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Oggetto: Prove pratiche per il conseguimento delle pat.A1-A2-A anche speciali –
Accoglimento dei candidati. Utilizzo dei parcheggi interni all’ufficio

Relativamente all’effettuazione della prova pratica patenti AM – A1 – A2 ed A, dopo
un primo periodo di esperienza circa l’uso della nuova pista, si stabilisce quanto segue:

1) Le prove pratiche su pista per le patenti di categoria AM, si svolgono come
attualmente (piste moto lato nord – ovest)

2) I candidati convocati per il conseguimento delle restanti categorie di patenti
A, verranno convogliati per il riconoscimento nel gabbiotto moto già in uso
(pista moto lato nord – ovest)
- Successivamente verranno invitati dal funzionario esaminatore assegnato

da turno, a raggiungere (tutti insieme) l’area riservata alla prova su pista
(lato Capannone Revisioni) tramite il percorso di collegamento già
delineato dai “panettoni”.

- I motocicli sosteranno in attesa del proprio turno per l’effettuazione della
prova su pista, sotto la tettoia lato sud – est del Centro Operativo.

- Lo scrivente ai fini della sicurezza durante l’effettuazione delle prove
sopra descritte, sta predisponendo la fornitura di separatori tipo “New
Jersey” da posizionare a separazione del traffico veicolare del Centro
Operativo nonché altri cartelli monitori.

- Nel caso dovesse verificarsi la necessità, durante le operazioni tecniche
svolte presso il Centro Operativo, di utilizzare la pesa posta a lato della
pista moto, il funzionario tecnico dovrà verificare che non siano in corso
prove di esame sulla suddetta pista, e comunque, anche tramite l’ausilio
del personale Ausiliario del Centro Operativo, seguire direttamente le fasi
di avvicinamento del veicolo alla pesa.

Al fine di consentire inoltre all’utenza che usufruisce dei servizi del Centro
Operativo, di utilizzare gli appositi spazi ad essa già riservati per il parcheggio, i
dipendenti dovranno tassativamente attenersi a quanto già disposto con
Comunicazione Interna n.5/2008 e relativo Regolamento Interno, che per opportunità



si riallega al presente (autorizzazione al parcheggio esclusivamente negli spazi a
sinistra del Capannone).

Il presente viene distribuito secondo le modalità previste dall’Ordine di Servizio n. 5/2002 e
n.10/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
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