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ORDINE di SERVIZIO n.  2/2016 
Avviso all’utenza tramite pubblicazione sul sito: www.motorizzazionetorino.it – Area Personale e Autoscuole. 

 
         Torino, 19/01/2016 

 
Oggetto: Domande di duplicato per variazione validità in seguito a visita c/o CML. 
 
 
Di norma, i conducenti che si sottopongono a visita medica presso una Commissione Medico Locale 

in seguito ad un provvedimento di revisione disposto da un Ufficio della Motorizzazione ai sensi dell’art. 128 

del CdS o in seguito ad una sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del CdS, ottengono l’idoneità psicofisica ma 

con una conseguente riduzione della validità della propria patente di guida. 

Le domande di duplicato per variazione di validità che vanno presentate presso lo sport. n. 9, 

debbono essere preventivamente vistate dall’Ufficio Provvedimenti presso il quale, nei giorni di apertura al 

pubblico (lunedì-mercoledì-venerdì dalle 8,30 alle 11,30), si rivolge un elevato numero di utenti. 

Accade spesso, appunto a causa del numeroso pubblico, che gli ultimi utenti disbrighino la propria 

pratica ben oltre l’orario di apertura dello sport. 9 e di conseguenza vengono accompagnati personalmente 

nel retrosportello al fine di garantire a questi ultimi il perfezionamento della pratica in giornata. 

Alla luce dell’esperienza maturata si ritiene opportuno accettare le domande di duplicato di tale 

fattispecie direttamente all’Ufficio Provvedimenti, evitando quindi che l’utenza si rivolga presso due sportelli e 

faccia due volte l’attesa. 

Pertanto, a decorrere da lunedì 1° febbraio, le domande di duplicato di cui trattasi verranno 

protocollate dall’Ufficio Provvedimenti tramite l’utilizzo della marca operativa “05TO…”, dopodichè queste 

ultime verranno consegnate agli operatori dell’Ufficio Patenti per le successive incombenze (abbinamento 

foto, inserimento dati, etc.). 

 Il presente O.d.S. viene divulgato secondo quanto previsto dall'O.d.S. n. 5/2002 e n. 10/2009 e 

relativi aggiornamenti. 
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