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ORDINE DI SERVIZIO 05/A4Tr./2007 
 

Oggetto:Ordine di servizio sulle nuove modalità di organizzazione attività di revisione 
presso le sedi dei Servizi della Motorizzazione Civile della Sicilia. 

 
Ai Dirigenti Responsabili dei 
Servizi della Motorizzazione Civile 
– Loro Sedi 

Ai Direttori dei Centri Prove 
Autoveicoli di Catania e Palermo 

All'AMAT - Palermo 

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 l'art. 80 del D.L.vo 285/92 e s.m.i. ha dettato le disposizioni per la 
revisione annuale e periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi. 
Atteso che con D.L.vo 296/2000 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale 
della Regione siciliana recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 1113/1953 in 
materia di comunicazioni e trasporti” sono state attribuite a questa Amministrazione 
regionale le competenze summenzionate e che l'art. 50 della legge 16 aprile 2003 n.4  
ha previsto la possibilità di attivare procedure idonee per il reperimento di stazioni di 
controllo. 
Tenuto conto che è stato avviato, di concerto con il competente Dipartimento del 
Personale e dei Servizi Generali, il procedimento finalizzato al reperimento 
nell'ambito del patrimonio regionale di immobili idonei ad ospitare le stazioni di 
controllo degli Uffici della Motorizzazione che ne sono sprovvisti. 



 

Tenuto conto  che, nelle more dell'attuazione di tale procedimento, si rendeva 
necessario rendere più efficaci ed omogenei i controlli sui veicoli nell'ambito del 
territorio regionale e che, a tal fine, questo Dipartimento si è attivato per il 
reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il ricorso alle convenzioni di cui al 
citato articolo 50 per i Servizi Provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, 
Messina, Ragusa e Siracusa, e che tali risorse sono state stanziate con il bilancio di 
previsione 2006. 
Tenuto conto che le procedure di evidenza pubblica, finalizzate alla stipula delle 
convenzioni di cui all’articolo 50 l.r. 2/2003, esperite nel 2006,  non hanno dato esito 
positivo, ad eccezione del lotto relativo al Servizio Provinciale  di Enna, per il quale è 
in corso di definizione la procedura di affidamento del servizio. 
Considerato che, nelle more dell'attivazione di una nuova procedura di gara per 
l'affidamento del servizio, è ormai improcrastinabile uniformare le procedure di 
revisione dei veicoli nell'ambito del territorio regionale, assicurando un elevato livello 
qualitativo dei controlli e che tale obiettivo può perseguirsi esclusivamente con l'uso 
delle attrezzature previste, dal DPR 495/92 e s.m.i.; 
Tenuto conto, altresì, che allo stato attuale soltanto i Servizi provinciali di Catania e 
Trapani sono dotati di stazioni di controllo veicoli; 
Tenuto conto, altresì, che il Ministero dei Trasporti, su richiesta di questo 
Dipartimento, ha dato la disponibilità all'utilizzo del Centro Mobile di Revisione (CMR) 
già in dotazione al Centro Prove Autoveicoli di Catania per un giorno alla settimana, 
mentre è in corso di definizione l'utilizzo del CMR in dotazione del CPA di Palermo; 
Considerato che l’AMAT spa di Palermo è risultata, sul territorio regionale, l’unica 
azienda ad intero capitale pubblico dotata di una stazione di controllo, e che a 
richiesta di questa Amministrazione, ha manifestasto la disponibilità all’utilizzo per un 
giorno a settimana; 
Fermo restando le attività di revisione di cui alle imprese concessionarie ex art.80/8 
C.d.S. , nonché dei centri di revisione riconosciuti idonei ai sensi della circolare 
147/96 e s.m.i. e che richiedono le sedute di revisione ai sensi dell'art. 19 della legge 
870/86, capillarmente distribuiti nel territorio regionale, si dispone che i Servizi 
Motorizzazione Civile della Sicilia effettuino le revisioni ed i collaudi, dei veicoli a 
quattro o più ruote e con qualunque massa complessiva esclusivamente, secondo quanto 
previsto nella presente lettera circolare. 



