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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

Servizio Turismo 

 

Determinazione numero 709/ES del 29/11/2012 

 

Oggetto: Esito dell’istruttoria relativa alle istanze di rinnovo dell’iscrizione nel registro regionale delle 

Guide Turistiche, articolo 6, Legge Regionale  20/2006. 

 

IL DIRIGENTE  

 

PREMESSO che l'articolo 31 della Legge Regionale numero 9 del 12 giugno 2006 conferisce alla Provincia le 

funzioni in materia di turismo; 

 

VISTA la Legge Regionale numero 20 del 18 dicembre 2006, relativa al riordino delle professioni turistiche di 

accompagnamento e dei servizi; 

 

VISTI i Decreti dell’Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio numero 4 del 21 febbraio 2007 e numero 15 

del 14 maggio 2007; 

 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale numero 22/1 del 07/06/2007 e 39/12 del 03/10/2007; 

 

VISTA la determinazione del Dirigente dei Servizi Amministrativi numero 164 del 23 luglio 2007 relativa 

all’istituzione della Segreteria dei Registri della Provincia di Carbonia Iglesias e all’avvio del procedimento; 

 

VISTE le seguenti istanze di rinnovo dell’iscrizione al registro regionale delle Guide Turistiche: 

 

− protocollo numero 24761 del 26/09/2012, presentata dalla Signora Michela Gioia Serra, iscritta al 

Registro Regionale delle Guide Turistiche al numero 1108; 

 

− protocollo numero 31291 del 22/11/2012, presentata dalla Signora Loredana Carrogu, iscritta al 

Registro Regionale delle Guide Turistiche al numero 1115; 

 

− protocollo numero 30798 del 16/11/2012, presentata dalla Signora Mariangela Repetto, iscritta al 

Registro Regionale delle Guide Turistiche al numero 1129; 

 

VALUTATE le istanze pervenute e preso atto della loro ammissibilità ai sensi dell’articolo 6 della Legge 

Regionale 20/2006; 

 

VISTA l'istruttoria condotta dai competenti uffici dell’Amministrazione Provinciale sintetizzate nella tabella A 

allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
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DATO ATTO che nulla osta il rinnovo dell'iscrizione al Registro Regionale delle Guide Turistiche per i soggetti 

che hanno presentato le istanze suindicate; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, numero 267; 

 

VISTA la Legge 241/90 sulla disciplina del procedimento amministrativo; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1. di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare l'esito dell'istruttoria condotta dall'ufficio competente relativa alle istanze di rinnovo 

dell'iscrizione al registro regionale delle guide turistiche citata in premessa così come indicato nella 

tabella A, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che nulla osta il rinnovo delle iscrizioni nel registro regionale delle Guide Turistiche 

relativamente alle istanze citate in premessa; 

 

4. di trasmettere gli esiti delle istruttorie alla Regione Autonoma della Sardegna per i successivi 

adempimenti e ai diretti interessati per opportuna conoscenza. 

 

 

                    
Il Responsabile del Procedimento 

   Dott.ssa Giovanna Amorino 

       F.to Giovanna Amorino 

 

 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               Dott. Nicola Lenzu 

               F.to Nicola Lenzu 

 

 

                                 IL DIRIGENTE  

             Dott.ssa Speranza Schirru 
                                             F.to Speranza Schirru 

         


