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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 Omissis n. 5/30-5 del 23/07/2014 redatta dai militari della 
Compagnia Carabinieri di Augusta, con la quale, Omissis, è stato contestato al Sig. 
Omissis Grillo la violazione dell’art. Omissis 

VISTO il provvedimento n. 0012160 del 06/10/2014, con il quale il Dirigente del Servizio 
provinciale della Motorizzazione Civile di Siracusa ha disposto, ai sensi dell'art. 128 del  
D.L.vo 30/04/92 n. 285 e s.m., la revisione della patente di guida nei confronti del sig. 
Omissis Grillo, nato il …. omissis…. a ….omissis…., mediante nuovo esame di 
idoneità (esame di teoria e prova pratica di guida – art. 121 D.Lvo 285/1992); 

VISTO il ricorso gerarchico datato 03/11/2014, assunto al prot. n. 52064 del 11/11/2014 di 
questo Dipartimento, con il quale il sig. Omissis Grillo chiede l’annullamento del  
predetto provvedimento di revisione n. 0012160/2014 per l’insussistenza della 
violazione poiché, ad avviso del ricorrente, la causa del sinistro è da attribuire alla 
limitata visibilità (per la presenza all’incrocio di una folta siepe) ed alla elevata velocità 
di un altro veicolo coinvolto nel sinistro; 

VISTA la relazione prot. n. 0014606 del 26/11/2014 con la quale il Servizio Provinciale della 
Motorizzazione Civile di Siracusa ha evidenziato che il provvedimento emesso trova 
giustificazione nella mancata osservanza da parte del Sig. Omissis Grillo della 
segnaletica verticale (segnale di ‘stop’) che “pone a carico dei conducenti di autoveicoli 
l’obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand’anche la 
strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli” (sentenza di Cassazione 
Civile n. 4055 del 19/02/2010) e che “il segnale di stop a un incrocio stradale non 
comporta soltanto l’obbligo dell’arresto, ma anche quello successivo, una volta ripresa 
la marcia, di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada 
favorita, provengano sia da destra che da sinistra” (Sentenza di Cassazione Civile n. 
3804 del 11.11.1975); 

CONSIDERATO che il provvedimento oggetto del ricorso è validamente supportato dalla 
documentazione e dalle acquisizioni testimoniali trasmesse con C.N.R. prot. n. 5/30-5 
del 23/07/2014 dalla Compagnia Carabinieri di Augusta e dalle considerazioni espresse 
dal Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Siracusa nella relazione n. 
0014606/2014; 

RITENUTO per quanto sopra considerato di non potere accogliere il ricorso gerarchico del sig. 
Omissis Grillo;   



     

         DECRETA 
 

ART.1 Per le motivazioni di cui in premessa è rigettato il ricorso gerarchico inoltrato in data 
03/11/2014 dal sig. Omissis Grillo, avverso il provvedimento n. 0012160 del 
06/10/2014, con il quale il Dirigente del Servizio provinciale della Motorizzazione 
Civile di Siracusa ha disposto, ai sensi dell'art. 128 del  D.L.gs. 30/04/92 n. 285, la 
revisione della patente di guida nei confronti del sig. Omissis Grillo, nato il 
….omissis…. a ….omissis…. , mediante nuovo esame di idoneità (esame di teoria e 
prova pratica di guida – art. 121 D.L.vo 285/1992); 

ART.2 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   8 GEN  2015 
 
 

 
 

                            Il Dirigente Generale   
                                       Dott.Giovanni Arnone  

F.to    
 


