
 

SEMINARIO

La  SEMPLIFICAZIONE  AMMINISTRATIVA  per  l’avvio  e  la  gestione  delle  strutture 
turistico ricettive aperte al pubblico nella  regione Sicilia” -   Applicazione della normativa 
relativa alla  segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e dello  sportello unico per le 
attività produttive (SUAP).

SABATO 31 GENNAIO  2015 – HOTEL TAURO  TAORMINA – 
ORE 9,30/14,00 

Il servizio di assistenza ai relatori e ai partecipanti viene svolto dagli studenti dell'Istituto
Tecnico Commerciale per il Turismo Salvatore Pugliatti di Taormina� �

Ore 8,30/9,15 – Registrazione dei partecipanti

ore 9,30/10,00 – Presentazione dei lavori e saluti istituzionali
Moderaratore – Valerio Morabito 
 
Nico Torrisi Presidente – Federalberghi Sicilia – URAS

Ornella Laneri – Presidente – Confindustria – Sicilia Alberghi e Turismo  

Italo Mennella – Presidente Associazione Albergatori Taormina   Federalberghi Sicilia -Uras

Giovanni Calabrò – Presidente  - Assoturismo Confesercenti Messina 

REGIONE SICILIANA
Assessorato del Turismo dello Sport e dello 

Spettacolo



Ore 10,00 -  Relazioni 
Relazione introduttiva - Saverio Panzica – Dirigente Servizio 4 - Assessorato del Turismo dello 
Sport e dello Spettacolo – Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo – Regione 
Siciliana.

Salvatore Muscolino - Direttore Generale Servizio igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) ASP 5 
Messina

La SCIA antincendio nelle strutture turistico ricettive - Ufficio Prevenzione e Incendi Vigili  
del Fuoco  - Messina

Maria Grazia Russotti  - ufficio SUAP - Responsabile procedimenti SCIA  Taormina 

Ore 12,30/14,00 – Dibattito con domande aperte ai relatori

Il seminario è indirizzato a:

 imprese del settore turistico ricettivo alberghiere ed extralberghiere;

 funzionari comunali dei SUAP;

 funzionari dei “Liberi consorzi comunali”;

 funzionari dei “Servizi turistici regionali”;

 personale delle ASP; 

 personale dei Vigili del fuoco.


Sarà gradita, inoltre, la partecipazione di tutti coloro che, a vario titolo, vorranno dare un 
contributo propositivo all’iniziativa.

Verranno, inoltre, illustrate le seguenti iniziative normative:

 decreto 15 dicembre 2014. Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-
ricettive, elencate nell’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 (pubblicato in 
GURS n. 54 del 24 dicembre 2014;

 schema di “Regolamento per lo svolgimento dell’attivita’ di albergo diffuso ai sensi 
dell’articolo 3 comma 6 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11” - “Norme per il 
riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia”. (Presentato dall’Assessore alla Giunta 
di Governo).

Si affrontrà, infine, il tema riguardante le modalità previste, dal “Codice del turismo” e dalla 
legge regionale 6 aprile 1996, n.  27, per l’applicazione dei prezzi  per le strutture turistico 
ricettive aperte al pubblico. 

PARCHEGGIO
Un parcheggio  gratuito  è  a  Vs.  disposizione  presso  il  Grand Hotel  Miramare  sito  in  via
Guardiola Vecchia 27 e distante 10 minuti a piedi dallHotel Monte Tauro (V. mappa allegata).�

Coordinate  GPS  Miramare:  37°51'09.52"  N  -  15°17'41.14"  E

>> NON È POSSIBILE POSTEGGIARE PRESSO LHOTEL MONTE TAURO�


