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Oggetto:Utilizzo stazioni mobili di revisione “Nuove modalità di organizzazione 

attività di revisione dei veicoli presso le sedi dei Servizi della 
Motorizzazione Civile di Agrigento, Messina e Palermo”. 

 
 
 

CIRCOLARE 02/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 

 
 
 
 
Come è noto con le disposizioni 05/A4Tr del 27/04/07, 07/A4Tr del 15/06/07 e 
08/A4Tr del 13/11/07 questo Dipartimento ha riorganizzato le attività di revisione 
presso le sedi dei Servizi della Motorizzazione Civile della Sicilia, tendenti a rendere 
più efficaci ed omogenei i controlli sui veicoli. 
Disposizioni che hanno tenuto conto della progressiva disponibilità delle attrezzature 
dell'AMAT di Palermo e del C.M.R. del Ministero dei Trasporti prima, e 
dell'acquisizione della stazione di controllo in provincia di Enna, a seguito di procedura 
di evidenza pubblica, poi. 



 

Considerato che sono state riavviate le procedure di pubblicazione di un nuovo bando 
di gara per l'acquisizione di stazioni controllo nelle province che ne sono ancora 
sprovviste e che, nel contempo, al fine di limitare i disagi all'utenza ed assicurare su 
tutto il territorio regionale il servizio di revisione fornito direttamente dagli uffici 
della Motorizzazione Civile e, comunque, garantire un elevato livello di trasparenza ed 
oggettività nelle attività di controllo sui veicoli da sottoporre a revisione, è stata 
acquisita la disponibilità di una stazione mobile scarrabile che assicurerà il servizio 
presso le province di Agrigento, Messina e Palermo, si ritiene possa rimodularsi il 
calendario degli interventi secondo il criteri di seguito indicati. 

Per il servizio Motorizzazione Civile di Agrigento 
Fermo restando le modalità di inoltro, accettazione ed effettuazione della revisione, 
l'Ufficio Motorizzazione di Agrigento accetterà prenotazioni di revisioni e collaudi 
per la giornata di venerdì mattina presso la propria sede, 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 (ventiquattro) veicoli. 
Almeno una seduta al mese dovrà essere riservata agli autobus, nel qual caso non 
potranno essere prenotati più 18 (diciotto) veicoli.  

Per il servizio Motorizzazione Civile di Messina 
Fermo restando le modalità di inoltro, accettazione ed effettuazione della revisione, 
l'Ufficio Motorizzazione di Messina accetterà prenotazioni, secondo la disponibilità, 
annotando la data e l'ora di prenotazione della revisione per le giornate di lunedì e 
martedì mattina presso la propria sede. 
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 (ventiquattro) veicoli. 
Almeno una seduta al mese dovrà essere riservata agli autobus, nel qual caso non 
potranno essere prenotati più 18 (diciotto) veicoli.  

● Per il servizio Motorizzazione Civile di Palermo 
Fermo restando le modalità di inoltro, accettazione ed effettuazione della revisione, 
l'Ufficio Motorizzazione di Palermo accetterà prenotazioni, secondo la disponibilità, 
annotando la data e l'ora di prenotazione della revisione per le giornate di mercoledì e 
giovedì mattina presso la propria sede. 
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 (ventiquattro) veicoli. 
Almeno una seduta al mese dovrà essere riservata agli autobus, nel qual caso non 
potranno essere prenotati più 18 (diciotto) veicoli.  

Non potranno essere prenotati ed effettuati collaudi e/o revisioni in difformità dalle 
presenti disposizioni. 



 

Le attestazioni di avvenuta revisione saranno regolarizzate amministrativamente con 
la procedura denominata REV. 
Rimangono inalterate le disposizioni comuni ai Servizi Motorizzazione di cui alle 
sopracitate circolari. 
La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet della Regione Siciliana 
http://www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti 
 
 
Il Dirigente dell'Area 4Tr     Il Dirigente Generale 
 F.to Antonino Lutri     F.to  Vincenzo Falgares 
 


