
 

D. A. n. _0890/Area 6 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

 
ASSESSORATO PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ 

 
L'ASSESSORE REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE  E LA MOBILITA' 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, 

contenente disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso agli atti e 
per una migliore funzionalità dell’attività amministrativa; 

VISTO l'art. 7  della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10  recante “Norme sulla dirigenza e 
sui  rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”, così come 
integrato dall'art. 127, comma 35, della L.R. 17/2004; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei 
Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 
Regione"; 

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, 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 il decreto 23 settembre 2014 n. 2281, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana 10 ottobre 2014, n. 43, con il quale, al fine di uniformare il processo 
autoritativo per l'attività di revisione dei veicoli a motore alle procedure nazionali e 
quindi di regolamentare il procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione 
alle imprese che richiedono di effettuare l'esercizio della superiore attività su tutto il 
territorio della Regione siciliana, è stato approvato il Regolamento per l'esercizio 
dell'attività di revisione su veicoli a motore; 

VISTO l'art. 13 del citato Regolamento, con il quale è stato previsto che entro il termine di 180 
(centottanta) giorni dalla data di pubblicazione del decreto le imprese titolari di 
concessione non scaduta sono obbligate ad avviare la procedure per la trasformazione  
della concessione in autorizzazione, presentando istanza al Servizio della 
Motorizzazione Civile territorialmente competente con la quale devono dimostrare di 
possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente; 

CONSIDERATO che ancora oggi un gran numero di imprese non ha potuto presentare l'istanza 
per la trasformazione della concessione di cui sono titolari nell'autorizzazione 
sopracitata in quanto il termine stabilito dal citato art. 13 non permette alle imprese 
destinatarie della norma di assolvere a tutti gli adempimenti richiesti; 

RITENUTO, pertanto, che occorre disporre un differimento dei termini, anche al fine di 
permettere lo svolgimento regolare delle procedure di verifica e controllo che devono 
operare gli Uffici provinciali, 

DECRETA 
Articolo Unico 

Il termine previsto dall'art. 13 del Regolamento per l’esercizio dell’attività di revisione veicoli  a 
motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa 
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. è prorogato di ulteriori 180 (centottanta) giorni dalla data 
di entrata in vigore del decreto del 23 settembre 2014 n. 2281 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione siciliana del 10 ottobre 2014, n. 43. 
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito ufficiale 
della Regione siciliana. 
28/04/2015               F.to 
            L'Assessore 
                                                                                          (dott. Giovanni Pizzo) 


