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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. 0003195  del 18/03/2014 con il quale il Direttore dell'Ufficio 
della Motorizzazione Civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 128 del D.Lvo. 285/92 e s.m., 
ha disposto nei confronti del sig. Calvo Andrea, nato a ……..omissis………….., la 
revisione della patente di guida categoria  B n. ..omissis…, mediante nuovo esame di 
idoneità psicofisica, a seguito della comunicazione n. 7/21 del 24/02/2014 della 
Legione Carabinieri di Siracusa, per ….. omissis …..; 

 

CONSIDERATO che a seguito alla contestazione della violazione dell’art. .. omissis …, effettuata 
dalla compagnia Carabinieri di Siracusa con verbale n. 539581629 del 23/02/2014, la 
Prefettura di Siracusa, con decreto n. 10038 del 08/04/2014, ha provveduto alla 
sospensione per mesi quattro della patente di guida del sig. Calvo Andrea;  

 

VISTO il ricorso gerarchico del 30/04/2014, acquisito al  prot. n. 21662 del 08/05/2014 di  
questo Dipartimento,  inoltrato dallo Studio Legale ..omissis… in nome, per conto e 
nell’interesse del Sig. Calvo Andrea avverso il provvedimento n. 0003195/2014 sopra 
citato disposto dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Siracusa; 

 

 CONSIDERATO che il suddetto ricorso gerarchico viene motivato evidenziando che il Comando di 
Compagnia Carabinieri di Siracusa, in accoglimento ad apposito ricorso presentato il 
18/03/2014 dal sig. Calvo Andrea, ha richiesto alla Prefettura di Siracusa 
l’annullamento del verbale per la violazione sopra citata;  

 



VISTA la  nota n. 45228 del 6/10/2014 con la quale l’Unità Operativa A6.01  di questo 
Dipartimento ha richiesto alla Prefettura di Siracusa notizie in esito al provvedimento di 
sospensione della patente di guida del sig. Calvo Andrea; 

 

VISTA la  nota n. 0027096 del 13/10/2014, trasmessa via e-mail, con la quale la Prefettura di 
Siracusa ha comunicato a questo Dipartimento di aver proceduto con decreto n. 18411 
del 04/07/2014, a seguito della  richiesta di archiviazione dell’Organo accertatore, 
all’annullamento del provvedimento di sospensione della patente di guida ed alla 
restituzione della patente al sig. Calvo Andrea, essendo cessato anche l’obbligo di 
..omissis…; 

 

CONSIDERATO che, per quanto sopra comunicato dalla Prefettura di Siracusa, vengono a decadere 
le motivazioni del provvedimento prot. n. 0003195/2014 sopra citato di revisione della 
patente di guida; 

 

RITENUTO , quindi, di dover accogliere il ricorso gerarchico in argomento e procedere 
all’annullamento del provvedimento emesso dall'Ufficio della Motorizzazione Civile di 
Siracusa nei confronti del sig. Calvo Andrea ; 

 

         DECRETA 
 

Art.1 Per quanto  esposto in premessa è accolto il ricorso gerarchico presentato dallo Studio 
Legale ..omissis… in nome, per conto e nell’interesse del Sig. Calvo Andrea, nato a 
..omissis…, avverso la revisione della patente di guida categoria  B n. ..omissis…  
disposta dall’Ufficio della Motorizzazione Civile di Siracusa con provvedimento n. 
0003195 del 18.03.2014; 

 

Art.2        Il Servizio della Motorizzazione Civile di Siracusa provvederà all'annullamento del  
provvedimento  n. 0003195/2014 che ha disposto  la revisione della patente di guida 
nei confronti del sig. Calvo Andrea; 

 

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     10/11/2014 
 
 
 
 

                   Il Dirigente Generale   
                                        Dott.Giovanni Arnone  
                                                                                                                 F.to 
  

    


