
Dettaglio avviso UFF. MOT. CIV. DI VENEZIA 

CORONAVIRUS 

Tipo avviso: Nuova pubblicazione 

Destinatari: Cittadini,Agenzie,AutoScuole,Uffici provinciali 

Testo breve: CORONAVIRUS 

Testo completo: Alla luce dei recenti eventi di cui all'epidemia in oggetto, in attesa di ricevere dettagliate istruzioni dalle nostre 

Direzioni generali, prudenziamente e con effetto immediato SI DISPONE  quanto segue: 

 

1. TUTTI GLI ESAMI TEORICI SONO SOSPESI; 

 

2. sono altresì RINVIATI GLI ESAMI DI GUIDA presso le località ove sono stati riscontrati o segnalati casi di 

coronavirus (es. Mira, verificheremo l'esatta mappatura che peraltro è in continua evoluzione). Per tutte le altre 

località le autoscuole sono invitate a non presentare agli esami di guida candidati che manifestino sintomi di 

sofferenza respiratoria anche lieve. 

 

Tutti gli esami non effettuati saranno recuperati appena possibile e gli statini e fogli rosa in scadenza saranno 

prorogati. 

 

3. l'accesso dell'utenza agli  sportelli ed anche a tutti gli uffici interni sarà organizzato con ingresso di 1 persona alla 

volta con attesa all'esterno della sede dell'Ufficio, anche nella mattina del mercoledì, che nelle sedi di Venezia e 

Treviso è il giorno abitualmente dedicato al pubblico. 

 

4. i responsabili delle sezioni di Treviso e Belluno contatteranno i Prefetti locali per ulteriori aggiornamenti. 

 

A questo proposito infatti andranno valutate la portata e la misura delle disposizioni di blocco e sospensione dei 

servizi anche alla luce delle informazioni riguardanti la presenza e diffusione del coronavirus nelle aree geografiche 

interessate: allo stato attuale Belluno risulta ancora "lontano" dai luoghi già interessati. 

 

Sto valutando l'adozione di eventuale sospensione anche delle attività di revisioni e collaudi. veicoli. 

 

Siamo comunque ovviamente in attesa di disposizioni superiori che verranno immediatamente inoltrate a tutte le sedi 

, al personale ed all'utenza interessata. 

 

Invito le segreterie degli uffici in indirizzo ad inoltrare domani mattina ad inizio servizio la presente disposizione al 

personale tutto ed all'utenza tutta (via documit). 

 

Una nota apposita sarà inviata al Prefetto ed al Sindaco della Città metropolitana di Venezia. 

 

IL DIRETTORE DELL' UMC DI VENEZIA e SEZIONI COORDINATE di BELLUNO e TREVISO 

 

 

Dott. ing. Marco Angeletti 
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pubblicazione: 
domenica 23 febbraio 2020 

Allegati: Non ci sono allegati 

 


