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 REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti              Assessorato Bilancio e Finanze
   Dipartimento Trasporti e Comunicazioni                         Dipartimento Bilancio e Finanze

I DIRIGENTI GENERALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 25/02/1979 n.70 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo 

e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTA la  L.R.  27  aprile  1999,  n.10  recante  disposizioni  in  materia  di  programmazione 

economica e finanziaria della Regione Siciliana;
VISTO il D.L.vo 11/09/2000 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”;

VISTO l’art. 80 e seguenti del D.L.vo 30/04/1992 n.285 e s.m.i. (Codice  della strada);
VISTI gli artt.  239 e seguenti e l’appendice X al Titolo III del D.P.R. 16/12/1992 n.495 e 

s.m.i. (Regolamento di esecuzione del codice della strada); 
VISTA la  L.R.  14/05/2009  n.  7 con  la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  della  Regione 

Siciliana per l'esercizio finanziario 2009;
VISTA la nota prot. 1720/Segr. Del 12/12/2005 avente per oggetto “Procedure REV – Stazioni 

di controllo .... “ del Dirigente Generale del Dipartimento Trasporti e Comunicazioni;
VISTO il D.D.G. n.1082/Serv.7/TR del  20/12/2005 con la quale è stato approvato l'elaborato 

tecnico operativo delle specifiche funzionali e tariffarie dal titolo “Sistema informativo 
per la riscossione dei diritti di motorizzazione nel territorio siciliano”;

CONSIDERATO che il D.D. 3662 del 10/07/2009 e circolare applicativa prot. R.U.70058 CL.23.37 
del 10/07/2009  il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e 
statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  ha emanato istruzioni attuative 
per  le  operazioni  di  revisione  dei  veicoli  effettuate  dalle  imprese  di  cui  all’art.  80, 
comma 8^, del D.L.vo 285/92 che, obbliga le imprese autorizzate e vigilate dai Servizi 
della Motorizzazione Civile della Sicilia a servirsi del portale internet denominato “Il 
Portale dell’automobilista” prevedendo che il pagamento dei diritti di motorizzazione, 
spettanti  alla  Regione  Siciliana  in  forza  del  citato  D.L.vo  296/2000,  venga  invece 
effettuato in favore dello stesso Ministero dei trasporti sul conto corrente postale n.
9001 intestato allo stesso MIT;

CONSIDERATO che con nota prot. 2185/A4Tr del 24/07/2009 il D.G. del Dipartimento Trasporti e 
Comunicazioni  ha  diffidato  il  Capo  Dipartimento  del  Ministero  dei  trasporti  a 
rettificare il DD.3662 del 10/07/2009 e la circolare attuativa  prot. R.U.70058 CL.23.37 
del 10/07/2009;

CONSIDERATO che con nota prot. 2189/A4Tr del 24/07/2009 il D.G. del Dipartimento Trasporti e 
Comunicazioni  ha  chiesto  all'Ufficio  Legislativo  e  Legale  di  sollevare  conflitto  di 
attribuzioni innanzi alla Corte Costituzionale  avverso i citati provvedimenti DD.3662 
del 10/07/2009 e  circolare attuativa  prot. R.U.70058 CL.23.37 del 10/07/2009; 

CONSIDERATO  che  si  rende  comunque  necessario  dare  istruzioni  operative  ai  Servizi  della 
Motorizzazione Civile della Sicilia ed alle imprese di revisione di cui all'art. 80/8 del 
D.L.vo 285/92 e s.m.i. da questi autorizzati e vigilati;



DECRETANO
ART.1  Per le motivazioni di cui in premessa, danno incarico all'Istituto Cassiere, che gestisce 

il  portale  telematico  per  la  riscossione  dei  diritti  e  tributi  di  motorizzazione,  di 
mantenere l'operatività del predetto sistema e di provvedere a partire da 17/08/2009 
oltre  che  al  rilascio  della  ricevuta  dell'avvenuto  pagamento  anche  al  rilascio  del 
tagliando  di  revisione  secondo  le  vigenti  specifiche,  integrato  con  l'intestazione 
“REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI E TRASPORTI”.

Il presente Decreto sarà  pubblicato sul sito internet  www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti  e sulla 
gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo,lì 28 luglio 2009
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