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D.D.G.  n..  2498   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. 0010306 del 18/06/2015 con la quale il Servizio Provinciale della 

Motorizzazione Civile di Agrigento ha comunicato al sig. Iacona Luigi Lillo l’avvio del 

procedimento volto all’emissione di un provvedimento di revisione della patente di 

guida cat. . . . omissis . . , scaduta di validità da oltre tre anni, così come rilevato a 

seguito di accertamenti al C.E.D. della Direzione Generale per la Motorizzazione; 

VISTA  la nota del 07/07/2015 con la quale  il Sig. Iacona Luigi Lillo ha trasmesso al Servizio 

Provinciale della Motorizzazione Civile di Agrigento varia documentazione, tra la quale 

n. 5 dichiarazioni rese da terzi e n. 4 verbali di contestazioni per violazioni al Codice 

della Strada, al fine di dimostrare la persistenza dei requisiti di idoneità tecnica alla 

guida ed i motivi del mancato rinnovo della patente di guida; 

VISTO il provvedimento n. 0012961 del 30/07/2015, con il quale il Servizio Provinciale della 

Motorizzazione Civile di Agrigento  ha disposto, ai sensi dell'art. 128 del  D.Lvo 

30/04/92 n. 285 e s.m.,  la revisione della patente di guida cat. . . . omissis . . . nei 

confronti del sig. Iacona Luigi Lillo, nato . . . omissis . . ., mediante nuovo esame di 

idoneità tecnica da sostenere presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile; 

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

Agrigento ed assunto al prot. n. 45649 del 16/09/2015 di questo Dipartimento, proposto 
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dal sig. Iacona Luigi Lillo, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Loggia,  avverso 

il suddetto provvedimento di revisione della patente di guida; 

CONSIDERATO che il ricorrente conforta il ricorso producendo documentazione finalizzata a 

dimostrare la persistenza dei requisiti di idoneità tecnica alla guida; 

VISTA nota prot. 0014981 del 11/09/2015, assunta al prot. n. 47692 del 28/09/2015 di questo 

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

Agrigento ha trasmesso la documentazione propedeutica all’emissione del 

provvedimento di revisione della patente di guida ed ha relazionato sul provvedimento 

emesso; 

VISTA  la nota del 05/10/2015, assunta la prot. n. 49723 del 6/10/2015 di questo Dipartimento, 

con la quale l’Avv. Salvatore Loggia ha trasmesso la procura speciale di nomina per la 

difesa del sig. Iacona Luigi;  

VISTA  la circolare prot. n. 7053 del 26 gennaio 2009 “Chiarimenti in merito alla Circolare 

M.C.T.C. n. 16/1971”, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 

Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 6 dispone che, nel caso di patente 

di guida rimasta priva di validità per mancato rinnovo, “La revisione non va disposta 

obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall’ultimo 

rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni 

prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma”; 

VISTA  la relazione, allegata alla nota prot. 0014981 del 11/09/2015, con la quale il Servizio 

Provinciale della Motorizzazione Civile di Agrigento evidenzia di aver esaminato la 

documentazione inviata dal ricorrente e considerato i circa 12 anni trascorsi dalla 

scadenza della validità della patente, valutata negativamente una delle violazioni  

contestate al ricorrente (art.193 comma 2° del CdS), ha ritenuto di emettere 

provvedimento di revisione;  

RITENUTO  che il provvedimento n. 0012961 del 30/07/2015, con il quale il Servizio Provinciale 

della Motorizzazione Civile di Agrigento  ha disposto la revisione della patente di guida 

nei confronti del sig. Iacona Luigi Lillo risulta conforme alle disposizioni sui 

provvedimenti amministrativi (art. 8 e seguenti della L.R. n. 10/91 e s.m.i su 

“Partecipazione al procedimento amministrativo”) ed alle norme disposte Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’argomento oggetto del ricorso;  

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

Lillo; 

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

45649 del 16/09/2015 di questo Dipartimento, del Sig. Iacona Luigi Lillo, nato . . . 

omissis . . .,  avverso il provvedimento  n. 0012961 del 30/07/2015, con il quale il 

Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Agrigento ha disposto la revisione 

della patente di guida cat. . . . omissis . . .  mediante nuovo esame di idoneità tecnica da 

sostenere presso un Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. 

 

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 ..27 OTT  2015  

 

 

                                                     Il Dirigente Generale  

                                                                                        Dott. Fulvio Bellomo 

                                                                                                F.to 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


