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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 del 22/10/2014  prot. n. 220.20.157/14 con la quale la Polizia Stradale di 

Catania Ufficio Infortunistica  ha  trasmesso all’Ufficio della Motorizzazione Civile di 

Catania il verbale Omissis dal quale risulta che sig. Maceli Nicola, nato …omissis …; 

VISTO il provvedimento n. 0005158 del 23/02/2015, con il quale il Servizio provinciale della 

Motorizzazione Civile di Catania   ha disposto, a seguito della comunicazione  della 

Polizia Stradale di Catania sopra citata Omissis, la revisione della patente di guida cat. 

…omissis …  nei confronti del sig. Maceli Nicola mediante nuovo esame di idoneità 

tecnica (esame di teoria e prova pratica di guida); 

VISTO il ricorso gerarchico, assunto al prot. 17975 del 07/04/2015 di questo Dipartimento,  

inoltrato dal sig. Maceli Nicola, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Suria, avverso 

il suddetto provvedimento di revisione della patente di guida; 

VISTA la nota n. 10824 del 23/04/2015, assunta la prot. n. 21549 di pari data di questo 

Dipartimento, con la quale il Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Catania 

ha trasmesso la documentazione in proprio possesso inerente il ricorso in argomento, 

propedeutica all’emissione del provvedimento di revisione; 

CONSIDERATO che il ricorrente motiva il ricorso per presunta  violazione dell’art. 128 CdS e degli artt. 

3 e 10 della legge nazionale n. 241/90, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazioni 

e/o insufficiente motivazione; 



RITENUTO che il provvedimento n. 005158 del 23/02/2015 del Servizio provinciale della 

Motorizzazione Civile di Catania risulta validamente motivato dalla Comunicazione  della 

Polizia Stradale di Catania (art. 3 Legge Regionale n. 10 del 1991 e s.m.i), Omissis;  

RITENUTO , altresì, che il  Servizio provinciale della Motorizzazione Civile di Catania, con nota n. 

000759 del 14/01/2015, ha comunicato al ricorrente 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, ed ha assegnato il 

termine di dieci giorni per presentare eventuali memorie difensive e documenti; 

CONSIDERATO che, nei successivi 10 giorni dal ricevimento della nota n. 000759/2015 di avvio del 

procedimento, acquisita dal ricorrente in data 22/01/2015, come rilevasi dalla ricevuta A/R 

debitamente firmata, nessuna memoria scritta o documento risulta pervenuto al Servizio 

Provinciale della Motorizzazione Civile di Catania; 

RITENUTO   pertanto di non  potere accogliere il ricorso gerarchico proposto dal sig. Maceli Nicola; 

 

         DECRETA 

 

ART.1 Per le motivazioni di cui in premessa è rigettato il ricorso gerarchico, assunto al prot. n. 

17975 del 07/04/2015 di questo Dipartimento, proposto dal sig.  Maceli Nicola, nato 

…omissis …  , avverso il provvedimento n. 005158 del 23/02/2015, con il quale il Servizio 

provinciale della Motorizzazione Civile di Catania ha disposto la revisione della patente di 

guida cat. …omissis …  mediante nuovo esame di idoneità (esame di teoria e prova pratica 

di guida); 

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 .20 MAG 2015 

 
 
 
                                                  Il Dirigente Generale   

                                              Dott. Fulvio Bellomo     
                                                 F.to 


