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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 prot. n. 5/39 del 17/12/2015 con la quale la Legione Carabinieri “Sicilia” 

di Canicattini Bagni (SR)  ha trasmesso al Servizio della Motorizzazione Civile di Siracusa 
la richiesta della verifica dei requisiti per il mantenimento del titolo di guida . . . omissis. . .  
nei confronti del Sig. Ruscica Salvatore, nato a . . . omissis. . .  e residente a . . . omissis. . . ; 

 
CONSIDERATO che la suddetta richiesta di verifica risulta motivata dal certificato medico, allegato alla 

suddetta Comunicazione,  rilasciato al ricorrente in data 22/04/2015 dal . . . omissis. . . a 
seguito di . . . omissis. . . ;  

 
VISTO il provvedimento n. 0014031 del 29/12/2015, con il quale il Servizio della Motorizzazione 

Civile di Siracusa, a seguito della Comunicazione prot. n. 5/39 del 17/12/2015 della 
Legione Carabinieri “Sicilia” di Canicattini Bagni,   ha disposto, ai sensi dell'art. 128 del  
D.Lvo 30/04/92 n. 285 e s.m.,  la revisione della patente di guida . . . omissis. . .  nei 
confronti del sig. Ruscica Salvatore,  mediante nuovo esame di idoneità psicofisica da 
sostenere presso la Commissione Medica Locale di Siracusa; 

 
VISTO il ricorso gerarchico, assunto al prot. n. 24628 del 16/05/2016 di questo Dipartimento, 

proposto dal sig. Ruscica Salvatore, nato a Siracusa  il 03/11/1970, avverso il suddetto 
provvedimento di revisione della patente di guida; 

 
VISTA la nota n. 5746 del 06/06/2016 con la quale il Servizio della Motorizzazione Civile di 

Siracusa ha trasmesso documentazione  propedeutica all’emissione del provvedimento di 
revisione ed ha relazionato sul provvedimento emesso; 

 
CONSIDERATO che il sig. Ruscica Salvatore a sostegno del ricorso trasmette il certificato anamnestico 

preliminare redatto in data 10/05/2016 dal medico di fiducia  di cui all'art. 23 comma 3 
della Legge 120 del 29 luglio 2010, dal quale non si rilevano patologie ostative al rilascio-
rinnovo di validità della patente di guida; 



 
CONSIDERATO che il suddetto certificato  anamnestico, utile per una migliore e completa valutazione 

del possesso dei requisiti di idoneità alla guida da parte dell'ufficio della unità sanitaria 
locale territorialmente competente, costituisce nella fattispecie in argomento, certificazione 
obbligatoria prevista dal secondo periodo del comma 3  dell'art. 119 del  Decreto 
Legislativo 30/04/1992 n.285, introdotta dall'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010;  

 
RITENUTO che il provvedimento n. 001431 del 29/12/2015, con il quale il Servizio  della 

Motorizzazione Civile di Siracusa,  ha disposto, ai sensi dell'art. 128 del  D.Lvo 30/04/92 
n. 285 e s.m.,  la revisione della patente di guida del sig. Ruscica Salvatore è 
consequenziale alla Comunicazione prot. n. 5/39 del 17/12/2015 della Legione Carabinieri 
“Sicilia” di Canicattini Bagni, che fa sorgere dubbi sulla persistenza nel ricorrente dei 
requisiti di idoneità psicofisica per il possesso della patente di guida; 

 
RITENUTO   che il provvedimento di revisione patente ha lo scopo della verifica dei requisiti per il 

mantenimento del titolo di guida nei confronti del ricorrente Sig. Ruscica Salvatore e le  
finalità dell’interesse generale della sicurezza stradale e dell’incolumità pubblica 

 

VISTO l’art. 128 comma 1 del Codice della strada che dispone che” Gli uffici provinciali della 
Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 
187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica 
locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida 
qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti 
o dell'idoneità tecnica”; 

 
RITENUTO  per quanto precede  di non potere accogliere il ricorso gerarchico del sig. Ruscica Salvatore; 
 
               DECRETA 
 
ART.1 Per le motivazioni di cui in premessa è  rigettato  il ricorso gerarchico, assunto al prot. n. 

24628 del 16/05/2016 di questo Dipartimento, proposto dal sig. Ruscica Salvatore, nato . . . 
omissis. . . , avverso il provvedimento di revisione della patente di guida n. 0014031 del 
29/12/2015, con il quale il Servizio della Motorizzazione Civile di Siracusa  ha disposto, ai 
sensi dell'art. 128 del  D.Lvo 30/04/92 n. 285 e s.m., la revisione della patente di guida . . . 
omissis. . . ,  mediante nuovo esame di idoneità psicofisica da sostenere presso la 
Commissione Medica Locale di Siracusa. 

 
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 20 LUG 2016 

     
           
 
                                                                                Il Dirigente Generale                                    

  Dott. Fulvio Bellomo                      
                                                    F.to                                                                           


