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D.D.G. n. 3178            
              REPUBBLICA ITALIANA 

           REGIONE SICILIANA 

             
         ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'   

     DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, 
DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI  

* * * * 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

 
VISTO lo Statuto della Regione siciliana; 
VISTA  la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 concernente la “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”;  
VISTA la Legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 e s.m.i., recante “Disposizioni per la trasparenza, 

la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e 
l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed 
alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la 
semplificazione della legislazione regionale”; 

VISTO  l’art. 68 (norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa) della 
Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, recante “Assestamento del bilancio della Regione 
per l’anno finanziario 2014 e modifiche alla L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 – Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale – Disposizioni 
varie; 

VISTO  il D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e s.m.i. concernete la “semplificazione dei 
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi” ed in particolare il Capo I° - Ricorso 
Gerarchico; 

VISTA la L.R. 30 aprile 1991 n. 10  e s.m.i. concernente “Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità 
dell’attività amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. 19 settembre 2000 n. 358 e s.m.i. concernente il “Regolamento recante norme per 
la semplificazione del procedimento relativo all’immatricolazione, ai passaggi di proprietà 
e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi”; 

VISTA la Circolare prot. n. 85582 del 18 settembre 2007 del Ministero dei Trasporti – Dipartimento 
per i Trasporti Terrestri – Direzione Generale per la Motorizzazione, concernente le 
“Istruzioni operative per l’esercizio delle funzioni di controllo sulle attività svolte dagli 
Studi di consulenza automobilistica abilitati”; 

VISTO  il provvedimento prot. n. 19301 del 7 novembre 2014, con il quale, per le motivazioni 
specificate nel medesimo provvedimento, il Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile di 
Palermo ha disposto, ai sensi della citata Circolare ministeriale prot. 85582 del 18 settembre 
2007, la sospensione per giorni trenta (30 gg.) dell’operatività dei collegamenti telematici 
dell’Automobile Club Palermo con il Centro Elaborazione Dati del Ministero dei Trasporti; 

VISTO  il ricorso gerarchico depositato dall’Automobile Club Palermo, corredato della relativa 
documentazione a sostegno, acquisito al protocollo n. 53311 del 17 novembre 2014, con cui 
si chiede, in via preliminare, la sospensione immediata del provvedimento prot. 19301 del 7 
novembre 2014 e, nel merito, l’annullamento dello stesso ed in via subordinata la riduzione 
della sospensione comminata al numero dei giorni pari a quelli già trascorsi tra la data di 
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notifica del provvedimento (7 novembre 2014) e la data di deposito del ricorso gerarchico 
(17 novembre 2014); 

VISTI i motivi del ricorso ed in particolare quelli relativi alla istanza di sospensione del 
provvedimento impugnato; 

CONSIDERATO che ad oggi il provvedimento impugnato ha avuto esecuzione per oltre la metà dei 
trenta giorni previsti; 

RITENUTO, d'altro canto, che le esigenze del ricorrente siano tutelabili adeguatamente, in attesa 
della definitiva decisione sul ricorso, attraverso la sospensione dell'ulteriore esecuzione del 
provvedimento impugnato, 

  
 D E C R E T A 

 
ART. 1 In accoglimento della domanda cautelare, sospende provvisoriamente gli effetti del 

provvedimento impugnato fino alla definitiva decisione sul ricorso medesimo. 
ART. 2 Ad ogni effetto di legge, il presente decreto è notificato all’Automobile Club di Palermo ed 

al Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile di Palermo per la sua esecuzione; lo stesso è 
trasmesso a cura dell’Area 6 – Coordinamento delle Motorizzazioni Civili per la 
pubblicazione nel sito Web del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e 
dei Trasporti ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della Legge 12 agosto 2014 n. 21.  

 

Palermo lì, 24 Novembre 2014 

               F.to 
                                                    Il Dirigente Generale 

                                                                          (Dott. Giovanni Arnone) 


