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Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli
Affari Generali ed il Personale - Roma
Alla Direzione Generale Territoriale dell’EmiliaRomagna - Dipartimento per i Trasporti, la
Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Ai Sigg.ri Prefetti della Repubblica
presso gli Uffici Territoriali del
Governo dell’Emilia-Romagna
Ai Sigg.ri Questori dell’Emilia-Romagna
Al Comando
Romagna

Legione

Carabinieri

dell’Emilia-

Ai Sindaci dei Comuni dell’Emilia-Romagna
e p.c.

Ai Direttori Sanitari delle AUSL
Ai Presidenti delle Commissioni
Mediche Locali presso le AUSL
della Regione Emilia-Romagna

Oggetto: Indicazioni urgenti in tema di coronavirus e idoneità alla guida.
Nell’ambito dei provvedimenti adottati ai sensi del DPCM 8 marzo 2020, si è disposta la
temporanea sospensione di alcune attività medico-legali, tra le quali le sedute delle Commissioni
Mediche Locali per l’idoneità psicofisica alla guida, particolarmente affollate da persone con
disabilità, anziane e con comorbilità multiple e fonte di assembramento, non sempre
adeguatamente controllabile.
In base all’evolversi dell’epidemia l’attività idoneativa collegiale riprenderà non appena
possibile, ma al momento non è consentito fare previsioni: si chiede, pertanto, per i soggetti con
patenti in scadenza dal 9 marzo o con permesso provvisorio di guida, rilasciato ai sensi dell’art. 59
della L. 29 luglio 2010, con scadenza in pari data, di voler considerare la mancata conferma
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d’idoneità alla guida quale conseguenza dell’emergenza sanitaria in atto, di non elevare sanzioni e
di estendere la possibilità di condurre veicoli a motore anche con la patente scaduta fino alla
ripresa delle normali attività di accertamento medico-legale.
Auspicando un cortese e rapido riscontro, è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti

Distinti saluti.

Kyriakoula Petropulacos
(firmato digitalmente)
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