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Circolare n. 185/2020

Oggetto: Notizie in breve. 

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Codice della Strada – Ripresa
attività uffici Motorizzazione – Si segnala che, alla luce del DPCM 17.5.2020, dal
25 maggio negli  uffici  provinciali  della Motorizzazione ripartiranno tutte le attività
comprese quelle da rendere in presenza, ferma restando la possibilità delle Direzioni
provinciali di limitare le attività stesse per eventuali esigenze locali. Tra le poche ec-
cezioni alla suddetta ripresa si segnala la revisione dei veicoli con massa non superio-
re a 3,5 tonnellate e le attività dello Sportello telematico dell’automobilista – Circolare
MIT prot.n.3352 del 21.5.2020.

Prezzo gasolio auto al 18 maggio 2020 (fonte Ministero Sviluppo Economico)
euro/litro

Prezzo al netto 
delle imposte Accisa Iva Prezzo al 

consumo
Variazione da 

settimana prec.
Variazione da 

inizio anno

0,405 0,617 0,225 1,247  -0,005 - 0,241

Daniela Dringoli Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 165/2020
Codirettore Allegato uno

Gr/gr
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

https://www.confetra.com/wp-content/uploads/circ165-2020.pdf
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Ai Direttori Generali Territoriali 

LORO SEDI 
 

A tutti gli UMC 
LORO SEDI 

 
AI CPA 

LORO SEDI 
 

Alla Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Ufficio Motorizzazione Civile 

St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36 
AOSTA 

 
Alla Regione Siciliana 

Assessorato Regionale delle 
Infrastrutture e della Mobilità  

Via Leonardo da Vinci, 161 
PALERMO 

 
 

All’Assessorato Regionale 
Turismo Commercio e Trasporti 

Direzione Compartimentale 
M.C.T.C. per la Sicilia 
Via Nicolò Garzilli, 34 

PALERMO 
 

Alla Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Comunicazioni e 
Trasporti Motorizzazione 

Lung’Adige San Nicolò, 14 
TRENTO 

 
Alla Provincia Autonoma di Bolzano 

Ripartizione Traffico e Trasporti 
Palazzo Provinciale 3b 

Via Crispi, 10 
BOLZANO 

 
 

Alle Province della Regione Autonoma del 
Friuli Venezia Giulia 

Servizi Motorizzazione Civile 
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LORO SEDI 
 
 

Alle OO.SS. 
LORO SEDI 

 
 
 

e, p. c.                                                   Al Gabinetto 
dell’ On.le Ministra 

SEDE 
 

Al Ministero dell’Interno 
Servizio Polizia Stradale 

ROMA 
 

 
 
OGGETTO: Riprese delle attività da rendersi a cura degli Uffici periferici del Dipartimento 

Trasporti. Rimodulazione delle attività indifferibili. 
 
 
 
Con precedenti circolari sono state impartite disposizioni in ordine alle attività indifferibili di 
competenza degli Uffici periferici di questo Dipartimento.  
In particolare con l’ultima circolare, in ordine cronologico, prot. n. 2807 del 30 aprile u.s., 
concernente “Artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 
(Proroga e sospensione di termini in considerazione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19), convertito in legge con Legge 24 aprile 2020, n. 27, e art. 37, decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali 
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e 
lavoro di proroga di termini amministrativi e processuali)” è stato riportato l’elenco delle 
attività indifferibili, comprese quelle da rendersi in presenza,  con le relative date  di ripresa.  
 
A seguito delle ulteriori disposizioni in materia di contenimento del contagio epidemiologico 
da COVID-19  di cui al dPCM del 17 maggio 2020 che,  tra l’altro, recepisce le linee guida 
per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome del 16 maggio 2020, è necessario intervenire sui  taluni dei 
contenuti della citata circolare prot. n. 2807 e, nella fattispecie, per la parte riguardante 
l’elencazione delle attività indifferibili. 
Pertanto, a parziale modifica dei contenuti della circolare testé citata e proponendone una 
formulazione complementare per evitare eventuali possibili omissioni tra le attività di 
competenza degli Uffici periferici  dell’Amministrazione, si dispone quanto segue. 
Fermo restando la possibilità da parte dei  Direttori degli Uffici  di operare limitate 
rimodulazioni delle tempistiche di avvio indicate nella presente in ragione di specifiche 
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esigenze connesse a fattori di natura locale, a partire dal prossimo 25 maggio, gli Uffici 
periferici di questo dipartimento riprenderanno tutte le attività di competenza, anche 
quelle da rendere in presenza, ad eccezione di: 
 

- Attività di Sportello telematico dell’automobilista, fermo restando il controllo 
sulle attività degli STA; 

- Revisione periodica degli autoveicoli di massa complessiva non superiore a 
3500 kg; 

- Revisione dei ciclomotori, dei motocicli, dei tricicli e dei quadricicli. 
   
Si conferma, con particolare riferimento alle attività tecniche di visita e prova a norma 
dell’art. 75/78 del CdS, di competenza degli Uffici Motorizzazione Civile, la ineludibile 
necessità di adottare, almeno in una prima fase, la massima cautela nella ripresa delle 
attività, in particolare in ambito legge n. 870/86, nel rispetto delle linee guida generali, già 
contenute nella circolare prot. n. 2807 del 30 aprile 2020, e delle linee guida prot. n. 178 del 
20 maggio 2020.  

 
La richiamata circolare prot. n. 2807 del 30 aprile 2020 deve pertanto ritenersi 

sostituita dalla presente per la parte riguardante le attività indifferibili.  
 
Tutte le iniziative sopra evidenziate si intendono a carattere provvisorio e riferite alla 

specifica fase evolutiva dell’emergenza sanitaria in atto.  
 
 La presente è anche trasmessa quale informativa alle OO.SS..  

 
 
IL CAPO DIPARTIMENTO 

(dott.ssa Speranzina De Matteo) 
 
 
 
 




