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D.D.G.  n.  2172  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. 269324 del 05/12/2011 con il quale il Servizio Provinciale della 

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 provinciale della Motorizzazione Civile; 

VISTO il ricorso gerarchico, assunto al prot. 36078 del 13/07/2015 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, 

avverso il suddetto provvedimento di revisione della patente di guida;  
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VISTA la nota n. 14646 del 24/08/2015, con la quale il Servizio Provinciale della 

Motorizzazione Civile di Palermo  ha trasmesso a questo Dipartimento la 

documentazione propedeutica all’emissione del provvedimento di revisione ed ha 

relazionato sul provvedimento emesso; 

CONSIDERATO che il ricorrente ritiene che il provvedimento sia stato 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 ricorrente ritiene illegittimo il provvedimento per errata decurtazione 

dei punti; per violazione e falsa applicazione degli art. 1, 2 e 7 della legge 241/90, per 

mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, per  mancanza del termine e 

dell’autorità cui fare  ricorso e per il motivo che non indica la possibilità di proporre 

ricorso dinanzi  al Giudice di Pace competente per territorio, ai sensi dell’art. 204 bis 

del codice della strada”.  

RITENUTO  che il provvedimento n. 269324 del 05/12/2011  emesso dal Servizio provinciale della 

Motorizzazione Civile di Palermo, pur se validamente motivato dalla Comunicazione  

del 30/11/2011 dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida, risulta carente della 

Comunicazione avvio procedimento e quindi non conforme alle disposizioni sui 

provvedimenti amministrativi; 

RITENUTO, altresì,  che  recenti sentenze (cfr. Sentenza n. 15573 del 24/07/2015  della Corte di 

Cassazione, cfr. Sentenza n. 2050 del 9/07/2015 del TAR di Catania)  hanno affermato 

che il provvedimento di revisione della patente di guida, nel caso di azzeramento dei 

punti, partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei 

punti, alla  quale non è dubitabile la giurisdizione del giudice competente in materia 

(giudice di pace); 

CONSIDERATO che il suddetto provvedimento ammette la possibilità di poter proporre ricorso 

gerarchico, entro 30 gg. dalla notifica, a questo Dipartimento delle Infrastrutture, della 

Mobilità e dei Trasporti, ovvero, entro 60, al Tribunale Amministrativo Regionale 

competente per territorio; 

RITENUTO, pertanto, difformemente alla giurisprudenza consolidata che il provvedimento di 

revisione della patente di guida n. 269324 del 05/12/2011  preclude la possibilità di fare 

ricorso al Giudice di Pace competente; 
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RITENUTO  per quanto sopra rappresentato di  potere  accogliere il ricorso gerarchico proposto dal 

sig. del sig. Guzzo Giuseppe Gerardo; 

 

         DECRETA 

 

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

36078 del 13/07/2015 di questo Dipartimento, inoltrato dal sig. Guzzo Giuseppe 

Gerardo, nato a . . . omissis . . .  il . . . omissis . . .,  avverso il provvedimento n. 269324 

del 05/12/2011 di revisione della patente di guida cat. B n. . . . omissis . . ., emesso dal 

Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Palermo;     

ART. 2 Il Servizio provinciale della Motorizzazione Civile di Palermo provvederà a rendere 

nullo il provvedimento n. 269324 del 05/12/2011, che ha disposto la revisione della 

patente di  guida  nei confronti del sig. Guzzo Giuseppe Gerardo; 

ART. 3 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  21 SET. 2015 

 

                                                     Il Dirigente Generale  

                                                                                        Dott. Fulvio Bellomo 

                                                                                           F.to 

 
  


