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 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;  

VISTO il provvedimento n. 9401 del 26/11/2014, con il quale il Servizio provinciale della 

Motorizzazione Civile di Enna 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 Omissis nei confronti del sig. Marchese 

Michele, nato il …….… omissis ….…, a seguito della comunicazione n. ……omissis 

…………  della Polizia Stradale di Enna; 

VISTO il ricorso gerarchico datato 20/01/2015, pervenuto per il tramite del Servizio provinciale 

della Motorizzazione Civile di Enna, con il quale il sig. Marchese Michele, 

rappresentato e difeso  dall’Avv. Giuseppe Fabio Cacciatore,  chiede l’annullamento del  

predetto provvedimento di revisione della patente di  guida  Omissis, poiché da ritenere 

nullo per la mancata indicazione nello stesso della Commissione Medica Locale presso 

la quale effettuare la visita medica; 

VISTA la nota n. 659 del 21/01/2015, assunta la prot. n. 3280 del 29/01/2015 di questo 

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

oltre a trasmettere la documentazione,  ha relazionato sul ricorso in argomento; 

VISTA  la nota del 01/04/2015, assunta al prot. n. 18907 10/04/2015, con la quale  il legale del 

ricorrente ha provveduto a regolarizzare  ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 il ricorso 

in argomento, trasmettendo apposita marca da bollo; 

CONSIDERATO che il provvedimento oggetto del ricorso, con il quale l’Ufficio della 

Motorizzazione di Enna ha disposto la revisione della patente, nonostante abbia 

espressamente indicato  l’art.. 330, comma 10 del D.P.R. 495/1992, risulta privo 



dell’indicazione della sede della Commissione Medica Locale dove effettuare 

l’accertamento; 

VISTO  il comma 10 dell’art. 330 del DPR 495/1992 che così recita: “Nel caso previsto dall'art. 

119, comma 4, lettera c), del codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la 

commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui è disposto. L'esito 

dell'accertamento deve essere comunicato all'autorità richiedente”. 

CONSIDERATO pertanto che il provvedimento  n. 9401 del 26/11/2014 disposto da Servizio 

provinciale della Motorizzazione Civile di Enna, risultando privo dell’indicazione  

della sede della Commissione Medica Locale dove effettuare l’accertamento, è carente 

di uno degli elementi  essenziali;  

RITENUTO pertanto, ai sensi del comma 1 del nuovo art. 21 septies della legge 241/90 sul 

procedimento amministrativo, di potere accogliere il ricorso gerarchico del sig. 

Marchese Michele;      

         DECRETA 

ART.1 Per le motivazioni di cui in premessa è accolto il ricorso gerarchico inoltrato in data 

20/01/2015 dal sig. Marchese Michele  avverso il provvedimento di revisione della 

patente di  guida  Omissis ed è dichiarato nullo il provvedimento di revisione n. 

9401/2014 emesso dal Servizio provinciale della Motorizzazione Civile di Enna; 

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

il provvedimento n. 9401/2014, che ha disposto la revisione della patente di  guida  nei 

confronti del sig. Marchese Michele ed al ripristino della situazione esistente 

antecedente all'atto amministrativo nullo. 

Palermo, lì  21 aprile 2015 

 
 
                                                                                      Il Dirigente Generale  

                                         Dott. Fuvio Bellomo 
                            F.to                                                   

 


