
COMUNICAZIONE 
TRASFERIMENTO FUNZIONI MOTORIZZAZIONE CIVILE DALLE PROVINCE ALLA REGIONE 

 

A seguito del trasferimento delle funzioni di cui all’oggetto, si informa che l’amministrazione regionale ha istituito un 

servizio denominato “Servizio motorizzazione civile regionale” con sede a Udine e sedi territoriali presso le province di 

Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. Il servizio sarà operativo dal 1° luglio p.v. e l’incarico di direttore del servizio è stato 

conferito con DGR n. 1218 dd. 29/06/2016, con decorrenza 1° luglio all’ing. Sandro Chiarandini. 

Tutti gli attuali incarichi di P.O. e le relative deleghe, compresa la delega di firma, sono confermate fino al 31/12/2016. 

Per quanto riguarda i primi riflessi organizzativi, si anticipa che, dal punto di vista operativo, rimarranno tali le varie 

sedi territoriali di lavoro: 

− per Trieste: via Mazzini 14/a; 

− per Udine: via Popone 67; 

− per Gorizia: viale  Trieste 317; 

− per Pordenone: via Interporto centro ingrosso 68. 

 

Per quanto riguarda la posta elettronica certificata l’indirizzo da utilizzare sarà territorio@certregione.fvg.it 

Per quanto riguarda l’attività conto terzi e più in generale l’attività prestata al di fuori della sede di lavoro, quindi 

presso le autoscuole, centri di revisione e quant’altro viene confermata con le modalità vigenti in ciascuna provincia. 

Entro il 31.12.2016 verranno individuate modalità di comportamenti amministrativi omogenei su tutto il territorio 

regionale.  

Per quanto riguarda il servizio verso l’utenza i pagamenti  concernenti i diritti e i bolli verranno operati secondo le 

seguenti modalità: 

− per le province di Udine e Pordenone utilizzando per i diritti e i bolli l’unico bollettino intestato alla 

Regione FVG con relativo conto corrente o tramite bonifico bancario utilizzando sempre il conto corrente 

della Regione e causale così come concordata con la Ragioneria regionale (mod. 1). In via transitoria verranno 

ad ogni modo accettati anche pagamenti per i diritti e i per i bolli effettuati su bollettini divisi;   

− per le province di Gorizia e Trieste utilizzando per i diritti il bollettino intestato alla Regione FVG con relativo 

conto corrente o tramite bonifico bancario utilizzando sempre il conto corrente della Regione e causale così 

come concordata con la Ragioneria regionale (mod. 1); per i bolli verrà utilizzato invece il bollettino intestato al 

Dipartimento Trasporti Terrestri (c.c. 4028 - mod. 2). 

Si precisa che, per tutte e quattro le Province, sarà ancora possibile procedere ai suddetti pagamenti tramite POS 

secondo le modalità attualmente vigenti. 

La completa omogeneità di procedure interverrà nei prossimi mesi a seguito degli opportuni adeguamenti e/o 

adattamenti che si renderanno necessari. 

Nel periodo di transizione, ovvero nelle more del passaggio delle funzioni dalle Province alla Regione, tutti i pagamenti 

operati dall’utenza con qualunque modalità saranno fatti salvi dall’amministrazione regionale e andranno a buon fine. 

 

Dott.ssa Magda Uliana 

334.620 5459 

 

Ing. Sandro Chiarandini 

335.681 7042 


