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AVVISO ALL’UTENZA n° 10/2021 del 30.06.2021 

per le Province di Milano, di Monza-Brianza e Varese 

 

Oggetto: Chiusura al pubblico nel mese di agosto. 

 
 Si comunica alla Gentile Utenza che, causa la ridotta consistenza di organico e la necessità 

di recuperare una parte del lavoro accumulato durante il periodo di lockdown (revisioni e collaudi 

dei veicoli, esami per il conseguimento della patente di guida ed altro ancora), gli sportelli di 

questo Ufficio della Motorizzazione nel prossimo mese di agosto osserveranno i seguenti periodi di 

sospensione dell’attività: 

 Chiusura al pubblico di tutti gli sportelli delle sedi di Milano e Varese: dal 16 al 27 agosto 

p.v.; in tale periodo il personale abilitato presente in servizio verrà impiegato per svolgere 

qualunque tipo di attività operativa al fine di smaltire le code di arretrato dovute 

all’emergenza da COVID–19 (esami per il conseguimento della patente di guida e per il 

rilascio di titoli professionali o altre abilitazioni e revisione/collaudi dei veicoli a motore e 

loro rimorchi), presso le sedi stesse ed all’esterno della Motorizzazione; 

 Chiusura al pubblico della sede sussidiaria di Monza, compresa l’attività operativa: dal 26 

luglio al 27 agosto p.v.; fino al 6 agosto p.v. verrà comunque assicurato, presso tale sede, 

lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patente di guida; 

 Chiusura al pubblico della sede sussidiaria di San Donato M.se, utilizzata per le operazioni 

tecniche dei veicoli: dal 26 luglio al 30 agosto. 

 Nel periodo dal 16 al 27 agosto p.v. presso la sede di Milano saranno comunque assicurati: 

- la gestione delle attività telematiche di esclusiva competenza degli operatori professionali; 

- i servizi su prenotazione acquisita attraverso la App “MyPushop”, afferenti i servizi ritenuti 
di particolare necessità (ad esempio di competenza del Reparto provvedimenti 
patenti/ostativi); 

- le prime immatricolazioni ed i passaggi di proprietà dei veicoli esclusi dalle procedure 
STA/DU/prenota (ad esempio dei veicoli muniti di certificato di approvazione a seguito di 
allestimento) e la consegna dei documenti digitati da parte del reparto immatricolazioni, 
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con accesso in questo caso rivolto ai soli operatori professionali secondo la consueta logica 
del giorno pari e dispari; 

- le prime immatricolazione ed i passaggi di proprietà dei veicoli vincolati da un titolo 
autorizzativo (autobus, autovetture in N.C.C. e taxi). 

 Ulteriori casi particolari sempre per la sede di Milano, relativamente alle competenze del 
Reparto Immatricolazioni senza titolo, saranno i seguenti: 

 Sospensione del servizio di “Consegna Stampati e Targhe”: dal 10 al 21 agosto p.v., 
restando inteso che agli studi di consulenza ed alle officine autorizzate alle revisioni dei 
veicoli verrà consegnato, in anticipo, materiale in giusta quantità per sopperire al 
fabbisogno durante il periodo di indisponibilità di tale sportello; la consegna delle targhe e 
stampati verrà comunque assicurata anche dal 23 al 27 agosto p.v.; 

 Chiusura dello sportello “ciclomotori”: il giorno 9 e 13 agosto p.v.; 

 Chiusura dello sportello “targhe prova”: il giorno 3 e 5 agosto p.v. 

 Per le modalità e gli orari di accesso presso tutte le sedi dell’U.M.C. di Milano, si invita 
l’utenza a prendere visione dei precedenti comunicati pubblicati sul sito della D.G.T. del Nord-
Ovest, www.dgtnordovest.it, e sul “Portale dell’Automobilista”, www.ilportaledellautomobilista.it 
(dalla homepage, selezionare “Servizi online”, poi “Ricerca Uffici della Motorizzazione Civile” e a 
seguire scegliere la Provincia di proprio interesse). 

 Ci si scusa per il disagio arrecato e si fa riserva di comunicare eventuali e successive 
variazioni. 

 

 
IL DIRETTORE 

Ing. Antonello PERSANO 
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