
D.D.G.  n. 003185 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  n. 107/6-1 di prot. del 29/02/2016 con la quale la Compagnia dei Carabinieri 
di  Caltagirone ha  trasmesso  alla  Prefettura  di  Catania  ed al  Servizio della  Motorizzazione 
Civile di Catania, ai sensi dell'art. 223 e dell'art. 80 comma 7 del D.Lvo 285/92, la segnalazione 
di incidente stradale verificatosi  in . . .  omissis . . . ;

VISTA la  nota  n.  0008448 del  04/04/2016 con la quale  il Servizio della Motorizzazione Civile  di 
Catania,  ha comunicato al sig. Reale Vincenzo l’avvio del procedimento  amministrativo, ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 7 della Legge 241/90 e 8 della L.R. n. 10/91, così come 
modificato ed integrato dalla L.R. n. 5/2011, volto all'emissione del provvedimento di revisione 
della patente di guida;

VISTO il provvedimento n. 0011923 del 13/05/2016,  con il quale il Servizio della Motorizzazione di 
Catania,  a  seguito  della  Comunicazione della  Compagnia  dei  Carabinieri  di  Caltagirone n. 
107/6-1 di prot. del 29/02/2016,  ha disposto,  ai sensi dell'art. 128 del D.Lvo n. 285/92,  la 
revisione della patente di guida  cat.  . . .  omissis . . .  nei confronti del Sig, Reale Vincenzo, 
nato a  . . .  omissis . . .  ed ivi residente in via . . .  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. 50026 del 25/10/2016 di questo Dipartimento, proposto 
dal  Sig.  Reale  Vincenzo,   rappresentato  e  difeso  dall'Avv.  Reale  Francesca,   avverso  il  
provvedimento n. 0011923 del 13/05/2016 di revisione  della patente di guida cat. . . .  omissis .  
. .  emesso dal Servizio della Motorizzazione di Catania;

VISTA nota n. 50514 del 27/10/2016 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. 0029748 del 11/11/2016, assunta al prot. n.  53589  del 14/11/2016  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 l'art. 128 del C.d.S. prevede che gli Uffici della Motorizzazione  possano disporre la re 
visione della patente  di guida “qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei re
quisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneita' tecnica”.

CONSIDERATO che il ricorso gerarchico, dopo un'ampia disamina tecnica dell'incidente del 22/02/2016 in  
cui  è  stato  coinvolto  il  sig.  Reale  Vincenzo,  chiede  l'annullamento  del  provvedimento  di 
revisione n. 0011923 del 13/05/2016 per mancanza di motivazioni del provvedimento e carenza 
dei presupposti richiesti dall'art. 128 del C.d.S.;
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VISTO il parere  n. 1133/2014 del 17.11.2015 del  Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regio
ne  siciliana che, per un caso di guida in stato di ebrezza, rileva che “l'accertamento di un sin
golo  episodio non può da solo ingenerare  i dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici 
o dell'idoneita' tecnica prescritti dalla norma, che legittimano il mantenimento delle patente di 
guida in capo al soggetto titolare”;

VISTO il parere  n. 197/2015 del 02.02.2016  con il quale il  Consiglio di Giustizia Amministrativa per 
la Regione  siciliana  afferma che “l'accertamento di un singolo  episodio di condotta, anche il
legittima, non può   essere  assunto a  presupposto di  un  provvedimento così gravoso come la  
revisione della patente, che implica l'accertamento di una pericolosità intrinseca del soggetto ai 
fine della sicurezza stradale”;

CONSIDERATO che il  Servizio della Motorizzazione Civile di Catania nel provvedimento n. 0011923/2016 
di revisione,  emesso  ai sensi dell'art. 128 del D.Lvo n. 285/92,  non fornisce specifiche moti 
vazioni a conforto dei dubbi che possano essere sorti sulla persistenza, in capo all'interessato, 
dei requisiti per la conduzione dei veicoli;

RITENUTO   che, in ragione dei pareri espressi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione 
siciliana, i provvedimenti di revisione  emessi ai sensi dell'art. 128 del C.d.S.  devono  essere 
adeguatamente  motivati,  con  la  manifestazione  delle  ragioni  per  le  quali  sia  stato  ritenuto 
sussistente il dubbio sul permanere dei requisiti per la conduzione dei veicoli;

CONSIDERATO che dalla lettura degli atti non emergono chiare ed esaurienti motivazioni che possano giusti
ficare l'obbligo di revisione della patente di guida nei confronti del sig. Reale Vincenzo;

RITENUTO  per quanto sopra rappresentato di poter accogliere il ricorso gerarchico del sig. Reale Vincenzo;

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa è accolto il ricorso gerarchico proposto dal sig.  Reale 
Vincenzo,  nato a . . .  omissis . . . ed ivi residente in via . . .  omissis . . ., assunto al prot. n. 
50026  del  25/10/2016  di  questo  Dipartimento,  avverso  il  provvedimento  n.  0011923  del 
13/05/2016 emesso dal  Servizio della  Motorizzazione Civile  di  Catania  di  revisione  della 
patente di guida cat.  . . .  omissis . . .,  da sostenere presso un Ufficio  della Motorizzazione 
Civile.

ART. 2 Il  Servizio  della  Motorizzazione  Civile  di  Catania  provvederà  all'adozione  degli  atti 
conseguenti all'accoglimento del ricorso.

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  15 DIC. 2016

       

                                         Il Dirigente Generale                                             
                                                                                        (Dott. Fulvio Bellomo)

                                                                                                              F.to
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