
D.D.G. 1594 / AREA 5

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Area 5 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

Il Dirigente Generale 

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
VISTO il Decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, recante norme di attuazione dello Statuto della 

Regione  siciliana  e  di  modifica  ed  integrazione  del  D.P.R.  17/1271953,  n.  113  in  materia  di  
comunicazioni e trasporti;

VISTO in particolare l'art. 1 – comma 1 e 2 - del citato D.Leg.vo 296/200 che dispone che “La regione 
siciliana  esercita,  nell'ambito  del  proprio  territorio,  tutte  le  attribuzioni  degli  organi  
centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni e i trasporti  
regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo 20 e in relazione all'articolo 17, primo  
comma,  lettera  a),  dello  statuto” e  che   “la  regione  siciliana  esercita  nell'ambito  del  
proprio territorio  tutte  le  attribuzioni  degli  organi  periferici  dello  Stato in  materia  di  
motorizzazione,  con  l'esclusione  delle  competenze  dei  centri  prova  autoveicoli  di  cui  
all'articolo 15 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche e integrazioni,  
ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto,  
secondo le direttive del Governo dello Stato”.

VISTO il  Decreto  Presidenziale  n.  12  del  27/06/2019,  con  il  quale  sono  stati  rimodulati  gli  assetti  
organizzativi dei Dipartimenti regionali;

VISTO il  decreto n. 2759 del 18/06/2020 con il quale il  Presidente della Regione ha conferito al Dott. 
Fulvio Bellomo l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture,  
della Mobilità e dei Trasporti a decorrere dal 16/6/2020 per la durata di anni 3 (tre);

VISTO il  D.A. 28/Gab del 25/06/2020 con il  quale  è stato  approvato il  contratto individuale di  lavoro 
stipulato in data 24 giugno 2020 tra l'Assessore Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Avv.  
Marco Falcone, ed il Dott. Fulvio Bellomo nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento  
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti;

VISTO il  D.D.G. n.  1972 del  06/08/2019 di  conferimento all'Arch.  Tommaso Consumano l'incarico di  
Dirigente  dell'Area  5  –  Coordinamento  Uffici  Motorizzazione  Civile  del  Dipartimento  delle 
Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;

VISTA il  Decreto  legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  
l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che 
all’art. 49, c. 5 septies;

VISTA la  circolare  prot.  n.  U.0005944  del  23/10/2020 diramata  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  dei 
Trasporti  -  Dipartimento per i  Trasporti,  la Navigazione, gli  Affari Generali  e il  Personale che  
istituisce,  presso  l’Organismo  di  Supervisione delle  Direzioni  Generali  Territoriali  del 
Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  il  personale  gli  Elenchi  degli  
Ispettori per l’esercizio dell’attività di revisione ex art. 80 C.d.S. presso i centri autorizzati ai sensi 
dell’art.  19 della  legge 1  dicembre  1986,  n.  870,  formati  esclusivamente  dai  funzionari  ed ex 
funzionari  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  abilitati  all’effettuazione  degli  
accertamenti tecnici ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

CONSIDERATO che nel territorio della Regione siciliana, in applicazione del già citato Decreto legislativo 
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11 settembre 2000, n. 296 il Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti svolge le 
mansioni sia della Direzione Generale (DGMOT) e sia delle Direzioni Generali Territoriali (DGT);

CONSIDERATO che in seno al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti le mansioni  
dell’Organismo  di  Supervisione  possono  essere  attribuite  all’Area  5  -  Coordinamento  Uffici 
Motorizzazione Civile;

DECRETA

Art.  1)  Presso il Dipartimento  delle  Infrastrutture,  della  Mobilità  e  dei  Trasporti dell’Assessorato delle 
Infrastrutture  e  della  Mobilità  è  istituito  l’Elenco  degli  Ispettori  per  l’esercizio  dell’attività  di  
revisione ex art. 80 C.d.S. presso i centri autorizzati ai sensi dell’art. 19 della legge 1 dicembre 1986, 
n. 870, formato esclusivamente dai funzionari ed ex funzionari del Dipartimento delle Infrastrutture,  
della Mobilità e dei Trasporti abilitati all’effettuazione degli accertamenti tecnici ai sensi dell’art. 81  
del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Art. 2)  Le mansioni dell’Organismo di Supervisione  sono attribuite all’Area 5 - Coordinamento Uffici 
Motorizzazione Civile che cura la redazione e l’aggiornamento dell’Elenco di cui all’art. 1.

 
Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale della Regione Siciliana ai  
sensi della legge regionale n. 21 del 12/08/2014, art. 68, comma 5 e s.m.i.; lo stesso sarà trasmesso  
Dipartimento  per  i  Trasporti,  la  Navigazione,  gli  Affari  Generali  e  il  Personale  del  Ministero  delle 
Infrastrutture dei Trasporti.

Palermo lì 22/06/2021
      F.to Il Dirigente Generale
       (Dott. Fulvio Bellomo)

Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile
              F.to Il Dirigente dell’Area
            (Arch. Tommaso Cusumano)
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