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Ai Dirigenti dei Servizi provinciali
della M.C. della Sicilia
Loro sedi

OGGETTO: Integrazioni  e  chiarimenti  in  merito  alla  circolare  prot.  n.  37051  del  19/04/2011, 
recante:  Modalità di organizzazione delle revisioni dei veicoli presso sedi esterne 
agli uffici della motorizzazione civile (legge n. 870/86).

A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute per la vie brevi, si precisa che l'obbligo 

dell'integrazione  delle  attrezzature  tecniche  in  dotazione  alle  imprese,  con  un  apparecchio 

fotografico digitale, decorre a far data dal 16 maggio 2011.

Da tale data in poi, i modelli TT 2100 e TT 2119 dovranno riportare in allegato, oltre ai  

referti delle prove strumentali effettuate, le due foto del veicolo sottoposto a visita e prova.

In merito ai referti (dell'opacimetro, dell'analizzatore dei gas di scarico, del frenometro ed 

altro) si chiarisce che gli stessi vanno sempre spillati ai modelli sopra indicati e devono riportare il  

numero di targa del veicolo, la data, l'ora di effettuazione dell'operazione ed i valori rilevati nel 

corso delle prove.

Il  funzionario  tecnico  incaricato  dell'effettuazione  della  seduta  deve  sempre  riportare 

chiaramente sui modelli TT 2100 e TT 2119, la data, il  luogo, l'esito dell'operazione, la propria 

firma, il codice operatore ed il numero dei chilometri rilevati dalla lettura del contachilometri del 

veicolo. 

Si chiarisce, inoltre che la programmazione mensile delle sedute, non sostituisce ma integra 
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la già prevista programmazione trimestrale.

Per quel che riguarda la possibilità di  sostituzione dei veicoli  di proprietà di  uno stesso 

intestatario, sia esso persona fisica o giuridica, i dirigenti dei Servizi provinciali dovranno vigilare 

ed eventualmente limitare o impedire le sostituzioni, qualora ravvisino la possibilità che le stesse 

vengano effettuate in modo strumentale.

Si chiarisce, infine, che la circolare in oggetto stabilisce che sono da intendersi abrogate 

soltanto quelle parti delle precedenti disposizioni in contrasto con quelle contenute nella circolare 

stessa.

Si confida in una puntuale applicazione delle presenti disposizioni e si invitano le SS.LL. a 

segnalare eventuali ulteriori azioni che ritenessero necessarie per il miglioramento dell'efficienza 

del servizio e per evitare eventuali illeciti.

   IL DIRIGENTE DELL'AREA IL DIRIGENTE GENERALE
          (Alfredo Caputo)   (Vincenzo Falgares)
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