
 
 

ASSESSORATO DEL TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 
 
Direzione generale 
Servizio turismo 
 
 

Prot.n. 18068                DETERMINAZIONE N.  1513 DEL 30.12.2010 

————— 

Oggetto: L.R. 20/2006. Rettifica al Registro regionale dei Direttori tecnici di A.d.v., delle Guide turistiche, 
delle Guide ambientali escursionistiche 

IL DIRIGENTE 

VISTO    lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 

VISTA    la L.R.07.01.1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA               la L.R. 13.11.1998 n. 31, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la L.R.18.12.2006, n. 20, riguardante il riordino delle professioni turistiche di 

accompagnamento e dei servizi; 

 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.4 del 21.02.2007, 

integrato dal Decreto n. 15 del 14.05.2007; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.39/12 del 03.10.2007, sulle direttive e linee guida 

per l’esercizio della professione di Guida ambientale escursionistica; 

 

CONSIDERATO che la Direzione del Servizio Turismo è vacante e pertanto, ai sensi del comma 3 dell’art.30 

della L.R.31/1998, le funzioni vengono svolte dal Dirigente con maggiore anzianità nella 

qualifica, fra quelli assegnati alla Direzione Generale di cui il servizio fa parte; 
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ATTESO che il dott.Francesco Sanna è il Dirigente con maggiore anzianità nella qualifica, fra quelli 

assegnati alla Direzione Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio; 

CONSIDERATO che il dott.Francesco Sanna è temporaneamente assente e pertanto, ai sensi del comma 2 

dell’art.30 della L.R.31/1998, le funzioni sono esercitate dal funzionario con maggiore 

anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al Servizio; 

VISTA la Determinazione n.1626 del 03.08.2007 che istituisce il Registro regionale dei Direttori 

tecnici di agenzia di viaggio e turismo; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 1627 del 03.08.2007 che istituisce il Registro 

regionale delle Guide turistiche; 

 

VISTA la Determinazione n.2205 del 20.11.2007 che ha istituito il Registro regionale delle Guide 

ambientali escursionistiche; 

 

VISTI gli esiti positivi delle istruttorie alle istanze degli interessati, effettuate dalle Province 

competenti per territorio e comunicati all’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio, nel rispetto delle procedure di cui alla L.R.20/2006; 

 

VISTE le segnalazioni e le rilevazioni d’ufficio pervenute segnalanti errori materiali contenuti nel 

Registro regionale dei Direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, nel Registro regionale 

delle Guide turistiche e nel Registro regionale delle Guide ambientali escursionistiche;  

 

ACCERTATO  pertanto che: 

- La guida iscritta al n.363 del Registro delle Guide turistiche è la sig.ra Todde Grazia 

nata a Atzara il 18.06.1965 e residente in Olbia, Corso Umberto I n.40; 

- la sig.ra Pinna Silvia, iscritta al Registro delle Guide turistiche al n.1123 è nata San 

Gavino Monreale il 25.09.1985; 

- la sig.ra Katia Marroccu iscritta al Registro delle Guide turistiche al numero 1166  è 

residente in Nuoro, Via Veneto n.45;  

- la guida iscritta al n.1170 del Registro delle Guide turistiche è la sig.ra Myriam Mereu 

nata a Oristano il 12.07.1982 e residente in Terralba Via Giordano Bruno 15; 
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- la sig.ra Lixi Elisabetta  iscritta al Registro delle Guide ambientali escursionistiche al 

n.597 è residente in Cagliari, Via Cornalias n.10; 

- alla sig.ra Melis Maria Chiara, nata a Decimomannu il 04.03.1973 e ivi residente in  

Via Cagliari n.132 all’atto dell’iscrizione al Registro regionale della Guide ambientali 

escursionistiche è stato, per mero errore materiale assegnato il n.598; 

- al sig.Circosta Salvatore, nato ad Alghero il 05.06.1976 e ivi residente in Via Cravellet 

n.63 all’atto dell’iscrizione al Registro regionale della Guide ambientali escursionistiche, 

avvenuto è stato, per mero errore materiale assegnato il n.599; 

 

- il sig.Ledda Francesco Marcello, già iscritto al Registro dei Direttori tecnici di agenzia 

di viaggio e turismo al n.413 è stato, per mero errore materiale inserito anche al n.497;  

- il direttore tecnico iscritto al n.454 del Registro dei Direttori tecnici di agenzia di viaggio 

e turismo è il sig. Maulu Salvatore Marcello nato a Sassari il 26.09.1970 e residente in 

Oristano, Via Laconi n.25; 

