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OGGETTO: Prove pratiche per il conseguimento delle patenti di cat. A1-A2
ed A, anche speciali.
- Predisposizione delle aree chiuse per lo svolgimento delle prove delle fasi
da I a V di cui al DM 8 gennaio 2013.

Con il DM in oggetto indicato, pubblicato sulla G.U. n. 25 del 30/01/2013, il cui contenuto è
stato chiaramente anticipato tramite le circolari della DGM di Roma prot. n. 2459 e n. 2612 del
29/01/2013, vengono illustrate le modalità da seguire per la preparazione delle singole prove.

Sottolineando la circostanza che le prove di cui trattasi differiscono profondamente da quelle
che erano precedentemente in uso, sia per la complessità ma in particolar modo per gli spazi
occorrenti, le Autoscuole ed i Centri di istruzione automobilistica (Consorzi) sono autorizzate a
predisporre le aree di cui trattasi nel pieno e totale rispetto delle disposizioni sopra richiamate,
utilizzando sia aree pubbliche che private.

Come per il passato, dovrà essere rivolta istanza in bollo a questo UMC, allegando alla
medesima la documentazione con cui l’ente proprietario autorizza l’utilizzo dell’area di cui trattasi.

A tale istanza andrà inoltre allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai
sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 per mezzo della quale i soggetti firmatari dell’istanza di cui
prima, dovranno dichiarare che le aree relative alle singole prove sono state predisposte nel pieno
rispetto degli schemi di cui agli allegati A, B, C e D del DM 8 gennaio 2013 nonché delle ulteriori
prescrizioni dettate dalla circolare prot. n. 2612 del 29/1/2013.

Dovrà altresì essere allegata una planimetria dettagliata, in scala, sulla quale risultino
tracciate le singole prove, anche eventualmente sovrapposte a causa della mancanza di spazio utile.

In occasione della prima seduta d’esame da effettuarsi mediante l’utilizzo delle aree di prova
oggetto dell’istanza di cui sopra, il Funzionario Esaminatore incaricato da turno, verificherà
l’idoneità delle aree e dei tracciati e, in caso di esito positivo, redigerà un sintetico verbale (il cui
fac-simile verrà consegnato prima della seduta a cura dell’Area 4) procedendo quindi alla
effettuazione delle prove d’esame.

In caso di non idoneità delle aree, redigerà il verbale di cui prima e non procederà ad
effettuare le prove previste.



Le piste moto già predisposte ed autorizzate, potranno continuare ad essere utilizzate per lo
svolgimento delle prove relative al conseguimento della patente di cat. AM.

Il presente viene divulgato secondo quanto previsto dall'O.d.S. n. 5/2002 del 25/2/2002 e
relativi aggiornamenti.
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