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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 l’OdS di cui al presente aggiornamento, sono state definite le procedure di verifica delle
piste moto predisposte presso le sedi dei privati.

In occasione della verifica effettuata presso la sede di Avigliana (Piazzale Grande Torino)
sono emerse alcune difficoltà legate alla procedura stabilita con l’OdS di cui trattasi.

Innanzitutto si è constato che i tempi necessari per una attenta e scrupolosa verifica del
tracciato non sono compatibili con lo svolgimento delle successive prove d’esame, sia nel caso di
patenti B oltre che nel caso di patenti A da effettuarsi tramite l’utilizzo dell’area appena giudicata
idonea.

La verifica richiede una serie di misurazioni e valutazioni che si ritiene opportuno affidare a
due funzionari anziché ad uno solo, come in precedenza stabilito.

Per quanto sopra si dispone che la verifica dell’idoneità delle piste moto tracciate presso le
sedi dei privati dovrà essere svolta nelle giornate di martedì o giovedì da due funzionari esaminatori
scelti tra quelli con maggiore esperienza. Questi ultimi saranno incaricati con formale lettera di
incarico e quindi considerati in”permesso di servizio”.

Al termine della verifica verrà compilato il verbale, il cui facsimile è allegato al presente
OdS che dovrà poi essere consegnato al Capo Area Conducenti per la predisposizione
dell’autorizzazione all’utilizzo della pista moto.

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

Torino, 11/03/2013
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