D.D.G. n. 2258 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
VISTO
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
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.;
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 prot. 0004652 del 18/03/2014, con la quale la Marina Militare – Comando
Servizi Base di Augusta, ha segnalato all'Ufficio provinciale della Motorizzazione
Civile di Messina, il nominativo del sig. Irrera Francesco per la perdita dei “requisiti
… omissis...”, ai sensi del Decreto legislativo 16/01/2013 n. 2 ( art. 119 e art. 128
comma 1- quinquies del Codice della Strada), a seguito di accertamenti … omissis ...;
VISTO
il provvedimento prot n. 6073 del 22/05/2014 con il quale il Dirigente del Servizio
provinciale della Motorizzazione Civile di Messina ha disposto, ai sensi dell'art. 128 del
D.L.vo 30/04/92 n. 285, la revisione della patente di guida nei confronti del sig. Irrera
Francesco, nato a … omissis ..., mediante nuovo esame di idoneità … omissis ... ;
VISTO
il ricorso gerarchico datato 12/06/2014, inoltrato dal sig. Irrera Francesco avverso il
predetto provvedimento di revisione, unitamente alla relativa documentazione,
trasmessa dalla Motorizzazione Civile di Messina ed acquisita al prot. 33447 del
16/07/2014 di questo Dipartimento;
CONSIDERATO che il sig. Irrera Francesco motiva il ricorso trasmettendo l'attestazione del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.04.2014, con la quale viene
confermata la validità del patente di guida del ricorrente sino al 14/12/2019, senza
alcuna prescrizione;
VISTO l'attestazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di conferma di validità della
patente di guida rilasciata a seguito della comunicazione del 30.04.2014 dell' ... omissis
... , che, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida, ha
confermato la validità della patente del sig. Irrera Francesco;
CONSIDERATO che, nel caso in esame, “l'accertamento … omissis ... ” non compete all'Ufficio della
unità sanitaria locale territoriale, ma, ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. c, alle
commissioni mediche locali;
RITENUTO per quanto sopra considerato di non potere accogliere il ricorso gerarchico del sig. Irrera
Francesco;

DECRETA
ART.1

Per le motivazioni di cui in premessa è rigettato il ricorso gerarchico presentato dal sig.
Irrera Francesco, nato a … omissis ... , avverso il provvedimento prot n. 6073 del
22/05/2009 con il quale il Dirigente dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Messina
ha disposto la revisione della patente di guida categoria B n. … omissis ... mediante
nuovo esame di … omissis ..., presso la commissione medica locale competente (art.
330, comma 10 del DPR 495/1992).

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 23.09.2014

Il Dirigente Generale
Dott.Giovanni Arnone
F.to

