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OGGETTO: Requisiti dei titolari delle imprese di revisione e dei responsabili tecnici. Proroga.

Ai Dirigenti dei Servizi Provinciali
della Motorizzazione Civile
LORO SEDI

Alle Imprese di revisione
LORO SEDI

Con circolare n.001 del 07/06/10 – prot. n.50394/ex Area 4 TRA del 07/06/10, questo
Dipartimento, ha fissato la data del 1° dicembre 2010 entro cui i titolari o i responsabili tecnici
delle imprese di autoriparazione, già autorizzate all'effettuazione delle revisioni di cui all'art. 80,
comma 8 del decreto legislativo n. 285/92, devono dimostrare il possesso del requisito di cui al
comma 1 lettera h) dell'art.240 del DPR 495/92, mediante produzione al Servizio provinciale della
Motorizzazione Civile competente per territorio, dell'attestato di idoneità rilasciato a seguito di
apposito corso di formazione e di superamento del relativo esame presso le Facoltà di Ingegneria
delle Università di Catania, Enna e Palermo con cui questo Dipartimento ha stipulato a tal fine
apposite convenzioni.
Alla data odierna si rileva che, non tutti i candidati che hanno presentato istanza per
partecipare ai corsi presso le predette Università, hanno sostenuto gli esami per il conseguimento
dell'attestato.
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Di conseguenza, pertanto, si dispone che i centri di revisione i cui responsabili tecnici
dimostrino di aver presentato istanza per la partecipazione ai corsi di formazione entro la data del 1°
dicembre 2010, possano continuare ad operare fino alla data del 1° marzo 2011, entro la quale si
prevede di completare l'iter degli esami dei candidati presso le tre Università convenzionate.
I dirigenti dei Servizi provinciali avranno cura di notificare la presente ai titolari delle
imprese di autoriparazione che svolgono l'attività di revisione operanti nell'ambito territoriale di
propria competenza.
La presente disposizione verrà pubblicata sul sito sito internet del Dipartimento:
www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti.

Il Dirigente dell'Area
Alfredo Caputo
F.to

Il Dirigente Generale
Vincenzo Falgares
F.to
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