
  

   
 

   

  
 
 

Alla cortese attenzione 
dell’utenza interessata, 
delle Autoscuole  
operanti nel territorio della Regione Autonoma  
Friuli Venezia Giulia, 
delle Associazioni di categoria Autoscuole 

 
 
 

 
Oggetto: misure urgenti del Servizio Motorizzazione civile regionale in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. CORONAVIRUS). 
 
Visti i recenti eventi, 
Dato atto dell’ordinanza contingibile e urgente del 23 febbraio u.s. del Ministro della Salute di 
Intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Considerata la contiguità territoriale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rispetto alla 
Regione Veneto, 
Dato atto della necessità di evitare la concentrazione di persone in luoghi chiusi o aperti, a 
qualsiasi fine, onde evitare il formarsi di nuovi focolai epidemiologici, 
Vista la comunicazione di data odierna della Direzione Generale che demanda ai singoli Direttori 
l’adozione di eventuali misure derivanti dalla specificità delle attività svolte, 
Notiziato il Direttore centrale Infrastrutture e territorio, 
 

SI DISPONE 
 
con effetto immediato, a decorrere dal giorno 25 febbraio p.v. e fino al giorno 1 marzo p.v., salvo 
ulteriori proroghe, quanto segue: 

- tutti gli esami teorici sono sospesi; 
- tutti gli esami di guida sono rinviati a data da destinarsi e verranno recuperati non 

appena possibile; gli statini e i fogli rosa in scadenza saranno prorogati. 
 
L’attività amministrativa presso gli Uffici territoriali del Servizio Motorizzazione civile regionale 
proseguirà regolarmente. 
 
Si invita a dare la massima diffusione alla presente comunicazione. 
 
Si ringrazia per la cortese attenzione e si inviano distinti saluti. 
 

Il Direttore del Servizio 
dott. Mauro Zinnanti 

(firmato digitalmente) 
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