Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Nord-Est
Ufficio Motorizzazione Civile di ANCONA
Sezioni Coordinate di Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro e Urbino
Ancona 16.3.2020
Ai
Responsabili delle Sezioni Coordinate
di Macerata e Pesaro e Urbino
Al
Personale
dell’ UMC di Ancona
e delle Sezioni Coordinate
Agli
Studi di Consulenza Automobilistica
Alle
Autoscuole
e, p.c.
Alla
Direzione Generale Territoriale
del Nord Est
Oggetto: Sospensione operazioni di revisione e limitazione dell’accesso agli sportelli.
Applicazione nota del Capo Dipartimento del 16.3.2020 prot.1565. Attività
indifferibili UMC ai sensi del DPCM 11.03.2020.
Considerato che le misure adottate per l’intero territorio nazionale sono
prioritariamente finalizzate a limitare gli spostamenti dell’utenza ed anche a ridurre la
presenza dei dipendenti negli uffici evitando ogni loro spostamento, senza pregiudicare lo
svolgimento dell’attività amministrativa;
Tenuto conto che, il DPCM 11.03.2020 stabilisce che “le pubbliche amministrazioni
assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile (smartworking) del proprio personale dipendente … ed individuano le attività indifferibili da svolgersi in
presenza”;
Considerato che questa disposizione ha già comportato limitazioni dell’apertura
indifferenziata al pubblico di tutti i servizi;
Vista la disposizione prot. 0001565 del 16.03.2020 con la quale il Capo Dipartimento
individua le attività indifferibili da rendersi in presenza;
Valutata la prossima emanazione del Decreto Governativo con il quale le scadenze
delle revisioni e delle altre operazioni tecniche verranno prorogate;
In applicazione delle misure previste dal D.P.C.M. 11.03.2020, della Lettera prot.
0001565 del 16.03.2020 del Capo Dipartimento Trasporti NAGP, nonché in considerazione
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della proroga della scadenza della revisione stabilita dal DL di prossima pubblicazione per tutti
i veicoli ed i rimorchi, si comunica che continuano ad essere SOSPESE nella Regione Marche
fino a nuovo avviso:
1.
Le operazioni di revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi già programmate,
comprese quelle in sede;
2.
Le attività di sportello dell’Ufficio, e di front-office, fatta esclusione di quelle
afferenti alle patenti ed all’autotrasporto (punti 3) e da 5) a 9) della disposizione
0001565 del 16.03.2020 del Capo Dipartimento).
In merito a quanto stabilito nella disposizione prot. 0001565 del 16.03.2020 con la
quale il Capo Dipartimento individua le attività indifferibili da rendersi in presenza, si
forniscono le seguenti indicazioni, peraltro oggi condivise con le Direzioni degli UMC della DGT
Nord Est.
Operazioni Tecniche - punti 1), 2), 4)
Si ritiene che per i punti 1) 2) e 4) sia necessario procedere come segue e pertanto,
le operazioni tecniche indifferibili, da rendersi in presenza, nel novero di quelle contemplate
dalla nota 0001565 del 16.3.2020 del Capo Dipartimento TTNAGP, e che per questo dovranno
essere effettuate riguarderanno:
•
Collaudi per immatricolazione dei mezzi della protezione civile, autoambulanze, mezzi
di soccorso con targa civile, veicoli ad uso speciale da destinare ad attività connesse alla
gestione dell’emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto;
•
Collaudi per immatricolazione dei veicoli per trasporto viaggiatori in servizio di linea;
•
Collaudi per immatricolazione di veicoli con “titolo autorizzativo” destinati al trasporto
di merci e persone;
•
Visite periodiche delle cisterne ADR per trasporto delle merci pericolose;
•
Visite periodiche delle carrozzerie (prove termiche) ATP per trasporto delle merci
deperibili.
Appare opportuno evidenziare che anche per queste categorie di veicoli sono escluse
le revisioni, in quanto la proroga della scadenza nei termini stabiliti dal decreto, consentirà la
loro circolazione.
Le operazioni, ai sensi dell’art. 1, punto 6, del D.P.C.M. 11.03.2020 e nel rispetto delle
Direttiva n. 2 del Ministro della Funzione Pubblica, verranno effettuate di regola presso le
rispettive sedi di questo UMC (Ancona, Macerata, Pesaro e Urbino, Ascoli Piceno), fatta
eccezione per le visite periodiche delle cisterne ADR per trasporto delle merci pericolose,
che si dovranno effettuare, previa programmazione, presso le sedi attrezzate predisposte
dall’utenza.
Si osserva che presso le sedi di questo UMC e Sezioni non si effettuano visite
periodiche delle carrozzerie ATP (prove termiche) per trasporto delle merci deperibili, di
competenza dei Centri Prova specializzati e degli Esperti autorizzati.
Si ritiene opportuno stabilire che le prenotazioni di operazioni relative agli
allestimenti e trasformazioni dei veicoli industriali e commerciali, per i quali è già stato
rilasciato un visto preventivo, da svolgersi esclusivamente in sede, debbano essere richieste
all’Ufficio e conseguentemente programmate dallo stesso, in sedute prestabilite.
Infine, in attesa della pubblicazione del DL che determinerà con certezza i termini e
le modalità di applicazione delle proroghe delle revisioni e delle visite e prova ex art.75 ed
art.78, si fa presente queste stesse operazioni già prenotate e non eseguibili, in quanto NON
ricomprese nelle attività indifferibili, verranno calendarizzate con modalità che saranno
descritte a breve.
Attività di sportello – punti 3) e da 5) a 9)
Le attività indifferibili da rendersi in presenza sono quelle elencate ai punti 3) e da 5)
a 9) della disposizione 0001565 del 16.03.2020 del capo Dipartimento:
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•
•
•

Rilascio di permessi per la circolazione a seguito di prenotazione in CML;
Autorizzazioni all’esercizio della professione (iscrizione al REN);
Trasporto di merci nell’ambito UE/SEE/CH: Rilascio copie conformi della Licenza
Comunitaria;
•
Trasporto di merci nell’ambito extra-UE: Compilazione dei certificati su mod. CEMT,
Annex 6;
•
Trasporto di passeggeri nell’ambito UE/SEE/CH: Rilascio copie conformi della Licenza
Comunitaria;
•
Autorizzazioni per i servizi di linea. Rilascio della documentazione da tenere a bordo.
Dei servizi, il primo ricade nell’ambito dell’Area Conducenti, i restanti nell’ambito
dell’area Autotrasporto di merci e persone.
Va valutata dai Responsabili di Sezione, vista la relativa limitatezza della casistica
rispetto alla normale operatività dello sportello, l’opportunità di organizzare forme di accesso
selettive ai suddetti servizi, usando il criterio della prenotazione, evitando così l’apertura
generalizzata dell’Ufficio, limitando in tal modo l’accesso e conseguentemente i movimenti
dell’utenza.
A tal fine, è opportuno che vengano dedicati numeri telefonici di utenze sempre
presenziate attraverso le quali si potranno fornire le necessarie indicazioni all’utenza, in special
modo all’utenza privata, per consentire di limitare ad un unico accesso il contatto dell’utente
con l’Ufficio.
Si apprezzerà la massima collaborazione, nell’intento di evitare ogni movimento da
parte dell’utenza.
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