 

A.)-Domanda di revisione avanzata presso gli Uffici Provinciali di Agrigento, 
Caltanissetta. 
La domanda di revisione deve essere avanzata su modello DTT2100 ed essere 
accettata all'atto della sua presentazione. Sulla domanda deve essere annotata la 
data di prenotazione della visita e prova ed il luogo di effettuazione della prova che 
sarà la sede della stazione di controllo di Trapani.  
L'ufficio Motorizzazione Civile di Trapani riserverà: 

● la giornata del lunedì di ogni settimana alle revisioni dei veicoli il cui 
intestatario abbia residenza in provincia di Agrigento; 
● la giornata del venerdì di ogni settimana alle revisioni dei veicoli il cui 
intestatario abbia residenza in provincia di Caltanissetta. 

Gli uffici di Agrigento e Caltanissetta potranno prenotare nelle giornate loro 
assegnate fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) veicoli. Una seduta al mese dovrà 
essere riservata agli autobus, nel qual caso non potranno essere prenotati più di 18 
(diciotto) veicoli.  
L'ufficio richiedente (Agrigento, Caltanissetta) dovrà far pervenire gli elenchi dei 
veicoli, completi delle copie fotostatiche delle carte di circolazione e degli eventuali 
titoli (C.P., C.T., N.C.C., ecc.) all'ufficio servente (Trapani) con un anticipo di almeno 
cinque giorni lavorativi rispetto alla data di erogazione del servizio. Quest'ultimo non 
effettuerà revisioni e/o collaudi prenotati in difformità alle presenti disposizioni. 
B.)-Domanda di revisione avanzata presso l'Ufficio Provinciale di Palermo. 
La domanda di revisione deve essere avanzata su modello DTT2100 ed essere 
accettata all'atto della sua presentazione. Sulla domanda deve essere annotata la 
data di prenotazione della visita e prova ed il luogo di effettuazione della prova che 
sarà la sede della stazione di controllo dell'AMAT di Palermo.  
L'ufficio Motorizzazione Civile accetterà richieste di revisione dei veicoli il cui 
intestatario abbia residenza esclusivamente in provincia di Palermo; 

● l'AMAT riserverà all'UP di Palermo la giornata del venerdì di ogni settimana per 
le revisioni. 

L'ufficio di Palermo potrà prenotare le revisioni esclusivamente e solamente nella 
giornata di venerdì fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) veicoli. 
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 alle 
presenti disposizioni. 



 

C.) Domanda di revisione avanzata presso gli Uffici Provinciali di Enna, Ragusa e 
Siracusa. 
La domanda di revisione deve essere avanzata su modello DTT2100 ed essere 
accettata all'atto della sua presentazione. Sulla domanda deve essere annotata la 
data di prenotazione della visita e prova ed il luogo di effettuazione della prova che 
sarà la sede della stazione di controllo di Catania.  
L'ufficio Motorizzazione Civile di Catania riserverà: 

● la giornata del lunedì di ogni settimana alle revisioni dei veicoli il cui 
intestatario abbia residenza in provincia di Enna; 
● la giornata del mercoledì mattina di ogni settimana alle revisioni dei veicoli il cui 
intestatario abbia residenza in provincia di Ragusa; 
● la giornata del venerdì di ogni settimana alle revisioni dei veicoli il cui 
intestatario abbia residenza in provincia di Siracusa. 

