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Prot. n. 50..Area 4°TR/Allegati  n……… 
 
OGGETTO:D.P.R. 358/2000. Lettera circolare 85582 del 18/09/2007 D.T.T.  

Istruzioni operative per l'esercizio delle funzioni di controllo sulle attività 
svolte dagli Studi di consulenza automobilistica abilitati. 

 

 
 

 

 
 
 
 
        Ai Servizi Provinciali  
        M.C. della Sicilia 
        LORO SEDI 

      e p.c.  Alle Province Regionali 
        Settori Studi di Consulenza 
        LORO SEDI 
 
 
     
Come è noto la Direzione Generale per la Motorizzazione Civile – Divisione 6 con la 
nota in oggetto indicata ha impartito disposizioni operative per l'esercizio delle 
funzioni di controllo sulle attività svolte dagli studi di consulenza abilitati. 
Nel rammentare che anche nell'ambito del territorio regionale siciliano si applicano le 
disposizioni di cui al  D.P.R. 358/2000 e s.m.i., si ritiene opportuno segnalare che le 
disposizioni impartite con la predetta circolare 85582 del 18/09/2007 possono 
applicarsi in Sicilia integralmente senza la necessità di ulteriori modifiche o 
integrazioni. 
Si ritiene, comunque, opportuno richiamare l'attenzione dei Dirigenti dei S.P. che i 
controlli agli Studi di Consulenza, autorizzati dalle Province Regionali ai sensi della 
L.264/91 e L.11/94: 

● dovranno essere finalizzati alle attività di cui ai punti 1,2 e 3 della lettera A); 



  
● dovranno seguire le indicazioni di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 della lettera C) 

“principi generali”; 
● dovranno essere effettuati mediante sopralluogo, secondo i criteri di cui alla 

lettera D) “sopralluoghi”, significando che nel territorio regionale i Servizi M.C. 
dipendono dal Dipartimento Trasporti e Comunicazioni; 

● dovranno essere effettuati da una Commissione composta, su incarico del 
Dirigente del Servizio o del Dirigente dell'U.O. Veicoli appositamente delegato, 
da almeno due componenti, di cui almeno uno con qualifica di F.D.; 

● dovrà essere redatto apposito verbale di sopralluogo, con le modalità di cui alla 
lettera F) “verbale di sopralluogo”. 

I controlli dovranno avere per oggetto la verifica di cui al punto G) “oggetto dei 
controlli”; mentre, qualora dovessero accertarsi irregolarità, dovranno seguirsi le 
indicazioni di cui ai punti H), H1), H2) ed H3) della predetta circolare, avendo cura di 
assicurare il rispetto di cui agli artt. 7 L.07/08/90 n.241 e 8 della L.R.30/04/91 n.10 e 
s.m.i.. 
La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet della Regione Siciliana 
http://www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti 
 

      

 Il Dirigente dell’Area   
 F.to   Antonino Lutri  

 


