Stante la preoccupante evoluzione della situazione d'emergenza nella Nostra Regione, considerata
la prossima emanazione del Decreto Governativo con il quale le scadenze delle revisioni e delle
altre operazioni tecniche verranno prorogate, valutato che il provvedimento verrà adottato
verosimilmente nella giornata di domani, sentito al riguardo il Direttore Generale della DGT Nord
Est,

- sono SOSPESE nella Regione Marche tutte le operazioni di revisione e collaudo
dei veicoli a motore e dei rimorchi programmate per la giornata di domani 16.3.20,
comprese quelle in sede.
Ai sensi della normativa vigente previa prenotazione, che dovrà essere valutata dalla Direzione,
saranno effettuate
- le sole operazioni tecniche indifferibili di immatricolazione e collaudo che, a differenza delle
revisioni, non potranno essere differite senza precludere la circolazione.
Queste operazioni tecniche, (N.B.: anche per queste categorie sono escluse le revisioni, in
quanto la prenotazione consentirà la circolazione) potranno riguardare collaudi di veicoli adibiti al
trasporto di farmaci, carburanti (prove periodiche cisterne), alimentari (prove termiche ATP),
veicoli per trasporto viaggiatori in servizio di linea, mezzi della protezione civile, autoambulanze,
mezzi di soccorso con targa civile.
Per i veicoli già prenotati il 16.03 verrà spostata d'ufficio la nuova prenotazione, che consentirà la
circolazione fino alla nuova data fissata, fatti salvi gli effetti del provvedimento di proroga
generalizzato a tutti i veicoli, in corso di adozione.
- Le attività di front-office e di sportello verranno svolte con lo stesso criterio limitativo,
riservandole ai soli casi dei trasporti di pubblica utilità.
- La consegna della documentazione lavorata dagli utenti professionali STA potrà essere anche
settimanale . La consegna potrà avvenire inserendo le pratiche in plichi o scatole chiuse, riportanti
all'esterno il nome dello STA (denominazione e Codice) nonché le date a cui si riferisce la
documentazione. Considerata la presenza in ogni ufficio del servizio di reception, la consegna
potrà essere effettuata anche al dipendente della ditta incaricata. Il controllo della
documentazione potrà essere eseguito in tempi differiti, anche "a campione".
Si raccomanda vivamente agli Studi di consulenza di attivare forme collaborative che consentano
la consegna della documentazione di più agenzie ad opera di un solo soggetto delegato.

Nella evidenza della gravità della situazione, si apprezza la comprensione e si confida nella futura
fattiva collaborazione di tutti.

