
 
 

ASSESSORATO DEL TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 
 
Direzione generale 
Servizio turismo 
 
 

Prot.n. 11796           DETERMINAZIONE N.1318 DEL 13/08/2009 

————— 

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; 

 

VISTO l’art.30 della L.R.13.11.1998, n.31 relativo all’esercizio delle funzioni di Direttore di Servizio 

in assenza del titolare; 

 

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

tecnici di agenzia di viaggio e turismo; 
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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  altresì che: 

- il sig.Sanna Luca (Provincia di Nuoro) è stato, per mero errore materiale, iscritto al 

Registro regionale delle Guide turistiche col numero 219 e col numero 435 

- la sig.ra Mastino Donatella (Provincia di Nuoro) è stata, per mero errore materiale, 

iscritta col n.457 al Registro regionale delle Guide ambientali escursionistiche invece 

che a quello delle Guide turistiche; 

- il decesso del sig.Oliva Salvatore, iscritto al Registro regionale Direttori tecnici di 

agenzia di viaggio e turismo col n.121;  

- che la sig.ra Noemia Nogueira Ribeiro, (Provincia di Cagliari), iscritta al Registro delle 

guide turistiche, è stata, per mero errore materiale, iscritta anche al Registro regionale 

Direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo col numero 292; 

- il sig.Pisano Gian Mario (Provincia di Cagliari), iscritto al Registro regionale Direttori 

tecnici di agenzia di viaggio e turismo, è stato, per mero errore materiale, iscritto anche 

al Registro regionale delle Guide turistiche col numero 104; 

- il sig.Pirosu Piero (Provincia di Cagliari) è stato, per mero errore materiale, iscritto al 

Registro regionale delle Guide turistiche col numero 876 invece che a quello delle 

Guide ambientali escursionistiche; 
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- il sig.Milia Carlo (Provincia di Cagliari) è stato, per mero errore materiale, iscritto al 

Registro regionale delle Guide turistiche col numero 879 invece che a quello delle 

Guide ambientali escursionistiche; 

- il decesso della sig.ra Loredana Porcu (Provincia di Cagliari), iscritta al Registro 

regionale delle Guide turistiche col numero 8; 

- il sig.Enrico Caboni (Provincia del Medio Campidano) è stato, per mero errore 

materiale, iscritto al Registro regionale delle Guide turistiche col numero 1041; 

 

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

Direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, delle Guide Turistiche, delle Guide 

ambientali escursionistiche secondo l’allegata tabella, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione; 

 

RITENUTO di dovere provvedere alla cancellazione del sig.Luca Sanna dal numero 435 del Registro 

regionale delle Guide turistiche; 

 

RITENUTO di dovere provvedere alla cancellazione della sig.ra Mastino Donatella dal n.457 del 

Registro regionale delle Guide ambientali escursionistiche, iscrivendo al contempo la 

stessa al Registro delle Guide turistiche; 

 

RITENUTO di dovere provvedere alla cancellazione del sig.Oliva Salvatore dal n.121 del Registro 

regionale dei Direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo; 

 

RITENUTO di dovere provvedere alla cancellazione sig.ra Noemia Nogueira Ribeiro dal numero 292 del 

Registro regionale dei Direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo; 

 

RITENUTO di dovere provvedere alla cancellazione del sig.Pisano Gian Mario dal numero 104 del 

Registro regionale delle Guide turistiche; 

 

RITENUTO di dovere provvedere alla cancellazione del sig.Pirosu Piero dal numero 876 del Registro 

regionale delle Guide turistiche iscrivendo al contempo lo stesso al Registro delle Guide 

ambientali escursionistiche; 
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RITENUTO di dovere provvedere alla cancellazione del sig.Milia Carlo dal numero 879 del Registro 

regionale delle Guide turistiche iscrivendo al contempo lo stesso al Registro delle Guide 

ambientali escursionistiche; 

 

RITENUTO di dovere provvedere alla cancellazione della sig.ra Porcu Loredana dal n.8 del Registro 

regionale delle Guide turistiche; 

 

RITENUTO di dovere provvedere alla cancellazione del sig.Enrico Caboni dal n.1041 del Registro 

regionale delle Guide turistiche; 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

D E T E R M I N A 

 

ART.1) Per le causali citate in premessa i Registri regionali dei Direttori tecnici di agenzia di viaggio 

e turismo, delle Guide Turistiche, delle Guide ambientali escursionistiche, sono rettificati 

secondo quanto contenuto nelle tabelle allegate alla presente Determinazione, per farne 

parte integrante e sostanziale, limitatamente ai nominativi in esse contenuti; 

 

ART. 2) Per le causali citate in premessa: 

- il sig.Luca Sanna è cancellato dal n.435 del Registro delle Guide turistiche; 

- La sig.ra Mastino Donatella è cancellata dal n.457 del Reg. delle Guide ambientali esc.; 

- il sig.Oliva Salvatore è cancellato dal n.121 del Registro dei Direttori tecnici; 

- la sig.ra Noemia Nogueira Ribeiro è cancellata dal n.292 del Registro dei Direttori tecn.; 

- il sig.Pisano Gian Mario è cancellato dal n.104 del Registro delle Guide turistiche; 

- il sig.Pirosu Piero è cancellato dal n.876 del Registro delle Guide turistiche; 

- il sig.Milia Carlo è cancellato dal n.879 del Registro delle Guide turistiche; 

- la sig.ra Porcu Loredana è cancellata dal n.8 del Registro delle Guide turistiche; 

- il sig. Enrico Caboni è cancellato dal n.1041 del Registro delle Guide turistiche; 

 

ART. 3) La sig.ra Mastino Donatella, nata a Sassari il 01.10.1976 e residente in Macomer, Via 

Sandro Pertini n.1 è iscritta al Registro regionale della Guide turistiche col numero 1053. 
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ART. 4) Il sig. Pirosu Piero, nato a Cagliari il 30.05.1969 e ivi residente in Via dei Giunchi n.13  è 

iscritto al Registro regionale della Guide ambientali escursionistiche col numero 589. 

  

ART. 5) Il sig.Milia Carlo, nato a Cagliari il 18.02.1969 e ivi residente in Via Falzarego n.1 è iscritto al 

Registro regionale della Guide ambientali escursionistiche col numero 590. 

 

ART. 6) La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9, della L.R. 

13.11.1998 n. 31, è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ed è 

trasmessa ai competenti uffici della Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione 

nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione. 

 

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

effetti ai soggetti interessati. 

 

Cagliari, lì 13/08/2009 

           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 


