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Alle
Officine Autorizzate
ai controlli
Bombole CNG4
Agli
Studi di Consulenza Automobilistica
Delegati alle richieste
E, p.c.
Alla DGT del Nord Est
Data del protocollo Documit
Avviso all’utenza n. 17/2020
Oggetto: Riqualificazione bombole GNG4. Programmazione delle sedute in relazione
alle trasmigrazioni di utenza, all’emergenza epidemiologica ed alle ridotte
dotazioni organiche.
Si rilevano da qualche mese, nelle attività degli Uffici di questa Regione Marche,
anomale trasmigrazioni di utenza proveniente da regioni limitrofe per l’effettuazione delle
prove di riqualificazione delle bombole in materiale composito CNG4. Notevoli flussi
provengono dalle Regioni Umbria e Lazio.
Tale afflusso anomalo sta provocando sensibili condizionamenti nell’effettuazione
delle restanti attività istituzionali degli Uffici, oltre a determinare il generarsi di un
inopportuno flusso di utenza proveniente da regioni per le quali vigono restrizioni diverse
alla luce delle disposizioni anti-contagio progressivamente emanate dalle Autorità
competenti. Tale mobilità così determinatasi risulta potenzialmente pregiudizievole per la
salute pubblica.
Ciò premesso,
− considerata la ridotta disponibilità di personale operatore degli Uffici delle
Marche;
− al fine di consentire una razionale organizzazione dei servizi, con lo scopo di
garantire l’adozione di adeguate scelte anche in relazione all’emergenza
epidemiologica;
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− valutata la prioritaria esigenza di garantire tutti i servizi all’utenza dei territori di
propria competenza,
si ritiene indispensabile stabilire le seguenti disposizioni, nel rispetto delle quali
dovranno essere presentate le richieste di sedute per questo tipo di operazioni.
Al momento della richiesta mensile dovrà essere allegato l’elenco dei veicoli da
sottoporre a controllo, nel quale saranno riportati:
− la targa,
− la provincia ed il comune di provenienza,
− la scadenza delle bombole.
Al fine dell’assegnazione delle sedute sarà tenuto conto
− della provenienza dei veicoli, dando la precedenza a quelli immatricolati
nell’ordinario bacino d’utenza dell’Ufficio, che comprenderà il territorio
provinciale, nonché
− della scadenza del controllo, determinata tenendo conto del regime di proroga,
stabilito in totale analogia a quello previsto per le operazioni di revisione dall’art.
92/4 del DL 18/2020, così come modificato dalla Legge 120 dell’11.09.2020.
Le sedute eventualmente richieste che si riferissero anche a veicoli immatricolati in
altra regione o in un comune non ricompreso nell’ordinario bacino d’utenza dell’Ufficio,
oppure a veicoli con bombole non ancora in scadenza, saranno assegnate solo nella residuale
ipotesi che sia disponibile personale operatore che non possa essere stato altrimenti
impegnato nelle altre inderogabili attività operative istituzionali che dovranno
prioritariamente essere state soddisfatte.
Quanto sopra, sempreché le misure anti-contagio restrittive della mobilità non
impediscano l’effettuazione del tragitto per recarsi alle operazioni di visita e prova.
Già per le prossime sedute da assegnarsi nel mese di Gennaio, saranno osservate le
sopra descritte disposizioni e l’assegnazione delle sedute verrà effettuata sulla base degli
elenchi dei veicoli già pervenuti all’ufficio.
Per i mesi successivi tutte le richieste di sedute in conto privato dovranno essere
obbligatoriamente accompagnate dagli elenchi dei veicoli compilati in conformità alla
presente disposizione.
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