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OGGETTO: Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci - Legge
regionale 14 giugno 1996, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, artt. 23, 24, 25, 26 e 27.
Elenco regionale delle scuole di sci del Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
SU PROPOSTA dell’Assessore Politiche Sociali e Sport;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, art. 4;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e ss.mm.ii “ Disciplina del Sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale”;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6
settembre 2002, n. 1 e successive modificazione;
VISTA la Legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni recante
le norme sulla disciplina della professione dei maestri di sci e ordinamento delle scuole di sci nel
Lazio ed in particolare l’art. 23, che prevede l’istituzione tramite Decreto del Presidente della
Giunta regionale di un apposito elenco regionale delle scuole di sci autorizzate nel Lazio;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 8 maggio 2014, n. T00036 “Legge
Regionale n. 21/96 e successive modificazioni ed integrazioni. Artt. 23, 24, 25, 26 e 27. Elenco
regionale delle scuole di sci del Lazio”;
VISTI i pareri trasmessi dai Comuni interessati, ai sensi dell’art. 25 della Legge regionale 21/96 e
successive modificazioni ed integrazioni, circa il possesso dei requisiti delle scuole di sci esistenti
nel loro territorio previsti dall’art. 24 della medesima legge;
VISTE le note protocollo n. 613446/GR/10/12 dell’ 11 novembre 2015 e n. 647253/GR/10/12 del
25 novembre 2015 con le quali è stato chiesto al Collegio dei Maestri di Sci della Regione Lazio il
rilascio del parere in merito alle scuole di sci, ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale di cui
all’art. 23 e all’art. 25, comma 3, della Legge regionale 21/96;
VISTE le note del Collegio dei Maestri di sci della Regione Lazio del 25 novembre 2015 e del 10
dicembre 2015, acquisite al protocollo della Regione Lazio rispettivamente al n. 649586/GR/10/12
del 25 novembre 2015 e al n. 686359/GR/10/12 dell’ 11 dicembre 2015, con le quali viene
trasmesso parere favorevole all’iscrizione nell’elenco delle scuole di sci operanti nel territorio
regionale, ai sensi dell’art. 25 comma 3 della Legge regionale 21/96;

RITENUTO, dunque, di iscrivere nell’elenco regionale le seguenti scuole di sci, uniche autorizzate
ad operare sul territorio della Regione Lazio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scuola di Sci “Monte Livata – Azzurrissima” loc. Monte Livata, Subiaco (RM);
Scuola di Sci “Terminillo” loc. Terminillo (RI);
Scuola di Sci e Snowboard “Pian de Valli” loc. Terminillo (RI);
Scuola di Sci “Monti Ernici“ loc. Campocatino – Guarcino (FR);
Scuola di Sci “Campocatino” loc. Campocatino – Guarcino (FR);
Scuola di Sci “Livata STP s.r.l.” loc. Monte Livata, Subiaco (RM);
DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e riportate:
 di iscrivere nell’elenco regionale le seguenti scuole di sci, uniche autorizzate ad operare sul
territorio della Regione Lazio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scuola di Sci “Monte Livata – Azzurrissima” loc. Monte Livata, Subiaco (RM);
Scuola di Sci “Terminillo” loc. Terminillo (RI);
Scuola di Sci e Snowboard “Pian de Valli” loc. Terminillo (RI);
Scuola di Sci “Monti Ernici“ loc. Campocatino – Guarcino (FR);
Scuola di Sci “Campocatino” loc. Campocatino – Guarcino (FR);
Scuola di Sci “Livata STP s.r.l.” loc. Monte Livata, Subiaco (RM).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione.
Il presente Decreto, redatto in due originali, uno per gli atti della Direzione Regionale Risorse
Umane e Sistemi Informativi, Area Attività Istituzionali, l’altro per i successivi adempimenti della
struttura competente per materia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it alla pagina sport.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

