
D.D.G.  n. 000642 Area 6
      

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
  Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

   Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 
          Area 6 Coordinamento Uffici della Motorizzazione Civile

 IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. ed il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m..i.;

VISTO il  Decreto Legislativo 11 settembre 2000 n.  296  relativo alle “Norme di  attuazione dello  Statuto  
Speciale della Regione Siciliana recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17/12/1953 n.1113, in  
materia di comunicazioni e trasporti” ;

VISTA la circolare del Ministero dei Trasporti prot. n.112477 dell'11/12/07 avente ad oggetto D.P.R. 27 luglio 
2004, n.184 – Contenzioso in materia di conducenti e veicoli;

VISTA la comunicazione del 08/07/2015 dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida inviata al Servizio 
Motorizzazione Civile di Trapani dalla quale risulta esaurito il punteggio di 20 punti della patente 
attribuito alla sig.ra Venezia Ignazia;

VISTA la  nota  n.  10146 del  13/07/2015 con la  quale  il   Servizio  Motorizzazione  Civile  di  Trapani   ha 
comunicato alla sig.ra Venezia Ignazia l’avvio del procedimento amministrativo previsto dagli art. 126 
bis  e  128 del  Codice della  Strada volto a disporre  l’emissione di  un provvedimento di  revisione 
tecnica della  patente di guida cat. B n. . . .  omissis . . .  per azzeramento dei punti della patente;

VISTE le  note  difensive  trasmesse  dall'Avv.  Eleonora  De  Simone  in  data  15/09/2015  al  Servizio 
Motorizzazione Civile di Trapani, nell'interesse ed in difesa della sig.ra Venezia Ignazia; 

VISTA la nota n. 12977 del  23/09/2015 con la quale il   Servizio Motorizzazione Civile di  Trapani,    ha  
precisato all'Avv. Eleonora De Simone che “l’emissione del provvedimento di avvio procedimento e la  
conseguente revisione  rappresentano per l'Ufficio scrivente un atto meramente esecutorio e dovuto” 
che  fanno  seguito  alla  comunicazione  di  azzeramento  punti  della  patente  trasmessa  dall'Ufficio 
Centrale Operativo Motorizzazione di Roma;

VISTO il provvedimento n. 444 del 20/01/2016 con il quale il Servizio Motorizzazione Civile di Trapani  ha 
disposto, a seguito della Comunicazione  del 08/07/2015 dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla  
guida, la revisione della patente di guida cat. B n. . . .  omissis . . . nei confronti della sig.ra Venezia 
Ignazia, nata a . . .  omissis . . . il . . .  omissis . . ., mediante nuovo esame di idoneità tecnica (teoria e 
prova pratica di guida) da sostenere presso un Ufficio della Motorizzazione Civile;

VISTO il ricorso gerarchico, assunto al prot. n. 8008  del 16/02/2016 di questo Dipartimento, inoltrato dalla  
sig.ra  Venezia  Ignazia,  rappresentata  e  difesa  dall’Avv.  Eleonora  De  Simone,  avverso  il  suddetto 
provvedimento di revisione della patente di guida; 
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VISTA la nota n. 3520 del 14/03/2016, assunta al prot. n. 13589 del 15/03/2016, con la quale il Servizio  
Motorizzazione Civile di  Trapani  ha trasmesso la documentazione propedeutica all’emissione del  
provvedimento di revisione ed ha relazionato sul provvedimento emesso;

VISTA la  nota  del  29/03/2016,  assunta  al  prot.  n.  16143  del  31/03/2016,  con  la  quale  il  legale  della 
ricorrente  ha provveduto  a regolarizzare il ricorso, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e successive 
modificazioni.

CONSIDERATO che il  ricorso  chiede l'annullamento del  provvedimento  di  revisione   n.  444/2016 per  vizio 
procedimentale (ex art. 126 bis, comma 2, del Codice della Strada) per i ritardi nella comunicazione  
dell'infrazione  all’Anagrafe  nazionale  degli  abilitati  alla  guida  e  per  violazione  del  principio  di  
legittimo affidamento per la sottrazione dei 20 punti, già attribuiti  per mancanza di violazione nel  
biennio;

CONSIDERATO che nelle note informative, trasmesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Sig,ra  
Venezia Ignazia, di aggiornamento dei dati concernenti i verbali di contestazione ed il  numero di punti 
detratti  inseriti  per  via  telematica  nell'anagrafe  degli  abilitati  alla  guida,  viene  precisato  che  per 
eventuale “decurtazione di punti non dovuta” è possibile rivolgersi direttamente  all'Organo (Polizia 
stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.) che ha redatto il verbale e/o al Competente Giudice di 
Pace; 

CONSIDERATO che il provvedimento di revisione n. 444/2016 risulta  conforme alle disposizioni sui provvedi
menti amministrativi (legge n. 241/90 coordinata con la l.r.  n. 10/91 e s.m.i.);

CONSIDERATO che il provvedimento di revisione n. 444/2016 costituisce un atto dovuto, a contenuto vincolato,  
conseguente alla Comunicazione  del 08/07/2015 dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di  
azzeramento dei punti;

RITENUTO di condividere quanto comunicato alla ricorrente  dal Servizio Motorizzazione Civile di Trapani in ri
scontro alle note difensive, ed in particolare che  eventuali modifiche relative alla situazione dei punti 
patenti vanno richieste agli organi accertatori, cui compete il reintegro del punteggio decurtato;

RITENUTO per quanto sopra rappresentato di non  potere  accogliere il ricorso gerarchico proposto dalla sig.ra  
Venezia Ignazia;

          DECRETA

ART.1 Per le motivazioni di cui in premessa è rigettato il ricorso gerarchico, assunto al prot. n. 8008  del  
16/02/2016 di questo Dipartimento, inoltrato dalla sig.ra Venezia Ignazia, nata a . . .  omissis . . . il . . .  
omissis . . ., avverso il provvedimento n. 444 del 20/01/2016 con il quale il Servizio Motorizzazione 
Civile di Trapani  ha disposto la revisione della patente di guida cat. B n. . . .  omissis . . ., mediante 
nuovo esame di idoneità tecnica (teoria e prova pratica di guida), da sostenere presso un Ufficio della  
Motorizzazione Civile.

Il  presente  decreto  sarà  pubblicato  nel  sito  istituzionale  del  Dipartimento regionale  della  Infrastrutture,  della 
Mobilità  e dei Trasporti ai sensi dell’art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014.

Avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso al  TAR entro 60 giorni  ovvero ricorso straordinario al  
Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica dello stesso. 

Palermo, lì  12 APR 2016

                                                                                      Il Dirigente Generale

                                                  Dott. Fulvio Bellomo
                                                                                                F.to
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