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          Verona, data del protocollo 

 

Al Responsabile della Sezione di Ferrara 

Al RSPP Sig. Fabio Panarotto 

Al RLS Geom. Grigolato Paolo Michele 

Al Personale della Sezione di Rovigo via Documit 

Alle Autoscuole della Provincia di Rovigo 

All’Utenza privata 

tramite sito della DGT Nord-Est 

 

Oggetto: Trasferimento della sede per gli esami di guida per il conseguimento da parte di candidati 

privatisti delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1 dalla Sezione di Rovigo alla 

Sezione di Ferrara. 

 
Vista la relazione del 20/12/2022 scaturita dal sopralluogo eseguito, in pari data, dal RSPP, 

Sig. Fabio Panarotto, in presenza del RLS, Geom. Grigolato Paolo Michele e del Dott. Argenziano 

Antonio, 

da cui si evince che il piazzale risulta, a tutt’oggi, carente e inidoneo in termini di sicurezza 

e salubrità dei luoghi di lavoro, ex D.L.vo 81/2008 e s.m.i. per lo svolgimento degli esami pratici di 

cui in oggetto, in quanto privo di opere di urbanizzazione primaria, avente destinazione d’suo 

parcheggio, e concesso in comodato d’uso gratuito, ma non esclusivo, dal Comune di Rovigo a 

questo ufficio dal 1997, con ivi presente un container, utilizzato come magazzino di deposito dei 

coni, in stato ormai fatiscente e pavimentazione cedevole, con un gravoso rischio di inciampo e di 

scivolamento, non impermeabilizzato con al suo interno un quadro elettrico, oltre ad un ufficio 

mobile sprovvisto di servizi sanitari adeguati ed avente, anch’esso, una coibentazione inefficiente in 

caso di pioggia; 

 

Sentita, in data 20/12/2022 e confermata in data 27/12/2022, la disponibilità dell’Ing. Salani 

ad effettuare personalmente gli esami di cui in oggetto, attuali e futuri, presso la Sezione di Ferrara, 

che costituisce attualmente la sede più vicina alla Sezione di Rovigo; 

 

Si dispone, per le motivazioni di cui in premessa, dovute a necessità di sicurezza e salubrità 

dell’ambiente luogo di lavoro, ex D.L.vo 81/2008 e s.m.i., rilevate presso la sede di Viale 

Combattenti ed Alleati d’Europa in Rovigo,  

che gli esami di guida per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1, 

con decorrenza dalla data odierna, vengano effettuati presso la Sezione di Ferrara;  
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Si chiede alla Sezione di Ferrara di rendere disponibile il piazzale guide moto e ciclomotori, 

per i giorni di seguito riportati, in quanto è stata già eseguita la prenotazione dei candidati privatisti, 

di cui è onere di servizio l’avviso tempestivo agli utenti da parte degli addetti dell’Area Patenti della  

Sezione di Rovigo  

 

19/01/2023,  21/02/2023,  14/03/2023,  18/04/2023 
 

Le prossime date saranno programmabili a cura dei Responsabili di Sezione. 

Il presente atto entra in vigore dalla data odierna, viene pubblicato sul sito della DGT Nord-

Est, viene trasmesso via posta elettronica istituzionale agli enti esterni, viene assegnato attraverso il 

sistema di gestione documentale Documit agli utenti interni, e tale forma di trasmissione varrà a tutti gli 

effetti come notifica. 

        Documento firmato digitalmente 

                   Il Dirigente dell’UMC di Verona e Bologna 

                                  Ing. Baldari Francesco Sebastiano 
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