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Direttiva 23/2022/DGTNE A Uffici Motorizzazione Civile di 
Venezia, Verona, Bologna, Parma e 
Ancona e rispettive Sezioni 
coordinate 

  Centro Prove Autoveicoli di Bologna 
e relative Sezioni coordinate 

  Uffici di supporto 1 e 2 

  LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Revisioni annuali dei veicoli di m.c.p.c. superiore a 3500 kg e degli autobus. 
 
 

Al fine di assicurare una adeguata realizzazione del primario interesse collettivo inerente la 
sicurezza della circolazione stradale, si raccomanda a tutti gli Uffici Motorizzazione Civile e loro Sezioni 
di contenere la finestra temporale delle prenotazioni delle operazioni tecniche di revisione annuale dei 
veicoli di m.c.p.c. superiore a 3500 kg e degli autobus entro il limite di 90 giorni – termine massimo tra 
la data di prenotazione e la data di effettuazione dell’operazione. 

 
Ove necessario, per i fini di cui sopra, potranno essere adottate adeguate forme di 

contingentamento dell’utenza che non ricade nell’ambito territoriale di riferimento del singolo 
Ufficio/Sezione (a tal fine si dovrà fare riferimento alle registrazioni del REN). 

 
Il superamento del termine di 90 giorni sopra individuato è consentito esclusivamente per 

ragioni diverse da quelle sopradette, adeguatamente motivate ed autorizzate dal Dirigente di ogni 
singolo Ufficio (anche per le Sezioni coordinate) ovvero quando il bacino di utenza che rientra 
nell’ambito territoriale di riferimento del singolo Ufficio/Sezione presenta una domanda superiore alla 
disponibilità offerta dal medesimo Ufficio/Sezione. 

 
Fermi restando i calendari operativi vigenti alla data odierna, le disposizioni della presente 

Direttiva saranno in vigore con decorrenza 01.11.2022. 
 

Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata. 
La presente direttiva è notificata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 
attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT. 
Si autorizza la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Territoriale del Nord-
Est (www.dgtne.it). 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Paolo AMOROSO 

 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile 

Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 
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