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D.D.G.  n...2533. 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. 9358 del 27/04/2015  con la quale la Polizia Municipale del 
Comune di Bronte (CT), a seguito di incidente stradale verificatosi in . . . omissis . . . ,  
ha proposto, ai sensi dell’art. Omissis del Codice della Strada,  al Prefetto di Catania ed 
al Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Catania il nominativo della Sig. 
Ganci Antonino,  nato a . . . omissis . . .  il . . . omissis . . . , per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza, poiché alla guida di autoveicolo . . . omissis . . ; 

VISTO la nota n. 15247 dell’11/06/2015 con la quale il Servizio Provinciale della 
Motorizzazione Civile di Catania ha comunicato alla Sig. Ganci Antonino, a seguito 
dell’incidente stradale  del 15/04/2015, l’avvio del procedimento  che avrebbe potuto 
concludersi con l’emissione di un provvedimento di revisione della patente;  

VISTO il provvedimento n. 18643 24/07/2015 il quale il Servizio Provinciale della 
Motorizzazione Civile di Catania  ha disposto, ai sensi dell’art.128 del D.Lvo 
30/04/1992 n. 285 e s.m,  a seguito della Comunicazione  n. 9358 del 27/04/2015  della 
Polizia Municipale di Bronte, la revisione della patente di guida cat. . . . omissis . . . nei 
confronti della Sig. Ganci Antonino,  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. 44502 del 09/09/2015 di questo Dipartimento, 
inoltrato dal Sig. Ganci Antonino, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Papotto, 
avverso il suddetto provvedimento di revisione della patente di guida;  

VISTA la nota PEC del 17/09/2015, assunta al prot. n. 46300 del 21/09/2015 di questo 
Dipartimento, con la quale il legale della ricorrente ha trasmesso la procura di nomina 
per la difesa del sig. Ganci Antonino; 
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VISTA la nota n. 23941 del 29/09/2015, assunta al prot. n. 49289 del 05/10/2015 di questo 
Dipartimento,  con la quale il Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di 
Catania  ha trasmesso a questo Dipartimento la documentazione propedeutica 
all’emissione del provvedimento di revisione; 

CONSIDERATO che il ricorso ritiene illegittimo il provvedimento per eccesso di potere sotto il 
profilo della insussistenza dei presupposti dell’atto e sotto il profilo del difetto di 
motivazione; 

RITENUTO che il provvedimento n. 18643 24/07/2015 il quale il Servizio Provinciale della 
Motorizzazione Civile di Catania risulta conforme alle norme sul procedimento 
amministrativo, ai sensi  della Legge n. 241/90, coordinata con la l.r. 10/91 e s.m.i.; 

RITENUTO   , altresì, che il provvedimento n. 18643 24/07/2015 del Servizio Provinciale della 
Motorizzazione Civile di Catania risulta validamente supportato dalla Comunicazione n. 
9358 del 27/04/2015  della Polizia Municipale del Comune di Bronte (CT) relativa 
all’incidente stradale . . . omissis . . . , redatta ai sensi dell’art. 223 mod/to del Codice 
della Strada, in cui vengono contestate al Sig. Ganci Antonino le violazioni all’art. . . . 
omissis . . .  e all’art. . . . omissis . . .  del Codice della Strada; 

RITENUTO  altresì che il provvedimento trae motivo Omissis;     

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 
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 
dal sig. Ganci Antonino; 

         DECRETA 

 

ART.1 Per le motivazioni di cui in premessa è rigettato  il ricorso gerarchico,  assunto al prot. 
44502 del 09/09/2015 di questo Dipartimento, inoltrato dal Sig. Ganci Antonino, nato a 
. . . omissis . . .  il . . . omissis . . .  avverso il provvedimento  n. 18643  del 24/07/2015 
emesso dal Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Catania  di revisione 
della patente di guida cat. 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 3 Nov 2015 

 

                                                     Il Dirigente Generale  

                                                                                        Dott. Fulvio Bellomo 

                                                                                                  F.to 


