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ORDINE DI SERVIZIO N. 3/2008 – 29^ AGGIORNAMENTO 

 
www.motorizzazionetorino.it – Area Autoscuole - Personale 

 
 
                    Torino, 20/02/2015 
          
 
OGGETTO: Missioni effettuate a carico di privati ai sensi dell’articolo 19 della Legge n° 870/86 

– Sedi di ritrovo e partenza per le prove pratiche di guida per il conseguimento 
delle patenti di categoria  A, B  e Superiori. 
 Gestione sedute  ed aspetti organizzativi - contabili. 

 
            A parziale integrazione e rettifica del precedente O.d.S. n. 3/2008 – 24 Aggiornamento,  

si comunica che la Commissione incaricata,  ha provveduto ad effettuare ulteriori sopralluoghi  presso 
gli indirizzi  proposti dalle varie Autoscuole, anche a seguito di problematiche legate alla viabilità, per  
le sedi di GRUGLIASCO e NICHELINO. 

           Al termine dei lavori, l’Ufficio ha aggiornato l’elenco con l’indicazione dei “ punti di 
ritrovo” che corrispondono ai  luoghi di inizio delle prove di guida anche da Turno Operativo  e  
che  devono  essere utilizzati, sia  per le prenotazioni esami che per le schede trasferte :così come di  
seguito riportato:   

 

SEDI ESAMI FUORI TORINO 

LOCALITA' KM  andata e ritorno T.V. solo andata 

GRUGLIASCO Via Mameli, 51 12 15 

NICHELINO Via Dante Alighieri,20/7 28 15 
       
       Si coglie l’occasione per  informare che l’indirizzo esatto  di ritrovo per la sede di 

CASELLE T.SE è Via Prato Fiore, n. 8 mentre restano invariati i Km ed il tempo di viaggio.  
          Tutti i Funzionari Esaminatori, sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle 

disposizioni impartite,  anche con precedenti Aggiornamenti  e non in contrasto con  il presente O.d.S. 
che  viene distribuito secondo le modalità stabilite dagli Ordini di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e 
successivi aggiornamenti. 

 
Capo U.O, Contabilità 
Funzionario Amm.vo  Angela SOLA   
      
              f.to IL DIRETTORE 
          Dr. Ing. Attilio RABBONE 
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