Gli uffici di Enna, Ragusa e Siracusa potranno prenotare nelle giornate loro assegnate 
fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) veicoli. Una seduta al mese dovrà essere 
riservata agli autobus, nel qual caso non potranno essere prenotati più di 18 (diciotto) 
veicoli.  
L'ufficio richiedente (Enna, Ragusa e Siracusa) dovrà far pervenire gli elenchi dei 
veicoli, completi delle copie fotostatiche delle carte di circolazione e degli eventuali 
titoli (C.P., C.T., N.C.C., ecc.) all'ufficio servente (Catania) con un anticipo di almeno 
cinque giorni lavorativi rispetto alla data di erogazione del servizio. Quest'ultimo non 
effettuerà revisioni e/o collaudi prenotati in difformità dalle presenti disposizioni. 
D.)-Domanda di revisione avanzata presso l'Ufficio Provinciale di Messina. 
La domanda di revisione deve essere avanzata su modello DTT2100 ed essere 
accettata all'atto della sua presentazione. Sulla domanda deve essere annotata la 
data di prenotazione della visita e prova ed il luogo di effettuazione della prova che 
sarà l'area in uso dove il CMR del Ministero dei Trasporti sarà, di volta in volta, 
installato. 
L'ufficio Motorizzazione Civile di Messina accetterà richieste di revisione dei veicoli 
il cui intestatario abbia residenza esclusivamente in provincia di Messina; 

● Il CPA di Catania riserverà il CMR all'UP di Messina la giornata del venerdì di 
ogni settimana per le revisioni. 

L'ufficio di Messina potrà prenotare le revisioni esclusivamente e solamente nella 
giornata di venerdì fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) veicoli. 
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. 



 

E. ) Disposizioni comuni 
Per tutti i veicoli in presenza di prenotazione che sia stata effettuata entro la data di 
naturale scadenza della revisione, la circolazione è consentita sino al giorno della 
prima prenotazione. 
In caso contrario gli Uffici provvederanno ad apporre il timbro di prenotazione con la 
seguente dicitura: veicolo prenotato per il ................. - Non è ammessa la circolazione 
oltre il termine del.............. . 
Va evidenziato, infatti, che alla data odierna il numero e la diffusione nel territorio 
regionale delle imprese di revisione operanti ai sensi del citato art. 80/8 CdS e dei 
centri riconosciuti ai sensi della circolare 147/96 e s.m.i. ed operanti ai sensi dell'art. 
19 della legge 870/86 è tale da garantire la praticabilità della procedura. 
Agli uffici provinciali serventi e serviti non è data facoltà di prenotare e revisionare, 
anche in giornate diverse da quelle sopraindicate veicoli i cui intestatari, locatari, ecc. 
abbiano residenza fuori provincia, ciò al fine di limitare al massimo i tempi di 
prenotazione. 
Non sono ammesse revisioni effettuate con urgenza, anche in presenza del relativo 
versamento. 
Le stazioni di controllo  assicureranno l'utilizzo delle “procedure REV”, pertanto non 
sono ammesse procedure manuali. 
I controlli tecnici da eseguirsi presso le stazioni di controllo, ovviamente, saranno 
effettuati con l'uso delle attrezzature e, pertanto, non potranno effettuarsi revisioni 
con metodi empirici. 
Si dispone che i Dirigenti Responsabili dei Servizi Provinciali della Motorizzazione 
Civile disciplinino i settori di competenza (prenotazioni, operatività della sede, ecc.), 
ivi compresi i calendari di turnazione del personale operatore tecnico (dell'ufficio 
servito) che dovrà assicurare il servizio presso le stazioni di controllo riferendo al 
Coordinamento ogni anomalia eventualmente riscontrata, avranno, altresì, cura di dare 
la più ampia diffusione della presente a tutti i soggetti interessati, anche mediante 
affissione. 
La presente circolare, che ha validità temporanea, avrà effetto a partire dal 14 
maggio 2007, sarà pubblicata sulla G.U.R.S. e sul sito internet: 
http://www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti, sostituisce ed integra tutte le 
disposizioni precedenti, sarà modificata ed integrata non appena si renderanno 
disponibili il CMR di Palermo e sarà definita la procedura di gara per la dotazione di 
stazione di controllo in provincia di Enna. 
Per quanto non previsto si rinvia alle vigenti circolari ministeriali in materia che non 
contrastano con la  presente disposizione. 
 
Il Dirigente dell'Area 4Tr     Il Dirigente Generale 
F.to Antonino Lutri      F.toVincenzo Falgares 

 
 


