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D.D.G.  n....2033 / 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 nota n. 2081 del 02/03/2015 con la quale il  Servizio Provinciale della Motorizzazione 

Civile di Ragusa ha comunicato al sig. Donzello Salvatore, nato a    . . .   il    . . .   , l’avvio 

del procedimento amministrativo volto a disporre  l’emissione di un provvedimento di 

revisione della patente di guida n.    . . .     per azzeramento punti, a seguito della 

comunicazione del 25/02/2015 dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida; 

VISTO il provvedimento n. 4848 del 15/05/2015 con il quale il Servizio Provinciale della 

Motorizzazione Civile di Ragusa  ha disposto, a seguito della Comunicazione  del 

25/02/2015 dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, la revisione della patente di 

guida cat. B n.   . . .    nei confronti del sig. Donzello Salvatore, mediante nuovo esame di 

idoneità tecnica (teoria e prova pratica di guida), da sostenere presso un Ufficio provinciale 

della Motorizzazione civile; 

VISTO il ricorso gerarchico, assunto al prot. 34721 del 07/07/2015 di questo Dipartimento, 

inoltrato dal sig. Donzello Salvatore, nato a    . . .    il    . . .    e residente a    . . .   , 

rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra Aprile, avverso il suddetto provvedimento di 

revisione della patente di guida;  

VISTA la nota n. 7577 del 29/07/2015, assunta al prot. n. 39410 del 30/07/2015 di questo 

Dipartimento, con la quale il Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Ragusa  
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ha trasmesso la documentazione propedeutica all’emissione del provvedimento di 

revisione ed ha relazionato sul provvedimento emesso; 

CONSIDERATO che il ricorrente ritiene illegittimo il provvedimento perchè emesso in violazione di 

legge “attesa la qualificazione delle comunicazioni delle decurtazioni dei punti come 

presupposto di legge giustificativo dell’eventuale provvedimento di revisione della patente 

per azzeramento del punteggio” e per violazione degli art. 4 e 6 D.M. 29/07/2003 n. 11590 

per eccesso di potere in correlazione dell’art. 126 bis  del Codice della Strada in quanto 

“l’interessato che non riceva la comunicazione di ogni variazione di punteggio non potrà 

iscriversi ai corsi di recupero punti …”; 

CONSIDERATO che, nei successivi 10 giorni dal ricevimento della citata nota n. 2081 del 02/03/2015,  

di avvio del procedimento, notificata con Raccomandata  A/R ed acquisita dal ricorrente in 

data 22/04/2015, come rilevasi dalla ricevuta A/R debitamente firmata, nessuna memoria 

scritta od altro documento è pervenuto al Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile 

di Ragusa; 

VISTO           il terzo comma dell’art. 126‐bis del D.L.vo 285 del 1992 che dispone che “ogni variazione 

di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida” 

e stabilisce che “ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria 

patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri”, rimettendo 

dunque alla diligenza del singolo nell’informarsi la possibilità di scongiurare l’effetto 

ultimo che deriverebbe dalla definitiva sottrazione dell’intero punteggio; 

RITENUTO   che “la comunicazione dell’avvenuta decurtazione di punteggio non è condizione di validità 

del provvedimento di revisione della patente di guida” (cfr. Consiglio di Stato- IV Sez., 

sentenza n. 6189/2012);  

RITENUTO che  la commissione di ogni violazione reca la comunicazione dei punti sottratti e rende 

edotto l’interessato delle future possibili conseguenze, di tal che in giurisprudenza è stato 

pure affermato che non “può sostenersi che, in assenza di comunicazione, il titolare del 

permesso di guida non sarebbe messo in condizioni di recuperare i punti decurtati 

attraverso la frequenza di corsi previsti dall’art. 126‐bis, comma 4, così impedendogli la 

salvaguardia del titolo abilitativo” (cfr. Cons. Stato – Sez. IV,  sentenza  n. 5410/2011); 

RITENUTO , altresì, che il provvedimento n. 4848 del 15/02/2015 emesso dal Servizio provinciale della 

Motorizzazione Civile di Ragusa risulta conforme alle disposizioni sui provvedimenti 

amministrativi (Comunicazione avvio procedimento n. 2081 del 02.03.2015) e validamente 

motivato dalla Comunicazione  del 25/02/2015 dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla 

guida; 
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RITENUTO  per quanto sopra rappresentato di non  potere  accogliere il ricorso gerarchico proposto dal 

sig. Donzello Salvatore; 

 

         DECRETA 

 

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

34721 del 07/07/2015 di questo Dipartimento,  inoltrato dal sig. Donzello Salvatore, nato a    

. . .    il    . . .    e residente a    . . . , avverso il provvedimento n. 4848 del 15/05/2015, con il 

quale il Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Ragusa  ha disposto la 

revisione della patente di guida cat. B n.    . . .    , mediante nuovo esame di idoneità tecnica 

(teoria e prova pratica di guida), da sostenere presso un Ufficio provinciale della 

Motorizzazione civile; 

 

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  07 SET 2015 

 
 
 
  
                                     Il Dirigente Generale   

                                        Dott. Fulvio Bellomo  
                        F.to 

  
 


