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D.D.G.  n.   531   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 30/11/2011 dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, con 

l’estratto cronologico per anagrafe e patente, dal quale risulta esaurito il punteggio di 20 

punti attribuito al sig. Guzzo Giuseppe Gerardo, nato a . . .  omissis . . .  il  . . .  omissis . . 

.;   

VISTO il provvedimento n. 0017047 del 09/10/2015 con il quale il Servizio Motorizzazione 

Civile di Palermo  ha disposto, a seguito della Comunicazione  del 30/11/2011 

dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, la revisione della patente di guida cat. B 

n.  . . .  omissis . . .  nei confronti del sig. Guzzo Giuseppe Gerardo, 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. 56724 del 11/11/2015 di questo Dipartimento, 

inoltrato dal sig. Guzzo Giuseppe Gerardo, nato a  . . .  omissis . . .   il  . . .  omissis . . .   ed 

ivi residente in via  . . .  omissis . . .   rappresentato e difeso dall’Avv. Vera Costanza, con 

il quale viene richiesto l'annullamento del suddetto provvedimento di revisione della 

patente di guida;  

CONSIDERATO che il ricorso ritiene il provvedimento emesso in violazione dell’art. 126 bis del D.Lvo 

n. 285/92 e del D.M. 29/07/2003 art. 6 in quanto il ricorrente “non  ha mai ricevuto 

alcuna comunicazione da parte dell’Anagrafe che lo informasse dell’avvenuta 

decurtazione, né dell’azzeramento dei punti in dotazione”; tale omissione “ha precluso al 

ricorrente la possibilità di frequentare  i corsi di recupero previsti dalla normativa 

vigente e quindi di recuperare i punti persi”.  

CONSIDERATO, altresì, che il ricorso ritiene illegittimo il provvedimento per violazione e falsa 

applicazione degli art. 1, 2 e 7 della legge 241/90 per non aver consentito al ricorrente, 

entro  il termine di venti giorni previsti nella comunicazione di avvio del procedimento, di 

presentare memorie difensive scritte (comunicazione di avvio del procedimento notificato 

in data 2/10/2015 e provvedimento di revisione notificato il 13/10/2015);  
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VISTA la nota n. 3090 del 16/02/2016, con la quale il Servizio Motorizzazione Civile di Palermo 

ha   relazionato  sul  provvedimento   emesso ed   ha    trasmesso  la   documentazione 

propedeutica all’emissione del provvedimento di revisione ed in particolare la nota n. 

00156541 del 30/09/2015 di comunicazione di avvio del procedimento; 

CONSIDERATO che con la suddetta nota n. 0016541/2015 il  Servizio Motorizzazione Civile di 

Palermo ha comunicato al ricorrente  che “ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 10 

della Legge 241/90, potrà esercitare il diritto di presentare memorie scritte e/o 

documenti, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente avviso; 

CONSIDERATO che dall'esame delle documentazione pervenuta si è rilevato che la notifica della 

comunicazione di avvio del procedimento è stata effettuata in data  02/10/2015 e che  la 

notifica del provvedimento di revisione della patente è avvenuta in data 13/10/2015, sette 

giorni prima della scadenza assegnata per la presentazione di memorie difensive; 

PRESO ATTO  che non sono è stato rispettato il termini di 20 giorni assegnati dallo stesso Servizio 

Motorizzazione Civile di Palermo per la presentazione di memorie scritte e/o documenti; 

VISTE le disposizioni normative sul procedimento amministrativo  che assegnano ai soggetti nei 

confronti dei quali il provvedimento finale è destinato il diritto di presentare memorie 

scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare, nonché i termini per la 

presentazione delle osservazioni;  

RITENUTO   in questa sede di non entrare  nel merito  dei motivi del ricorso ma di dover accogliere il 

ricorso gerarchico proposto dal  sig. Guzzo Giuseppe Gerardo valutando la violazione  

delle disposizioni sul procedimento amministrativo, ed in particolare il mancato rispetto 

dei  tempi assegnati per la difesa della parte ricorrente; 

 

         DECRETA 

 

ART.1 Per le motivazioni di cui in premessa il provvedimento n. 0017047 del 09/10/2015, 

emesso dal Servizio Motorizzazione Civile di Palermo di revisione della patente di guida 

cat. B n.  . . .  omissis . . .  del sig. Guzzo Giuseppe Gerardo,  è annullabile.   

ART. 2 Il Servizio Motorizzazione Civile di Palermo provvederà ad annullare  il  provvedimento 

n. 0017047 del 09/10/2015 e ad emettere gli atti conseguenziali dandone notizia alla parte 

ricorrente. 

Il presente decreto sarà pubblicato  sul 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   05 APR. 2016 

 

                                             

                                                                                          Il Dirigente Generale   

                                               Dott. Fulvio Bellomo    

                                                                F.to 


