
 

Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria 

Via San Nicola, 5 - 91017 Pantelleria (TP) 0923/569412 - C.F. 93077090814 
e.mail: info@parconazionalepantelleria.it - PEC: protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it 

 

Determinazione del 
Direttore 

N.7 del 31/01/2022 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 
DI PROPOSTE INERENTI ALL’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI 
ESCURSIONI GUIDATE UFFICIALI NEL PARCO NAZIONALE ISOLA DI 
PANTELLERIA DA GUIDE DEL PARCO 2022 - 2023 

 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 31 del mese di gennaio nel proprio ufficio, 

 

LA DIRETTRICE 

Vista la Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco 
Nazionale Isola di Pantelleria, pubblicato nella GURI n. 235 del 7 ottobre 2016;  
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.27 del 
02/02/2018 relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, 
protocollato con il n. 40/COM il 05/02/2018; 
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 136 del 
04/04/2018 relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Isola di 
Pantelleria, protocollato con il n. 197 il 05/04/2018; 
Visto il verbale n. 1 del Consiglio Direttivo del 12 aprile 2018 nel quale viene formalizzato il 
passaggio di consegne dal Commissario Straordinario Silvio Vetrano al Presidente Salvatore Gino 
Gabriele; 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo alle norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
Visto il decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 21/04/2021 con cui il Ministro 
nomina la Dott.ssa Sonia Anelli quale Direttrice dell’Ente Parco Isola di Pantelleria, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991;  

Considerato che 

-lo stesso Ente intende garantire la migliore qualità dei servizi offerti al pubblico e/o dei servizi 
erogati da terzi ma ufficialmente patrocinati; 

-il ricorso a figure professionali ufficialmente riconosciute e abilitate (ai sensi della normativa 
vigente) per la gestione di escursioni guidate di gruppi costituisce la migliore garanzia di 
competenza, sicurezza e qualità del servizio offerto all’utenza; 

-si ritiene opportuno dedicare una specifica iniziativa promozionale e di valorizzazione di 
attività escursionistiche e di fruizione attiva del Parco Nazionale; 

Richiamati, in particolare, 

- l’art.1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 che individua tra le sue finalità la “promozione di 
attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di 
attività ricreative compatibili”; 

- l’art.3 “Finalità” dello Statuto del Parco che individua tra le sue finalità la “promozione di 

attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di 
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attività ricreative e sportive”, “lo sviluppo di forme di turismo sostenibile, coerenti con le 

peculiarità ambientali, sostenute da un’adeguata rete di centri di accoglienza ed 

informazione”, “determinare un miglioramento della qualità della vita all’interno del 

territorio del Parco”, “la valorizzazione del territorio del Parco e delle produzioni locali anche 

con iniziative di carattere promozionale o attraverso l’organizzazione di manifestazioni 

culturali”, “il sostegno all’associazionismo locale e alle società locali senza scopo di lucro”, “la 

gestione diretta di attività di localizzazione e organizzazione turistica per i propri fini”, “la 

promozione e/o gestione di servizi turistici, culturali, sociali, sportivi collegati alla fruizione 

ambientale ed alla valorizzazione del rapporto uomo-natura”, “facilitare l’accessibilità e la 

conoscenza del parco ai cittadini portatori di handicap”, “realizzare ogni altra iniziativa, 

azione o attività finalizzata alla promozione economico-sociale della popolazione locale”. 

Considerata la Delibera Presidenziale n. 3 del 22.07.2021 “Istituzione Elenco ufficiale delle Guide 
del Parco Nazionale Isola di Pantelleria ai sensi dell’art.14, comma 5, della Legge 394/1991”; 

Considerata la Determinazione del Direttore N. 221 del 04/08/2021 “Istituzione Elenco ufficiale 
delle Guide del Parco Nazionale Isola di Pantelleria ai sensi dell’art.14, comma 5, della Legge 
394/1991"; 

Considerato il Disciplinare “Istituzione e gestione dell’Elenco Ufficiale delle Guide del Parco 

Nazionale Isola di Pantelleria”, allegato sub “A” alla Delibera Presidenziale n. 3 del 22.07.2021 

che identifica e regolamenta le attività delle figure denominate “Guide del Parco Nazionale Isola 

di Pantelleria”, all’interno del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, ai sensi dell’art.14, comma 5, 

della Legge 394/1991 e della Legge 4/2013, nonché definisce in dettaglio le procedure di 

iscrizione e gestione dell’Elenco;  

Considerato che le Guide del Parco hanno sottoscritto il Disciplinare “ISTITUZIONE E GESTIONE 

DELL’ELENCO UFFICIALE DELLE GUIDE DEL PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA”, allegato 

e parte integrante della Deliberazione Presidenziale n. 3 del 22.07.2021, che identifica e 

regolamenta le attività delle figure denominate “Guide del Parco Nazionale Isola di Pantelleria”, 

all’interno del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, ai sensi dell’art.14, comma 5, della Legge 

394/1991 e della Legge 4/2013; 

Considerato che l’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria intende dare piena attuazione agli 
obiettivi delle normative di cui sopra; 

Dato atto che l’obiettivo dell’Ente Parco è individuare, attraverso una selezione delle singole 

proposte pervenute dai soggetti proponenti, un calendario di escursioni guidate (a piedi, in 

bicicletta MTB e cicloturismo, a cavallo, ecc.) dedicate a gruppi, destinate a diventare “escursioni 

ufficiali” del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, promosse e patrocinate dall’Ente Parco, da 

svolgersi prevalentemente nel territorio del Parco Nazionale Isola di Pantelleria. La proposta di 

escursione può comprendere anche zone limitrofe agli itinerari indicati, ma la percorrenza sugli 

stessi rispetto all’esterno deve essere preponderante o comunque significativa. 

Visto lo schema di avviso inerente alla presentazione di proposte inerenti all’ideazione, alla 

realizzazione e alla gestione di escursioni guidate ufficiali nel territorio di competenza del Parco 

Nazionale Isola di Pantelleria per il periodo Aprile 2022 - Marzo 2023 e relativi Allegati 1 e 2. 
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Ritenuto di doverlo approvare quale atto di avvio della procedura di coprogettazione per il 

perseguimento degli obiettivi programmatici ed operativi sopra specificati; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

1. di Attivare, una procedura per la presentazione di proposte inerenti all’ideazione, alla 

realizzazione e alla gestione di escursioni guidate ufficiali nel territorio di competenza del 

Parco Nazionale Isola di Pantelleria per il periodo Aprile 2022 - Marzo 2023; 

2. di Approvare lo schema di avviso inerente alla presentazione di proposte inerenti 

all’ideazione, alla realizzazione e alla gestione di escursioni guidate ufficiali nel territorio 

di competenza del Parco Nazionale Isola di Pantelleria per il periodo Aprile 2022 - Marzo 

2023 e relativi Allegati 1 e 2. 

3. Di Pubblicare la presente determinazione e il relativo bando nella apposita sezione 

dell’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” sino al termine di 

scadenza della presentazione delle proposte che sarà indicato nel corpo dell’avviso. 

 

. 

 

F.to LA DIRETTRICE  
Dott.ssa Sonia Anelli 

 
Pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi: 

 
dal _________________ al _________________ 
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