
 

D.A. n.  36 
 

Repubblica Italiana 

R E G I O N E S I C I L I A N A  

        ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

L'ASSESSORE 

 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640 "Modificazioni ed integrazioni alle norme di 

attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di turismo; 

VISTO il D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206, relativa al riconoscimento delle qualifiche 

professionali, in attuazione della direttiva 2005/36/CE; 

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi 

e la funzionalità dell’attività amministrativa; 

VISTA la legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21, art. n. 68 “Norme in materia di trasparenza e di 

pubblicità dell’attività amministrativa; 

VISTA la legge 2 gennaio 1989, n. 6 “Ordinamento della professione di guida alpina”; 

VISTA la legge regionale 6 aprile 1996, n. 28 “Ordinamento delle professioni di guida alpina e 

di guida vulcanologica”; 

VISTO il D.A. n. 26 Gab del 7.09.2021 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del 

Comitato direttivo del Collegio regionale delle guide alpine e vulcanologiche per la definizione del 

procedimento finalizzato all’abilitazione di nuove guide vulcanologiche, attraverso i corsi previsti 

dalla vigente normativa 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di n. 80 partecipanti al corso di abilitazione alla 

professione “guida vulcanologica”, elaborato, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 6 aprile 

1996, n. 28, con la collaborazione del Collegio regionale delle guide alpine e vulcanologiche e 

condiviso con il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo; 

VISTO il D.A. n. 2724 del 12.10.2021 con cui, in considerazione del carattere prioritario e 

improcrastinabile dell’avvio del procedimento finalizzato all’abilitazione di nuove guide 

vulcanologiche attraverso i corsi previsti dalla vigente normativa, è stato approvato, ai sensi 

dell’art. 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 28, l’avviso pubblico per la selezione di n. 80 

partecipanti al corso di abilitazione alla professione  di guida vulcanologica; 

VISTA la nota del 20.01.222 del Commissario straordinario del Comitato direttivo del Collegio 

regionale delle guide alpine e vulcanologiche avente ad oggetto “Verifica percorso selezione 

guide vulcanologiche – predisposizione eventuale ulteriore percorso Etna Sud” , attraverso cui  

viene rappresentato che, a seguito di apposite segnalazioni da parte delle aspiranti guide 

vulcanologiche di una discrasia in merito alla lunghezza complessiva del percorso previsto 

nell’allegato 4 al predetto D.A. n. 2724 del 12.10.2021, tra quanto indicato nello stesso allegato e 

il dato effettivo, è stato richiesto alla G.A.  Cesare Cesa Bianchi di verificare con precisione 

quanto rappresentato ed eventualmente ridefinire il percorso stesso; 

CONSIDERATO che, nella medesima predetta nota del 20.01.2022 il Commissario 

Straordinario ha rappresentato che inoltre, nella eventualità di possibili condizioni di non 

praticabilità ambientali-causa neve- dei percorsi sul versante Nord, è stato richiesto di 

predisporre un ulteriore percorso alternativo sul versante sud (terzo anello), con i medesimi 

requisiti, in termini di difficoltà complessiva, degli anelli già previsti sul versante nord;  

CONSIDERATO che con la predetta nota il Commissario straordinario ha comunicato che, con 

nota del 19.01.2022 la G.A. Cesare Cesa Bianchi ha riscontrato le richieste inviando i percorsi 

rettificati “Percorso 1” , sostitutivo del “Percorso ad anello 1” e “Percorso 2” sostitutivo 

dell’alternativo  “Percorso ad anello 2”, di cui all’allegato 4 del bando approvato con D.A. n. 

2724 del 12.10.2021 e ha altresì inviato il “Percorso 3”, aggiuntivo e alternativo rispetto ai 



precedenti;    

VISTA la nota dell’Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo prot. 

206/Gab del 20.12.2022, con la quale si trasmettono gli itinerari dei tre percorsi e si chiede il 

pronto adempimento delle necessarie procedure;  

VISTO l’allegato 3 del predetto D.A. n. 2724 del 12.10.2021, che individua il percorso 

escursionistico sul vulcano Etna da percorrere quale prova tecnico-pratica, secondo quanto 

previsto dall’art. 7.1 del relativo bando, riferendosi ai predetti “Percorso ad anello 1” e “Percorso 

ad anello 2”; 

CONSIDERATO che, conseguentemente, si rende necessario procedere alla sostituzione 

dell’allegato 3 al D.A. n. 2724 del 12.10.2021, relativo alla prova pratica di cui all’art. 7.1 del 

bando approvato con lo stesso decreto; 

CONSIDERATO che l’art. 7.1 “Prova tecnico -pratica” del bando fa riferimento agli itinerari 1 

e 2 previsti dall’allegato 3 e, conseguentemente, si rende necessario procedere alla rettifica dello 

stesso articolo considerandosi anche l’aggiuntivo e alternativo percorso 3 previsto dall’allegato 3, 

così come modificato;  

VISTO il D.A. n. 1203 del 9/03/2018, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 698/999 del 

15/03/2018, di approvazione del contratto stipulato con la dott.ssa Lucia Di Fatta, conseguente 

alla nomina della medesima a dirigente generale del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo e 

il successivo D.A. n. 187 del 26.02.2020, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 22/89 del 

28/02/2020, con il quale è stata approvata l’integrazione al contratto individuale di lavoro della 

Dott.ssa Lucia Di Fatta  Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo; 
 

D E C R E T A 

 

ART. 1 - Con riferimento a quanto rappresentato in premessa, nel D.A. n. 2724 del 12.10.2021 è 

sostituito l’allegato 3 con il documento allegato, che forma parte integrante  del presente decreto; 

ART.2 – In conseguenza di quanto previsto all’art. 1 del presente decreto, all’art. 7.1 del D.A. n. 

