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Prot. n. 3183Area 4°TR/Allegati  n……… 
 
Oggetto:“Nuove modalità organizzative delle attività di revisione dei veicoli presso le 

sedi dei Servizi della Motorizzazione Civile di Agrigento, Messina, Palermo e 
Ragusa”. 

 

 
 

 

CIRCOLARE 08/A4Tr/2008 
 

 
 
Ai Dirigenti Responsabili dei 
Servizi della Motorizzazione Civile 
Loro Sedi 

e p.c.  Agli Uffici Territoriali del Governo 
della Sicilia – Loro Sedi 

Al Ministero dei Trasporti 
Direzione Generale della 
Motorizzazione  
Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma 

 
 
 
Considerato che, a seguito di procedura di evidenza pubblica, sono stati stipulati i 
contratti per l'acquisizione del servizio di revisione per la provincia di Agrigento  con 
la società Progetto 3000 s.r.l. con sede in Agrigento Zona industriale ASI 2,  per la 
provincia di Messina con la Società Nuova Ispa s.r.l. di Via Alessandro Volta, 4/A 
Messina, per la provincia di Palermo con la ditta  Mannisi Angelo Termini Imerese C.da 
Canne Masche – Z.I. ASI, per la provincia di Ragusa Società Centro RE.DIA.M. s.r.l. 
con sede legale in Modica (RG) strada provinciale n.43 Km 6,125 c.da Nafalino, che 
vanno ad aggiungersi alle sedi già operanti di Catania, Enna e Trapani, cui si appoggiano 
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gli uffici di Caltanissetta e Siracusa, si ritiene possa rimodularsi il calendario degli 
interventi. 
Tenuto conto che l'attivazione delle citate stazioni di controllo permette di  
rimodulare ulteriormente le attività di revisione e collaudi, consentendo agli utenti 
degli uffici di Agrigento, Messina, Palermo e Ragusa di fruire delle nuove strutture 
attrezzate. 
Si ritiene possibile pertanto modificare ed integrare l'organizzazione dei servizi di 
revisione avanzate presso gli uffici di Agrigento,Messina, Palermo e Ragusa  secondo il 
prospetto che segue. 

1. Per il servizio Motorizzazione Civile di Agrigento 
L'Ufficio Motorizzazione di Agrigento accetterà prenotazioni di revisioni e collaudi 
per le giornate di  mercoledì e venerdì di ogni mese, dalle ore 8,00 alle ore 14,30 ed il 
mercoledì anche dalle ore 15,30 alle ore 19,00  presso la stazione controllo  di 
Agrigento Zona industriale ASI 2, secondo la disponibilità, annoterà la data e l'ora di 
prenotazione della revisione. 
L'ufficio Motorizzazione Civile di Agrigento accetterà richieste di revisione dei 
veicoli il cui intestatario abbia residenza esclusivamente in provincia di Agrigento fino 
ad un massimo di 24 veicoli in orario antimeridiano e di 12 veicoli in orario 
pomeridiano. 
Almeno una seduta al mese dovrà essere riservata agli autobus, nel qual caso non 
potranno essere prenotati più 18 veicoli in orario antimeridiano e 9 in orario 
pomeridiano. Non potranno essere prenotati ed effettuati collaudi e/o revisioni in 
difformità dalle presenti disposizioni. 

2. Per il servizio Motorizzazione Civile di Messina 
L'Ufficio Motorizzazione di Messina accetterà prenotazioni di revisioni e collaudi per 
le giornate di  mercoledì e venerdì di ogni mese, dalle ore 8,00 alle ore 14,30 ed il 
mercoledì anche dalle ore 15,30 alle ore 19,00  presso la stazione controllo  di via 
Alessandro Volta 4/A, secondo la disponibilità, annoterà la data e l'ora di 
prenotazione della revisione. 
L'ufficio Motorizzazione Civile di Messina accetterà richieste di revisione dei veicoli 
il cui intestatario abbia residenza esclusivamente in provincia di Messina fino ad un 
massimo di 24 veicoli in orario antimeridiano e di 12 veicoli in orario pomeridiano. 
Almeno una seduta al mese dovrà essere riservata agli autobus, nel qual caso non 
potranno essere prenotati più 18 veicoli in orario antimeridiano e 9 in orario 
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pomeridiano. Non potranno essere prenotati ed effettuati collaudi e/o revisioni in 
difformità dalle presenti disposizioni. 

3. Per il servizio Motorizzazione Civile di Palermo 
L'Ufficio Motorizzazione di Palermo accetterà prenotazioni di revisioni e collaudi per 
le giornate di  lunedì, mercoledì e venerdì di ogni mese, dalle ore 8,00 alle ore 14,30 
ed il mercoledì anche dalle ore 15,30 alle ore 19,00  presso la stazione controllo  di  
Termini Imerese C.da Canne Masche – Z.I. ASI, secondo la disponibilità, annoterà la 
data e l'ora di prenotazione della revisione. 
L'ufficio Motorizzazione Civile di Palermo accetterà richieste di revisione dei veicoli 
il cui intestatario abbia residenza esclusivamente in provincia di Palermo fino ad un 
massimo di 24 veicoli in orario antimeridiano e di 12 veicoli in orario pomeridiano. 
Almeno una seduta al mese dovrà essere riservata agli autobus, nel qual caso non 
potranno essere prenotati più 18 veicoli in orario antimeridiano e 9 in orario 
pomeridiano. Non potranno essere prenotati ed effettuati collaudi e/o revisioni in 
difformità dalle presenti disposizioni. 

4. Per il servizio Motorizzazione Civile di Ragusa 
L'Ufficio Motorizzazione di Ragusa accetterà prenotazioni di revisioni e collaudi per 
le giornate di  mercoledì di ogni mese, dalle ore 8,00 alle ore 14,30 e dalle ore 15,30 
alle ore 19,00  presso la stazione controllo  Centro RE.DIA.M. s.r.l. con sede a Modica 
(RG) strada provinciale n.43 Km 6,125 c.da Nafalino, secondo la disponibilità, annoterà 
la data e l'ora di prenotazione della revisione. 
L'ufficio Motorizzazione Civile di Ragusa accetterà richieste di revisione dei veicoli il 
cui intestatario abbia residenza esclusivamente in provincia di Ragusa fino ad un 
massimo di 24 veicoli in orario antimeridiano e di 12 veicoli in orario pomeridiano. 
Almeno una seduta al mese dovrà essere riservata agli autobus, nel qual caso non 
potranno essere prenotati più 18 veicoli in orario antimeridiano e 9 in orario 
pomeridiano. Non potranno essere prenotati ed effettuati collaudi e/o revisioni in 
difformità dalle presenti disposizioni. 

5. Disposizioni comuni ai Servizi Motorizzazione  
Fermo restando le modalità di inoltro, accettazione ed effettuazione della revisione, i 
Dirigenti Responsabili degli uffici della Motorizzazione Civile, per l'effettuazione 
delle operazioni di revisione e collaudi, assicureranno la turnazione del personale 
operatore tecnico in maniera tale da garantire elevata efficacia e trasparenza al 
servizio in questione. Rimangono inalterate le disposizioni inerenti le procedure di 
registrazione amministrativa delle revisioni (REV) e collaudi. 
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La presente circolare che integra e sostituisce le disposizioni precedentemente 
impartite sarà pubblicata sul sito internet della Regione Siciliana 
http://www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti 
 
Il Dirigente dell'Area 4Tr     Il Dirigente Generale 
 Antonino Lutri        Vincenzo Falgares 


