
D.D.G.  n. 002939  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;

VISTO il provvedimento n. 0010547 del 26/04/2016,  con il  quale il Servizio della Motorizzazione di 
Catania, a seguito della Comunicazione della Polizia Municipale di San Giovanni La Punta n.  
0026045  del 31/07/2015 inserita in data 26/04/2016, ha disposto, ai sensi dell'art. 128 del D.Lvo 
n. 285/92,   la revisione della patente di guida . . . omissis . . .    nei confronti della sig.ra Salvo 
Giuseppa, nata a . . . omissis . . .  il . . . omissis . . .  e residente a . . . omissis . . . , mediante nuovo 
esame di idoneità tecnica (teoria e prova pratica di guida), da sostenere presso un Ufficio  della 
Motorizzazione Civile;

VISTO il provvedimento n. 0020614 del 04/08/2016, con il  quale il  Servizio della Motorizzazione di 
Catania ha disposto, ai sensi dell'art. 130 comma 1, lett. B), del D.Lvo n. 285/92,  la revoca della 
patente di guida  . . . omissis . . .   della sig.ra  Salvo Giuseppa, a seguito della Comunicazione 
dello  Stesso Ufficio n.  07CT548455 del   27/05/2016,  dalla  quale risulta che la sig.ra  Salvo 
Giuseppa, sottoposta ad accertamento di revisione della patente di guida, non è più idonea alla 
guida;

VISTO il ricorso gerarchico, assunto al prot. n. 42727 del 14/09/2016 di questo Dipartimento, proposto  
dalla  sig.ra  Salvo  Giuseppa,   rappresentata  e  difesa  dall'Avv.  Maria  Trovato,   avverso  il  
provvedimento n. 0020614 del 27/05/2016,  di revoca della patente di guida . . . omissis . . . ;

VISTA nota  n.  43974 del  22/09/2016 con la  quale  l'Area 6 di  questo Dipartimento,  competente  alla  
trattazione dei ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti emessi dalle Motorizzazioni Civili, ha 
richiesto al  Servizio della  Motorizzazione Civile  di  Catania  la  documentazione  propedeutica 
all’emissione del provvedimento di revisione;

VISTA la  nota  prot.  0025672 del  03/10/2016,  assunta  al  prot.  n.   47224  del  11/10/2016  di  questo 
Dipartimento, con la quale  il  Servizio della Motorizzazione Civile di Catania ha trasmesso la 
documentazione a supporto dell'emissione del provvedimento ed ha relazionato sul medesimo;

CONSIDERATO che il  ricorso  richiede l'annullamento del  provvedimento di revoca della patente di  guida  
poiché  adottato  in  violazione  della  Circolare  n.  117  del  18/05/2016  del  Ministero   delle 
Infrastrutture e dei Trasporti,  poiché “nonostante la sig.ra Salvo Giuseppa,  già stanca per la  
prova teorica  appena sostenuta,  avesse  chiesto  –  come previsto  dalla  corretta  procedura  di  
svolgimento dell'esame - di potersi prenotare per la prova pratica da svolgersi  in altra data, tale 
richiesta le veniva negata e la stessa veniva invitata allo svolgimento immediato della prova  
pratica di guida che veniva espletata nello stesso giorno 20/07/2016”;

CONSIDERATO, inoltre, che il ricorso  rileva che  il provvedimento di revoca  riporta la data del 27/05/2016, 
antecedente a quella della data in cui gli esami sono stati effettivamente sostenuti (20/07/2016);

VISTO il Decreto del  del Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 febbraio 2016,  con il quale 
sono stati definiti i programmi d'esame e le procedure per lo svolgimento degli esami di revisione 
delle patenti di guida e della qualificazione CQC;
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VISTA la Circolare n. 117 del 18/05/2016 del Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti,  che all'art. 1 
a) prevede che gli esami di revisione delle patenti di guida si svolgano in due giorni differenti;

CONSIDERATO  che  il  Servizio della Motorizzazione Civile di Catania ha motivato il diniego opposto alla 
effettuazione della prova di guida con difficoltà informatico/operative determinate dalle nuove 
procedure  introdotte  dalla  Circolare  n.  117 del  18/05/2016,  successivamente   abrogata  dalla 
Circolare n. 16729 del 22/07/2016 del Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti, entrata in 
vigore in data 3 novembre 2016;

CONSIDERATO che la ricorrente, comunque, dopo aver sostenuto in data 20/07/2016  la prova di teoria, con 
esito positivo,   non si è opposta all'invito del Servizio della Motorizzazione Civile di Catania ed 
ha acconsentito a svolgere  nel medesimo giorno anche la prova pratica di guida;

CONSIDERATO  che la prova pratica di guida sostenuta  dalla ricorrente in data 20/07/2016 ha avuto esito 
negativo e che la sig.ra Salvo Giuseppa è risultata non più idonea alla guida;

RITENUTO che il provvedimento di revoca n. 0020614 risulta protocollato in data 04/08/2016, mentre la data 
del 27/05/2016 costituisce un chiaro refuso di stampa confortato peraltro dalla nota di consegna 
della patente che richiama l'atto n. 0020614 del 4/08/2016;

RITENUTO   che il provvedimento  n. 0020614 del 04/08/2016 emesso dal Servizio della Motorizzazione di 
Catania  di  revoca  della  patente  di  guida  .  .  .  omissis  .  .  .   risulta  confortato  dall'esito  degli 
accertamenti di revisione della patente di guida, esame di teoria ed esame pratico di guida,  dai 
quali risulta che la sig.ra Salvo Giuseppa non è più idonea alla guida, ai sensi dell'art. 130 del  
D.Lvo n. 285/92;

VISTO l'art.  130 comma 1,  lett.  B),  del  D.Lvo n.  285/92 “Revoca della patente” che dispone che la 
patente  di  guida  è  revocata  dai  competenti  uffici  provinciali  della  Direzione  generale  della 
M.C.T.C,  quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo;

RITENUTO  per  quanto sopra  rappresentato di  non poter  accogliere  il  ricorso gerarchico della  sig.ra  Salvo 
Giuseppa;

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa è rigettato il ricorso gerarchico, assunto al prot. n. 42727 del 
14/09/2016 di questo Dipartimento, proposto dalla sig.ra Salvo Giuseppa,  nata a . . . omissis . . .  
e  residente  a  .  .  .  omissis  .  .  .   in  via  omissis,   avverso  il  provvedimento  n.  0020614  del 
04/08/2016, con il quale  il Servizio della Motorizzazione Civile di Catania ha disposto la di  
revoca della patente di guida . . . omissis . . . .

Il  presente  decreto  sarà pubblicato nel  sito istituzionale del  Dipartimento regionale  della Infrastrutture,  della 
Mobilità  e dei Trasporti ai sensi dell’art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

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 28 NOV. 2016

         
                                                   Il Dirigente Generale     
                                                                                (Dott. Fulvio Bellomo)
                                                                                                      F.to
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