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del 26/03/2020
UOR Servizio Trasporto Privato

CLASS.:   11 11 _FASC.: //

Spett.li 
IMPRESE DI REVISIONE
della Provincia di Rovigo

MAIL

Oggetto: Attività di impresa di revisione: ultima comunicazione della PREFETTURA

A seguito della comunicazione inviata nella giornata di ieri 26/03/2020, si sono riscontrati
ulteriori dubbi e opinioni discordanti da parte di buona parte delle SS.VV.,pertanto in mattinata
sono riuscita a contattare l’ufficio di Gabinetto della Prefettura ed, esposto ancora una volta il
problema relativo all’effettuazione o meno delle revisioni tecniche ai  veicoli,  è stato contattato
direttamente il Prefetto che ha confermato la non necessità di tale attività.

Ho pertanto  inoltrato  un ulteriore chiarimento sulla  questione e la  risposta,  che ritengo
esaustiva, è stata inviata a mezzo mail nella giornata di oggi 27/03/2020, assunta al protocollo
generale n. 6213. L’ufficio competente ha dichiarato:

“Con il decreto Legge 17 marzo 2020 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 17 marzo 2020
n.70 sono state prorogate alcune scadenze tra le quali la revisione auto al 30 ottobre p.v.
per evitare spostamenti di persone. Per cui al momento la revisione auto non è ritenuta
una  attività  necessaria  per  spostarsi,  può  essere  pertanto  effettuata  al  termine
dell’emergenza. Prefetto Rovigo “

Per le  vie brevi mi è stato inoltre segnalato, a conferma di quanto sopra, che gli  organi
accertatori  del  territorio  hanno  fermato,  nei  giorni  scorsi,  privati  in  circolazione  con il  proprio
veicolo  che,  alla  loro  dichiarazione  di  essere  diretti  ad  effettuare  la  revisione  dell’auto,  sono
stati ammoniti e rimandati presso la propria abitazione.

La risposta pertanto è stata categorica: non vi è alcuna necessità di portare la macchina
presso un centro revisioni  stante la proroga a lungo termine del governo della scadenza delle
verifiche tecniche e la  ratio  di  limitare al  massimo la circolazione delle  persone:  questa deve
essere la risposta univoca da rendere ai singoli utenti.

Cordiali saluti

F.to IL FUNZIONARIO PO
    D.ssa Zancanaro Sabrina
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