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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.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 prot n. 0509221  del 19/11/2013 con il quale il Direttore dell'Ufficio 
della Motorizzazione Civile di Catania ha disposto, in applicazione  dell'art. 126 bis, 
comma 6, del D.Lvo. 285/92, la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame 
di idoneità tecnica, nei confronti del sig. Fichera Emanuele, nato a Belpasso (CT) 
Omissis,  per aver commesso tre violazioni non contestuali di almeno 5 punti nell'arco 
di dodici mesi;  

VISTO il ricorso gerarchico datato 23/11/2013 inoltrato dal sig. Fichera Emanuele avverso il 
predetto provvedimento di revisione, unitamente alla relativa documentazione, inviati 
dalla Motorizzazione Civile di Catania  ed acquisiti con nota prot. n. 6462 del 
12/02/2014 da  questo Dipartimento; 

CONSIDERATO che con il suddetto ricorso gerarchico viene chiesto l'annullamento del suddetto 
provvedimento  prot n. 0509221  del 19/11/2013  per violazione dell'art. 126 bis, 
comma 6, del C.d.S. nella considerazioni che due delle tre violazione, che hanno 
comportato la decurtazione di cinque punti, sono da ritenere “contestuali”; 

VISTI i verbali  n. 142556829 e 142556927 ambedue del 23/11/2012 emessi  della Legione 
Carabinieri Sicilia Stazione di Santa Maria di Licodia nei confronti del sig. Fichera 
Emanuele, per violazione rispettivamente dell'art. 172 e dell'art. 173 del Codice della 
strada, con la decurtazione di cinque punti per ciascuna violazione;  

VISTA la comunicazione del 28/11/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 
Direzione Generale per la Motorizzazione  in cui vengono riportate le variazioni del 
punteggio relativo alla patente del sig. Fichera Emanuele, inserite nell'anagrafe 
nazionale degli abilitati alla guida, ed in particolare le variazioni di cui ai verbali dei  
Carabinieri di Santa Maria di Licodia  n. 142556829 e n. 142556927 rilevati il 
23/11/2012; 

CONSIDERATO  che i due verbali n. 142556829 e 142556927 del 23/11/2012 sono stati  emessi 
dagli stessi accertatori,  al  medesimo Km. della stessa strada e a distanza di tempo  di 
soli 5 minuti (il n. 142556829 alle ore 9,55 ed il n. 142556927 alle ore  10,00) e quindi 
da considerare “contestuali”; 



RITENUTE valide, per quanto sopra considerato,   le motivazioni del ricorso in argomento; 

RITENUTO non applicabile, nel caso in esame,  l'art. 126 bis, comma 6, del D.Lvo. 285/92 e di 
dover accogliere il ricorso gerarchico del sig. Fichera Emanuele;   
  

         DECRETA 
 

ART.1 Per le motivazioni di cui in premessa è accolto il ricorso gerarchico presentato dal sig. 
Fichera Emanuele, nato a Belpasso (CT) Omissis, avverso  il provvedimento  prot n. 
0509221  del 19/11/2013 emesso dall'Ufficio della Motorizzazione Civile di Catania, 
con il quale il Direttore del predetto Ufficio  ha disposto la revisione della patente di 
guida categoria  B n. CT5715507K  mediante nuovo esame di idoneità tecnica. 

ART.2       Il Servizio della Motorizzazione Civile di Catania  provvederà all'annullamento del 
provvedimento prot n. 0509221  del 19/11/2013 che ha disposto  la revisione della 
patente di guida nei confronti del sig. Fichera Emanuele; 

ART.3 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 ..02/09/2014 
 
 
  

    
                

        Il Dirigente Generale                               
                 Dott. Giovanni Arnone 
                                                                                                           F.to 
                                                                                              
 


