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AVVISO URGENTE ALL’UTENZA

ALESSANDRIA, 
 

OGGETTO: DPCM 2 marzo

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Esami di guida di Cat. B 

Visto l’art. 44, comma 5 del 

delle attività di prova di verifica delle capacità e dei comporta

del CDS per le patenti di categoria B, BE, B96

all’art. 38 del decreto medesimo

Vista l’Ordinanza del Ministero 

contenimento del contagio nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Lombardia, Piemonte e Veneto” 

V del citato DPCM 02/03/2021 (

periodo di 15 giorni. 

Considerati i tempi di efficacia dell’Ordinanza

Visto il DL 12/03/2021 che impone 

giorni 3, 4, 5 Aprile 2021. 

che sono sospesi tutti gli Esami di Guida di cui all’art 121 del CDS, relativamente alle 

categorie B - BE – B96 a partire da lunedì 

generale fino al permanere 

Analogamente sono sospesi gli esami B, BE, B96 nel giorno 

Il funzionario incaricato Ing. Luigi FARINA
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AVVISO URGENTE ALL’UTENZA DI MILANO, 

ALESSANDRIA, ASTI, LODI, VARESE

2 marzo 2021 contenente misure urgenti in materia di 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale. Sospensione

Esami di guida di Cat. B – BE – B96.   

 
del DPCM 02/03/2021 che prevede la sospension

delle attività di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui agli art. 121

per le patenti di categoria B, BE, B96 nelle Zone Rosse, così come definite 

all’art. 38 del decreto medesimo.  

el Ministero della Salute del 12/03/2021 - “Misure in materia di 

del contagio nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

e Veneto” che impone l’applicazione delle misure di cui 

02/03/2021 (ZONA ROSSA) nei predetti territori regionali per un 

Considerati i tempi di efficacia dell’Ordinanza indicati all’art. 2 della stessa.

Visto il DL 12/03/2021 che impone la ZONA ROSSA sull’intero territorio nazionale nei 

SI COMUNICA 

sono sospesi tutti gli Esami di Guida di cui all’art 121 del CDS, relativamente alle 

a partire da lunedì 15 marzo e fino al 29 marzo

generale fino al permanere della vigenza della citata Ordinanza. 

sono sospesi gli esami B, BE, B96 nel giorno 3 aprile 2021

 

PER IL DIRETTORE 

Ing. Antonello Persano 

Il funzionario incaricato Ing. Luigi FARINA 

ellaMobilità Sostenibile 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 

milano@pec.mit.gov.it 

Milano 13 marzo 2021  

DI MILANO, MONZA, 

VARESE 

2021 contenente misure urgenti in materia di 

Sospensione sedute 

che prevede la sospensione temporanea 

menti di cui agli art. 121 

nelle Zone Rosse, così come definite 

isure in materia di 

del contagio nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

che impone l’applicazione delle misure di cui al Capo 

) nei predetti territori regionali per un 

ndicati all’art. 2 della stessa. 

la ZONA ROSSA sull’intero territorio nazionale nei 

sono sospesi tutti gli Esami di Guida di cui all’art 121 del CDS, relativamente alle 

marzo e fino al 29 marzo 2021 o in 

aprile 2021. 
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