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Prot. n. (CUL/07/80791) 
___________________________________________________________ 
 
 
  LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 
  Viste: 
 
- la Legge 2 Gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della 

professione di Guida Alpina"; 
 
- la Legge 8 Marzo 1991, n. 81 "Legge-quadro per la 

professione di Maestro di Sci e ulteriori disposizioni 
in materia di ordinamento della professione di Guida 
Alpina", in particolare il comma 2 dell'art. 23 con il 
quale si stabilisce che la nomina della Commissione 
d'esame spetta alle Regioni, su proposta dei Collegi 
regionali; 

 
- la Legge regionale 1 Febbraio 1994, n. 3 "Ordinamento 

della professione di Guida Alpina e di Accompagnatore 
di Montagna", in particolare l'art. 6 che determina le 
modalità di istituzione e la composizione della Com-
missione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio 
della professione di Guida Alpina e delle relative 
Sottocommissioni; 

 
  Dato atto che con le delibere n. 18/2005, n. 
1094/2000 e n. 1605/1999, esecutive a norma di legge, la 
Giunta regionale ha provveduto a nominare i membri della 
Commissione esaminatrice e che alcuni di questi, fra i 
quali il Presidente della Commissione, hanno dichiarato la 
propria indisponibilità a proseguire nell’incarico; 
 
  Acquisite agli atti d’ufficio le proposte di 
designazioni a tal fine pervenute da parte del Collegio 
Regionale delle Guide Alpine dell'Emilia-Romagna in data 29 
dicembre 2006, ns. prot. PG/2007/9856 dell’11/1/07 e prot. 
PG/2007/25401 del 26/1/07 e della Federazione Medico 
Sportiva in data 1/3/2007 ns. prot. PG/2007/59778, agli 
atti d'Ufficio; 
 
  Tenuto conto della necessità di favorire i lavori 
della Commissione e delle sue articolazioni attraverso 
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l’individuazione di più persone in grado di assumere il 
ruolo di Presidente, al fine di permettere un’adeguata 
rotazione nello svolgimento di tale incarico e considerato, 
in proposito, l’elenco degli “esperti” designati a tale 
incarico dall’Assessore competente; 
 
  Ritenuto opportuno, procedere al rinnovo della 
composizione della Commissione esaminatrice, prevista 
all’art. 6 della L.R. 3/94; 
  

Richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai 
sensi di legge, n. 447 del 24 marzo 2003, con oggetto: 
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e 
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni 
dirigenziali" e successive modificazioni; 
 
  Dato atto del parere di regolarità 
amministrativa, espresso dal Direttore Generale Cultura, 
Formazione e Lavoro, Dott.ssa Cristina Balboni; 
 

Su proposta dell'Assessore competente per materia; 
 

A voti unanimi e segreti 
 

d e l i b e r a 
 
1) di nominare, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 3/94, i 

componenti della Commissione esaminatrice per 
l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione 
di Guida Alpina, come segue: 

 
- CESA BIANCHI CESARE 
- TONDINI NICOLA  
- MANTOVANI PAOLO 
 

Istruttori di Guida 
alpina(**) 
 

- BERNARD RENATO 
- VENZO MAURIZIO 
- SEGATO DARIO 

 

SUPPLENTI  
Istruttori di Guida 
alpina (**) 
 

 (**)   con il diploma di Guida alpina 
e Maestro di alpinismo 

- TOGNONI GIANLUCA 
- VANNI ANDREA 
 

Esperti nelle materie 
teoriche previste dai 
programmi 
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- CAGNATI ANSELMO 
- TRIPPA LUIGI 
 

SUPPLENTI  
Esperti nelle materie 
teoriche previste dai 
programmi 
 

- ANEDDA ALBERTO Medico esperto in 
medicina sportiva (***) 
 

- FIORELLA PIERLUIGI 
 
 

SUPPLENTE  
Medico esperto in 
medicina sportiva (***) 

 (***)   designato dalla Federaz. 
Medico Sportiva 
Regionale 

 
Le funzioni di Segretaria della Commissione sono 
svolte da Micaela Guidi o da Maria Serena Mazzetti, 
dipendenti regionali; 

 
2) di nominare, tenuto conto di quanto in narrativa 

indicato e qui integralmente richiamato, quali 
Presidente della Commissione esaminatrice e della 
Sottocommissione 

 
- D’ALESIO SERGIO 
- GUARAGNELLA GIUSEPPE 
- QUAGLIARIELLO FRANCESCO 
- SERRA CLAUDIA 

 

Esperti per materia (*) 

 (*)   fra i quali l’Assessore 
competente designa il    
Presidente della Commissione 

 
 
3)  di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 
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