- il direttore tecnico iscritto al n.455 del Registro dei Direttori tecnici di agenzia di viaggio 

e turismo è la sig.ra Diana Emanuela, nata a Cagliari il 22.03.1973, la quale ha altresì 

cambiato residenza in Terralba, loc.Marceddì, Via Torrevecchia; 

- la sig.ra Piu Milena Vittoria, iscritta col n.481 al Registro dei Direttori tecnici di agenzia 

di viaggio e turismo è nata a Muravera il 01.10.1983 e residente in Villaputzu, Via Silvio 

Pellico s.n.;  

- il sig.Pasquariello Roberto, iscritto al n.483 del Registro dei Direttori tecnici di agenzia 

di viaggio e turismo è nato a Messina il 03.11.1977 e residente in Milazzo, Via XX 

settembre n.100; 

 

RITENUTO  di dovere conseguentemente provvedere in merito rettificando i Registri regionali delle 

Guide Turistiche, delle Guide ambientali escursionistiche e dei Direttori tecnici di agenzia di 

viaggio e turismo; 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

D E T E R M I N A 

 

ART.1) Per le causali citate in premessa i Registri regionali delle Guide Turistiche, delle Guide 

ambientali escursionistiche e dei Direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, nonché i 
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provvedimenti di iscrizione dei soggetti interessati, sono rettificati secondo quanto agli 

articoli successivi; 

 

ART. 2) Registro regionale delle Guide Turistiche: 

- la guida iscritta al n.363 del Registro delle Guide turistiche è la sig.ra Todde Grazia, 

nata a Atzara il 18.06.1965 e residente in Olbia, Corso Umberto I n.40; 

- la sig.ra Pinna Silvia, iscritta al Registro delle Guide turistiche al n.1123 è nata San 

Gavino Monreale il 25.09.1985; 

- la sig.ra Katia Marroccu iscritta al Registro delle Guide turistiche al numero 1166 è 

residente in Nuoro, Via Veneto n.45; 

-  la guida iscritta al n.1170 del Registro delle Guide turistiche è la sig.ra Myriam Mereu, 

nata a Oristano il 12.07.1982 e residente in Terralba Via Giordano Bruno 15; 

 

ART. 2) Registro delle Guide ambientali escursionistiche: 

- la sig.ra Lixi Elisabetta iscritta al Registro delle Guide ambientali escursionistiche al 

n.597 è residente in Cagliari, Via Cornalias n.10; 

- alla sig.ra Melis Maria Chiara, nata a Decimomannu il 04.03.1973 e ivi residente in  

Via Cagliari n.132 già iscritta al Registro regionale della Guide ambientali 

escursionistiche con Determinazione n.1171 del 11.10.2010, viene assegnato il numero 

601 del registro medesimo; 

- al sig. Circosta Salvatore, nato ad Alghero il 05.06.1976 e ivi residente in Via Cravellet 

n.63 già iscritto al Registro regionale della Guide ambientali escursionistiche con 

Determinazione n.1171 del 11.10.2010, viene assegnato il numero 602 del registro 

medesimo; 

 

ART. 6) Registro dei Direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo: 

- il sig.Ledda Francesco Marcello, viene cancellato dal n.497 del Registro dei Direttori 

tecnici di agenzia di viaggio e turismo;  

- il direttore tecnico iscritto al n.454 del Registro dei Direttori tecnici di agenzia di viaggio 

e turismo è il sig. Maulu Salvatore Marcello nato a Sassari il 26.09.1970 e residente in 

Oristano, Via Laconi n.25; 
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- il direttore tecnico iscritto al n.455 del Registro dei Direttori tecnici di agenzia di viaggio 

e turismo è la sig.ra Diana Emanuela, nata a Cagliari il 22.03.1973, la quale ha altresì 

cambiato residenza in Terralba, loc.Marceddì, Via Torrevecchia; 

- la sig.ra Piu Milena Vittoria, iscritta col n.481 al Registro dei Direttori tecnici di agenzia 

di viaggio e turismo è nata a Muravera il 01.10.1983 e residente in Villaputzu, Via Silvio 

Pellico s.n.;  

- il sig.Pasquariello Roberto, iscritto al n.483 del Registro dei Direttori tecnici di agenzia 

di viaggio e turismo è nato a Messina il 03.11.1977 e residente in Milazzo, Via XX 

settembre n.100; 

 

ART. 7) La pubblicazione nel BURAS della presente determinazione costituisce notifica a tutti gli 

effetti ai soggetti interessati. 

 

Cagliari, lì 30.12.2010 

           Il Direttore del Servizio f.f. 
                                              f.to Pietro Fancello 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore Sistemi Turistici Locali, Promozione e Controllo Enti: Geom.Pietro Fancello 
Il Funzionario amministrativo: Dott.Filippo Marras 


