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D.D.G.  n...2499.. 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 n. 312.220.20.01.2015 del 11/02/2015  con la quale il Distaccamento 

della Polizia Stradale - Ufficio Infortunistica di Catenanuova, a seguito di incidente 

stradale verificatosi in data 06/02/2015 in località Agira sull’Autostrada A19,  ha 

proposto, ai sensi dell’art. 128 comma 1° ter del Codice della Strada,  al Servizio 

Provinciale della Motorizzazione Civile di Enna il nominativo della Sig.ra Barbarotto 

Claudia Giuseppina, nata a . . . omissis . . ., per l’accertamento della persistenza dei 

requisiti necessari per il possesso della patente di guida; 

VISTA la nota n. 2022 del 23/02/2015 con la quale il Servizio Provinciale della Motorizzazione 

Civile di Enna ha richiesto Distaccamento della Polizia Stradale di Catenanuova di 

precisare il conducente presente alla guida del veicolo al momento dell’incidente e le 

eventuali infrazioni elevate al Codice della Strada; 

 VISTA la nota n. 511 Rep. 220.20 del 9/03/2015 con la quale  il Distaccamento della Polizia 

Stradale di Catenanuova ha trasmesso al Servizio Provinciale della Motorizzazione 

Civile di Enna il  verbale n.  700010942593 del 06/02/2015 di contestazione Omissis, ed 
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il verbale n. 700010942594 del 06/02/2015 di contestazione agli  art Omissis, ambedue 

notificati al Sig. Barbarotto Aldo, proprietario del veicolo coinvolto nel sinistro; 

CONSIDERATO che con la suddetta nota n. 511 rep. 220.20 del 9/03/2015 la Polizia Stradale di 

Catenanuova ha precisato al Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Enna di 

procedere, ai sensi dell’art. 128 comma 1° ter C.d.S., nei confronti della Sig.ra 

Barbarotto Claudia Giuseppina, indicata dal proprietario come conducente del veicolo 

all’atto del sinistro; 

VISTO la nota n. 3509 del 07/04/2015 con la quale il Servizio Provinciale della Motorizzazione 

Civile di Enna ha comunicato alla Sig.ra Barbarotto Claudia Giuseppina, responsabile 

dell’incidente stradale occorsole in data 06/02/2015, l’avvio del procedimento  che 

avrebbe potuto concludersi con l’emissione di un provvedimento di revisione della 

patente; 

VISTA la  memoria difensiva del 18/05/2015 presentata  dall’Avv. Liborio Paolo Pastorello al 

Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Enna nell’interesse della Sig.ra 

Barbarotto Claudia; 

VISTA la nota n. 6728 del 15/07/2015 con la quale il  Servizio Provinciale della 

Motorizzazione Civile di Enna ha fornito all’Avv. Liborio Paolo Pastorello riscontro 

alla  memoria difensiva presentata  nell’interesse della ricorrente, nella quale vengono  

precisate le motivazioni del provvedimento “in considerazione dei verbali contestati 

alla conducente nonché del fatto che la stessa ha abbandonato l’autovettura in 

posizione pericolosa per gli altri utenti della strada senza opportunamente segnalarla”; 

 VISTO il provvedimento n. 6729 del 15/07/2015 il quale il Servizio Provinciale della 

Motorizzazione Civile di Enna  ha disposto, ai sensi dell’art.128 del D.Lvo 30/04/1992 

n. 285 e s.m,  a seguito della Comunicazione  n. 312.220.20.01.2015 del 11/02/2015  

della Polizia Stradale  di Catenanuova, la revisione della patente di guida . . . omissis . . 

nei confronti della Sig.ra Barbarotto Claudia Giuseppina,  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. 41372 del 12/08/2015 di questo Dipartimento, 

inoltrato dalla Sig.ra Barbarotto Claudia Giuseppina, rappresentata e difesa dall’Avv. 

Liborio Paolo Pastorello, avverso il suddetto provvedimento di revisione della patente di 

guida;  
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VISTA la missiva del 3/09/2015, assunta al prot. n. 44451 del 09/09/2015 di questo 

Dipartimento, con la quale il legale della ricorrente ha provveduto a regolarizza il 

ricorso gerarchico ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni. 

VISTA la nota n. 8228    del 25/09/2015, assunta al prot. n. 48067 del 29/09/2015 di questo 

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

ha trasmesso a questo Dipartimento la documentazione propedeutica all’emissione del 

provvedimento di revisione ed ha relazionato sul provvedimento emesso; 

CONSIDERATO che il ricorso  contesta il provvedimento di revisione del Servizio Provinciale della 

Motorizzazione Civile di Enna poiché emesso sulla base di  presunte cause indicate 

nella ricostruzione della dinamica dell’incidente da parte della Polizia Stradale di 

Catenanuova e per la mancanza dei  presupposti per poter disporre la revisione della 

patente ai sensi dell’art. Omissis  del Codice della Strada; 

CONSIDERATO, altresì, che la ricorrente, a seguito della comunicazione dell’avvio del procedimento 

amministrativo finalizzato alla revisione della patente,  rileva la disattenzione del 

Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Enna alle motivazioni  fornite dalla 

memoria difensiva e la mancata audizione della ricorrente; 

CONSIDERATO che il provvedimento n. 6729/2015 del Servizio Provinciale della Motorizzazione 

Civile di Enna trova motivazione nella comunicazione della Polizia Stradale di 

Catenanuova, dalla quale risulta che la ricorrente il giorno 06/02/2015 in località Agira 

sulla A 19 “Omissis”, e dalle numerose violazioni al Codice della Strada  contestate alla 

ricorrente (Omissis); 

RITENUTO che il provvedimento n.  6729 del 15/07/2015 del Servizio Provinciale della 

Motorizzazione Civile di Enna  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”) e che, diversamente da quanto contestato nel ricorso,  il  

Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Enna, con nota n. 6728 del 

15/07/2015, ha fornito  riscontro alla  memoria difensiva presentata dal Legale della 

ricorrente;   

RITENUTO  altresì che il provvedimento trae motivo da Omissis che fa sorgere dubbi sulla 

persistenza di requisiti di idoneità tecnica alla guida;     

VISTO l’art.. 128 comma 1 del Codice della strada che dispone che” Gli uffici provinciali della 

Direzione generale della M.C.T.C., nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 

e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione 

medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di 



 4

guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici 

prescritti o dell'idoneità tecnica”; 

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

dalla   Sig.ra Barbarotto Claudia Giuseppina; 

         DECRETA 

 

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

41372 del 12/08/2015 di questo Dipartimento, inoltrato dalla Sig.ra Barbarotto Claudia 

Giuseppina,  nata a . . . omissis . . .,, avverso il provvedimento  n. 6729 15/07/2015 

emesso dal Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Enna  di revisione della 

patente di guida  cat. . . . omissis . . . , mediante nuovo esame di idoneità tecnica (teoria 

e prova pratica di guida), 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 

 

 

 

 

 

 


