
 

 
 

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
 

DECIMA LEGISLATURA 

 

 
 

MOZIONE  N.  188 
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Il Consiglio regionale del Veneto 

 

 

  PREMESSO CHE: 

- a seguito dello sciopero indetto dai dipendenti della Motorizzazione Civile di 

Vicenza molte aziende sono in sofferenza a causa del blocco delle pratiche 

relative a revisioni e collaudi dei veicoli, in particolar modo per i mezzi pesati; 

- per svolgere i collaudi e revisioni sui mezzi pensati le officine necessitano 

della presenza di un funzionario ministeriale che sovraintenda le operazioni di 

collaudo; 

- lo sciopero, oltre che interessare le aziende di trasporto e le officine, causa 

anche gravi problemi a chi deve conseguire la patente di guida, con il concreto 

rischio che almeno 600 utenti della sola provincia di Vicenza non riescano a 

sostenere l’esame prima della scadenza; 

  CONSIDERATO CHE: 

- il blocco totale delle pratiche relative a revisione e collaudo per i mezzi che 

superano le 3,5t, sta di fatto provocando un blocco dei mezzi stessi che, proprio a 

causa della mancata documentazione necessaria alla circolazione, sono costretti a 

restare fermi; 

- la Motorizzazione Civile, nel caso in cui revisioni e collaudi non vengano 

eseguiti, rilascia una deroga di circolazione, valida però solo per il territorio 

nazionale, non permettendo ai padroncini di viaggiare in Europa, limitando 

pertanto la libertà di spostamento e causando una perdita di lavoro; 

- il mancato controllo dei mezzi pensati mette a serio rischio la sicurezza 

stradale, caricando di ancora maggiori responsabilità autisti e padroncini che di 

fatto possono viaggiare solo grazie ad una deroga scritta della Motorizzazione 

Civile, che comunque non certifica l’idoneità del mezzo a viaggiare su strada; 
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impegna la Giunta regionale 

 

ad attivarsi presso il Ministero dei Trasporti per far sì che i servizi della 

Motorizzazione Civile vengano quanto prima ripristinati, a tutela delle imprese di 

trasporto, delle officine, della sicurezza stradale e di chi deve conseguire la 

patente di guida. 

 

 