2724 del 12.10.2021 il periodo “ Qualora ci dovessero essere condizioni meteo avverse si 

sceglierà l’itinerario 2, anch’esso allegato al presente avviso (Allegato 3) “ è sostituito dal 

periodo “Nel caso di condizioni meteo avverse si potranno alternativamente scegliere il Percorso 

2 o il Percorso 3, anch’essi allegati al presente avviso (Allegato 3)” 

 
 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e 

dello Spettacolo e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – serie concorsi. . 

 

 Palermo, li 21 gennaio 2022 

 

 

 

 
  L'Assessore  

  Manlio Messina 

 
Il Dirigente Generale 

Lucia Di Fatta 



 

  

ALLEGATO 3 
 

 

 

 

TABELLA PUNTEGGI 

 

Tipo Prova Punteggio massimo Punteggio minimo Sbarramento 

Tecnico - pratica 50 25 SI 

Colloquio 

individuale 
40 - No 

Titoli 10 - No 

TOTALE 100 55 
Punteggio minimo necessario 

per accedere al Corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERCORSO 1 
 

• Partenza: Rifugio Citelli 1746m (37.765191, 15.059652) 

• Serra delle Concazze 

• Primo controllo: Pizzi Deneri – Osservatorio vulcanologico 2842m (37.76888, 15.016760) 

• Canalone dai Pizzi Deneri 

• Secondo controllo: partenza skilift Coccinelle (37.789420, 15.025773) 

• Stazione a monte impianto Anfiteatro 

• Terzo controllo: Fratelli Pii (37.785415, 14.999206) 

• Quarto controllo: Monte Nero (base) (37.810282, 15.031721) 

• Discesa bottoniera del 1911 

• Quinto controllo: pista altomontana – sentiero 701 – base bottoniera (37.819102, 15.046385) 

• Sesto controllo: ruderi Rifugio Conti 1589m (37.803194, 15.057214) 

• Arrivo: parcheggio partenza seggiovia (37.798346, 15.036421) 
N.B.: coordinate rilevate su Google Maps 

 

• Caratteristiche: 

• Dislivello in salita: 1800 metri 

• Dislivello in discesa: 1700 metri 

• Lunghezza percorso: 20 km 

• Tempo di percorrenza indicativo: 7,5 ore 
 



 

PERCORSO 2 

• Partenza: Bivio Case Paternò 1250m (37.762666, 15.085965) 

• Case Paternò 1334m 

• Primo controllo: Rifugio Citelli 1746m 

• Monte Frumento delle Concazze 2151m 

• Secondo controllo: Rifugio Monte Baracca 1755m 

• Terzo controllo: partenza skilift Coccinelle (37.789420, 15.025773) 

• Stazione a monte impianto Anfiteatro 

• Quarto controllo: Fratelli Pii (37.785415, 14.999206) 

• Quinto controllo: Monte Nero (base) (37.810282, 15.031721) 

• Discesa bottoniera del 1911 

• Sesto controllo: pista altomontana – sentiero 701 – base bottoniera (37.819102, 15.046385) 

• Settimo controllo: ruderi Rifugio Conti 1589m (37.803194, 15.057214) 

• Arrivo: centro informazioni (37.798380, 15.042408) 
N.B.: coordinate rilevate su Google Maps 

 

• Caratteristiche: 

• Dislivello in salita: 1800 metri 

• Dislivello in discesa: 1300 metri 

• Lunghezza percorso: 20 km 

• Tempo di percorrenza indicativo: 7 ore 



 

PERCORSO 3 
 

• Partenza: Ente Parco Etna (37.630440, 15.023729) 

• Primo controllo: Rifugio monte Concilio (37.671561, 15.008316) 

• Bivacco Monte Gemellaro 

• Secondo controllo: Ristorante Crateri Silvestri (37.698777, 15.004798) 

• Terzo controllo: Lapide Malerba (37.709462, 15.027732) 

• Quarto controllo: arrivo skilift Montagnola (37.719509, 15.004079) 

• Quinto controllo: arrivo cabinovia (37.718275, 14.999476) 

• Sesto controllo: Ristorante Crateri Silvestri (37.698777, 15.004798) 

• Arrivo: parcheggio Monte Serra Pizzuta Calvarina (37.692926, 15.021296) 
Nota: coordinate rilevate su Google Maps 

 
• Caratteristiche: 

• Dislivello in salita: 1800 metri 

• Dislivello in discesa: 1100 metri 

• Lunghezza percorso: 19 km 

• Tempo di percorrenza indicativo: 7 ore 

 
 

 



 

 
METODO DI CALCOLO UTILIZZATO 
Metodo “svizzero” 

 
T(tot) = T(salita) + T(discesa) + T(piano) 

 
Calcolo T(salita) e T(discesa): 

 

d 
+ 
h/1
00 
T 
= 

 

k 
 

con d = distanza in km, h = dislivello in metri, k = 6 in salita e k = 8 in discesa 
(rispettivamente velocità in salita = 600 m/h, velocità in discesa = 800 m/h). 

 

Calcolo T(piano): 
 

d 
T =    

v 
 

con d = distanza in km, v = velocità in piano = 6 km/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


