decreto 
dell’Assessore regionale per il turismo emanato d’intesa con l’Assessore regionale per il 
territorio e l’ambiente, a trasmettere all’Ente Parco delle Madonie la manifestazione 
d’interesse allegata. 
 
 
AVVERTENZE 
• Possono manifestare interesse a partecipare al corso quanti liberamente intendano 

conseguire il superamento dell’esame teorico-pratico di cui al comma 2 dell’art. 6 della 
Legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, ad oggetto “Disciplina delle attività di guida 
turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea” 
ed  in possesso dei requisiti contenuti nella stessa Legge. 

• La manifestazione d’interesse allegata dovrà essere compilata in ogni sua parte 
pertinente, sottoscritta ed inviata all’Ente Parco delle Madonie con sede in Corso Paolo 
Agliata n. 16, 90027 Petralia Sottana (PA), entro e non oltre il 31 ottobre 2012

• Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, i dati 
forniti dai manifestanti interesse saranno raccolti presso la U.O.B. n. 5 “In.F.E.A. e 
Geopark” dell’Ente per le finalità di programmazione e gestione del corso e potranno 
essere trattati anche in forma automatizzata. 

. La stessa 
manifestazione d’interesse potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio protocollo 
dell’Ente, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di un giorno lavorativo (da lunedì a venerdì) 
oppure inviata, con allegata copia della carta d’identità in corso di validità, a mezzo e-
mail all’indirizzo uob5@parcodellemadonie.it. L’Ente non assume alcuna responsabilità 
per la mancata ricezione dovuta a disguidi o qualsiasi altra causa non imputabile allo 
stesso Ente. 

 



 
 
 

 

   
 
 
 

• Il Presidente dell’Ente Parco delle Madonie, sentito il Direttore e l’ufficio preposto, 
valuterà l’eventuale organizzazione e/o attivazione del corso in funzione dell’entità delle 
manifestazioni d’interesse pervenute, secondo necessità discendente dalle possibilità 
economiche e condizioni espresse dall’apposito decreto dell’Assessore regionale per il 
turismo emanato d’intesa con l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.   

• Al manifestante interesse che dopo eventuale attivazione del corso parteciperà, 
gratuitamente, alle attività formative non verrà garantita alcuna copertura assicurativa ne 
sarà offerto alcun compenso economico. 

• L'Ente Parco delle Madonie si riserva in qualsiasi momento la facoltà di modificare, 
prorogare, sospendere o annullare il presente avviso o lo stesso corso da programmare. 

• Per eventuali ed ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile 
della U.O.B. n. 5 “In.F.E.A. e Geopark” dell’Ente, dott. Pasquale Li Puma, Tel. 0921-
684021, uob5@parcodellemadonie.it. 

• Il presente avviso sarà pubblicato all’albo e nel sito internet dell’ente all’indirizzo 
www.parcodellemadonie.it. 

• Il manifestante interesse dichiara d’accettare incondizionatamente le superiori 
avvertenze e di conoscere quanto stabilito dalla L. R. n. 8 del 3 maggio 2004 e, in 
particolare, quanto stabilito dall’art. 6 della stessa legge. 

      
          

(dott. Pasquale Li Puma) 
F.TO Il Resp.le della U.O.B. n. 5 “In.F.E.A. e Geopark” 

 
 
 (dott. Salvatore Carollo) 

F.TO IL DIRETTORE F. F. 
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