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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale del Nord Est – UFFICIO 1
MOTORIZZAZIONE CIVILE DI VENEZIA E SEDI COORDINATE DI TREVISO E BELLUNO
UMC VENEZIA - sda d. Motorizzazione Civile 13 - Venezia
tel: 041 2388259 fax: 041 5020459 mail: direzione_upve@mit.gov.it PEC: umc-venezia@pec.mit.gov.it

Al personale ed alle RSU dell’ Umc di Venezia
e delle Sez. di Belluno e Treviso
Ai responsabili delle sezioni di Belluno e Treviso
Alle autoscuole
Agli studi di consulenza automobilistica
delle province di Venezia, Belluno e Treviso
p.c.

Alla Direzione Generale Territoriale Nord-Est
Al Sig. Prefetto di Venezia
Al Sig. Prefetto di Belluno
Al Sig. Prefetto di Treviso
Alle Organizzazioni sindacali territoriali

OGGETTO: COVID-19. DPCM 3 novembre 2020 – Ordinanze Min. Salute
In applicazione del DPCM 3 novembre 2020, combinato con le Ordinanze del
Ministro della Salute, in particolare l’Ordinanza 13 novembre 2020, a partire dal 15 novembre
2020 ai cittadini residenti in territori esterni alla regione Veneto (con le sole eccezioni , allo stato
attuale, della provincia autonoma di Trento e delle regioni di Lazio, Molise e Sardegna) non
saranno consentiti di regola spostamenti al di fuori del proprio Comune.
Per tale motivo si dispone che i predetti cittadini non dovranno essere prenotati,
né dal personale MC, né dagli operatori professionali, in sedute di esami, collaudi e revisioni
veicoli già in programma, ovvero convocati presso le sedi degli uffici per operazioni di sportello.
Al fine di ottemperare concretamente alle disposizioni sopra richiamate, si invitano
gli operatori professionali ad informare i propri clienti residenti fuori regione del divieto di
spostamento anche nel caso di operazioni già prenotate, giacché si ritiene che in linea generale
l’effettuazione di esami, collaudi e revisioni non costituiscano comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessità.
Le operazioni di cui sopra non effettuate saranno recuperate dopo la cessazione
delle predette limitazioni.

Il presente provvedimento entra in vigore in data 16 novembre 2020 e
sarà opportunamente aggiornato con l’evolversi dell’ emergenza sanitaria.
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