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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD EST – UFFICIO 5
MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ANCONA

Ancona, li 3 marzo 2021
Alle Autoscuole e Centri di Istruzione
Automobilistica della Provincia di
Ancona
Al Personale dell’UMC di Ancona
e, p.c.
Alla DGT Nord Est
OGGETTO: Ordinanza n. 7 del 2.3.2021 regione Marche. Nuova programmazione delle
sedute d’esame nella provincia di Ancona
L'ordinanza n. 7 del 2.3.2021 del Presidente della Giunta Regionale Marche, all'art. 1
comma 1, stabilisce che al territorio della provincia di Ancona dalle ore 8.00 del 3.3.2021 alle ore
24.00 del 5.3.2021 si applicano le misure restrittive dell'art. 3 comma 4 del DPCM 14.01.2021.
Tali misure, tra l’altro, vietano lo svolgimento delle prove di guida con autoveicoli per
l'esame di verifica dei comportamenti per il conseguimento delle patenti B, B96 e BE.
Anche la disposizione del Capo Dipartimento Trasporti del 27.11. 21, che ha fornito
indicazioni sulle attività da rendersi da parte degli Uffici della Motorizzazione nello stato
d'emergenza, in coerenza con le citate misure restrittive già imposte dal DPCM 3.11. 20, i cui
contenuti sono stati confermati dal DPCM 14.01. 21, stabilisce che nelle zone classificate come
"rosse" non possono essere svolte le prove di guida su autoveicoli relative al conseguimento
delle patenti B, B96, BE.
Infine, il DPCM del 2.3.2021, in corso di pubblicazione, in continuità con quanto
prescritto dal DPCM 14.01.2021, all’art. 44/5 ribadisce tale divieto.
Ciò premesso, lo scrivente Ufficio fa presente che in conseguenza dell'applicazione
dell'Ordinanza n. 7 del Presidente della Regione Marche, a partire dalla giornata odierna, non
saranno svolti gli esami di guida relativi al conseguimento delle patenti B, B96, BE.
Il turno operativo di servizio sarà adeguato in conseguenza di tali divieti e, a tal fine si
invitano Codeste Autoscuole e Centri di Istruzione Automobilistica a prendere contatti con il
personale dell’Ufficio Turni al fine di adeguare la pianificazione delle sedute alle nuove
condizioni.
Saranno tempestivamente fornite da questa Direzione ulteriori indicazioni in base alle
successive disposizioni che verranno emanate.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente
Ing. Roberto Danieli
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