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Oggetto:Modifiche ed integrazioni all'O.d.S. 05/A4Tr/2007 del 27/04/2007 
07/A4Tr/2007 del 15/06/2007 “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 - 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 

 
 
Atteso che con le disposizioni citate in oggetto questo Dipartimento ha emanato nuove 
modalità  di organizzazione delle attività di revisione presso le sedi dei Servizi della 
Motorizzazione Civile della Sicilia, tendenti a rendere più efficaci ed omogenei i 
controlli sui veicoli. 
Considerato che, a seguito di procedura di evidenza pubblica, è stato stipulato il 
contratto per l'acquisizione del servizio di revisione per la provincia di Enna  con la 
ditta Giannazzo Santo con sede in Regalbuto (EN) contrada Scalidda, si ritiene possa 
rimodularsi il calendario degli interventi. 



 
Considerato che gli utenti dei Servizi Motorizzazione di Agrigento e Caltanissetta  
effettuano le revisioni presso la stazione di controllo di Trapani; tenuto conto che 
l'attivazione della stazione di controllo di Enna permette di  rimodulare ulteriormente  
il calendario delle revisioni, consentendo agli utenti degli uffici di Agrigento e 
Caltanissetta di fruire della struttura di Regalbuto (EN), più vicina alle predette sedi, 
rispetto a quella di Trapani. 
Si ritiene possibile pertanto, a partire dal corrente mese di novembre, modificare ed 
integrare l'organizzazione dei servizi di revisione avanzate presso gli uffici di Enna, 
Agrigento e Caltanissetta, secondo il prospetto che segue. 

1. 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 mercoledì mattina presso la stazione controllo  di contrada Scalidda 
a Regalbuto (EN), 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. 

2. Per il servizio Motorizzazione Civile di Enna 
Fermo restando le modalità di inoltro, accettazione ed effettuazione della revisione, 
l'Ufficio Motorizzazione di Enna accetterà prenotazioni, secondo la disponibilità, 
annotando la data e l'ora di prenotazione della revisione per la giornata di venerdì 
mattina presso la stazione controllo  di contrada Scalidda a Regalbuto. 
L'ufficio Motorizzazione Civile di Enna accetterà richieste di revisione dei veicoli il 
cui intestatario abbia residenza esclusivamente in provincia di Enna 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. 

3. Per il servizio Motorizzazione Civile di Caltanissetta 
Fermo restando le modalità di inoltro, accettazione ed effettuazione della revisione, 
l'Ufficio Motorizzazione di Caltanissetta accetterà prenotazioni di revisioni e collaudi 
per la giornata di mercoledì pomeriggio presso la stazione controllo  di contrada 
Scalidda a Regalbuto (EN), secondo la disponibilità, annoterà la data e l'ora di 
prenotazione della revisione. 
L'ufficio Motorizzazione Civile di Caltanissetta accetterà richieste di revisione dei 
veicoli il cui intestatario abbia residenza esclusivamente in provincia di Caltanissetta  
fino ad un massimo di 12 (veicoli) veicoli. 
Almeno una seduta al mese dovrà essere riservata agli autobus, nel qual caso non 
potranno essere prenotati più 9 (nove) veicoli.  



 
 

4. Disposizioni comuni ai Servizi Motorizzazione  
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. 
I Dirigenti Responsabili degli uffici di Agrigento e Caltanissetta, oltre a collaborare 
con il Dirigente Responsabile del Servizio MC di Enna, si raccorderanno ed 
assicureranno la turnazione del personale operatore tecnico e di supporto in maniera 
tale da garantire il servizio di revisione per l'intera giornata del mercoledì mattina e 
pomeriggio (ad esempio il personale di Agrigento/Caltanissetta effettuerà le 
operazioni tecniche prenotate nell'intera giornata sia per i veicoli di Agrigento che 
per quelli di Caltanissetta, ecc.).  
Il personale degli uffici di Agrigento e Caltanissetta sarà incaricato del servizio 
alternativamente, in modo da garantire la più ampia rotazione nell'attività di cui sopra. 
La presente circolare modifica e sostituisce le lettere A) e C) dell'Ordine di Servizio  
05/A4Tr./2007 del 27 aprile 2007 prot. 1025/A4Tr. 
 
 
Il Dirigente dell'Area 4Tr     Il Dirigente Generale 
 Antonino Lutri        Vincenzo Falgares 

 
 


