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Ordine di Servizio n. 5/2013
11^ Aggiornamento

Avviso al personale e all’utenza tramite pubblicazione sul sito: www.motorizzazionetorino.it – Area
Autoscuole - Personale

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.

Avendo proceduto alla verifica ed alla successiva autorizzazione di numerosi percorsi di

prova per il conseguimento delle patenti di cat. A messi a disposizione dai privati, si ritiene

opportuno predisporre un elenco aggiornato di tutte le aree già formalmente autorizzate.

- Cuorgnè: Piazza Ponte Vecchio;

- Avigliana: Piazza Grande Torino;

- Chivasso: Area pubblica di Regione Pozzo;

- Rivarolo: Piazza Mulinet;

- Susa: Area pubblica di Regione Priorale;

- Carmagnola: Area pubblica di Via Sommariva 35/6;

- Carignano: Area privata c/o Autotrasporti Turello in Regione Olmi 88;

- Pinerolo: Piazza Europa;

- Ciriè: Area privata di Via Remondi 50;

- Caselle T.se: Area pubblica di Via Commenda;

- Castellamonte: Piazza F. Romano;

- Volpiano: Area privata ENI SpA di Corso Europa 600;

- Volpiano: Area antistante la Ditta Karcher di Via Pisa;

- Settimo T.se: Piazza Freidano;

- Settimo T.se: Area Campo Sportivo di Via Torino, 91;

- Chieri: Piazzale Quarini;

- Ivrea: Piazzale antistante Via Primo Levi;

- Orbassano: Piazzale antistante Via L. Moreni, 8;



- Borgaro: Piazzale antistante Ditta Angiuoni di Via XX Settembre.

Con apposito OdS verranno elencate le aree a suo tempo già autorizzate per lo svolgimento

delle prove per il conseguimento della patente A ante Direttiva 2006/126 CE, ora idonee per lo

svolgimento delle prove per il conseguimento della patente di cat. AM (ciclomotori a due ruote).

Si rammenta che tutte le prove per le quali è prescritta una velocità di 50 km/h (prova del

superamento dell’ostacolo e della frenata) debbono attualmente essere svolte ad una velocità di

almeno 30 km/h e conseguentemente deve essere utilizzato il corridoio di accelerazione previsto per

le moto di cat. A/A2 e cioè quello di 44 m.

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

relativi aggiornamenti.

Torino, 11/02/2014       f.to Il Direttore
dr. ing. Attilio Rabbone


