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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 Omissis con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale Omisis di Enna 

ha segnalato all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Enna  il nominativo 

del sig. Pidone Antonio, nato … omissis …; 

VISTO il provvedimento Omissis, con il quale il Servizio Provinciale della Motorizzazione 

Civile di Enna, a seguito della suddetta Comunicazione dell’ASP Omissis di Enna,  ha 

disposto, ai sensi Omissis del  D.Lvo 30/04/92 n. 285 e s.m.,  la revisione della patente 

di guida cat. B n. … omissis … nei confronti del sig. Pidone Antonio, mediante nuovo 

esame di idoneità psicofisica da sostenere presso la Commissione Medica Locale di 

Enna; 

VISTO il ricorso gerarchico, pervenuto per il tramite dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di 

Enna ed assunto al prot. 18291 del 08/04/2015 di questo Dipartimento, proposto dal sig. 

Pidone Antonio  avverso il suddetto provvedimento di revisione della patente di guida; 

VISTA  la documentazione  propedeutica all’emissione del provvedimento di revisione inviata,  

allegata al ricorso,  dal Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Enna; 

VISTA nota prot. 9753 dell’11/12/2014 con la quale il Servizio Provinciale della 

Motorizzazione Civile di Enna, a seguito della Comunicazione dell’ASP Omissis di 

Enna Omissis, ha comunicato al sig. Pidone Antonio l’avvio del procedimento volto a 

disporre  l’emissione di un provvedimento di revisione della patente di guida; 



CONSIDERATO che il ricorrente conforta il ricorso producendo la Comunicazione del 12/01/2015 

dell’ASP di Enna – Omissis; 

CONSIDERATO che, nei 30 giorni successivi al ricevimento della nota n. 9753/2014 di avvio del 

procedimento, nessuna memoria scritta e/o documento risultano inviati dal ricorrente al 

Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Enna, avverso i contenuti della 

Comunicazione  dell’ASP Omissis di Enna  Omissis; 

PRESO ATTO, altresì, che nessuna ulteriore comunicazione risulta trasmessa dall’ASP Omissis di 

Enna al Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Enna, volta a revocare il 

contenuto della Comunicazione Omissis; 

CONSIDERATO, inoltre, che il provvedimento n. 720 del 26/01/2015 del Servizio Provinciale della 

Motorizzazione Civile di Enna è consequenziale alla Comunicazione Omissis 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale Omissis Enna ed ha finalità dell’interesse generale 

della sicurezza stradale e dell’incolumità pubblica; 

RITENUTO  per quanto precede  di non potere accogliere il ricorso gerarchico del sig. Pidone 

Antonio; 

         DECRETA 

 

ART.1 Per le motivazioni di cui in premessa è rigettato il ricorso gerarchico del Sig. Pidone 

Antonio, assunto al prot. 18291 del 08/04/2015 di questo Dipartimento, avverso il 

provvedimento Omissis con il quale, ai sensi Omissis del  D.Lvo 30/04/92 n. 285 e s.m., 

il Servizio provinciale della Motorizzazione Civile di Enna ha disposto la revisione 

della patente di guida cat. B n. … omissis … del sig. Pidone Antonio, nato a … omissis 

…, mediante nuovo esame di idoneità psicofisica; 

ART.2 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  11 MAG 2015 

     

               
                                                        Il Dirigente Generale   
                                                                                             Dott. Fulvio Bellomo  
                                                                                                   F.to   

 


