Roma, 8 novembre 2007

Agli Associati Studi

Prot.n. 1359/SNS
RIMORCHI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE AI 35 Q.LI
Purtroppo una serie di informazioni gestite per interposte persone ha poi generato
fraintendimenti e confusioni circa il significato “operativo” del prenota remoto rispetto a quello
con stampa on-line. E non ha certo favorito i problemi operativi vissuti a cavallo del fine mese.
Di fatto era giusto il primo messaggio inviato ovvero è possibile procedere con la procedura
prenota e stampa online della carta di circolazione o del tagliando di aggiornamento presso i
nostri uffici anche per i rimorchi con p.c. inferiore ai 35 q.li. Solo per rimorchi uso proprio così
come già avviene per quelli gestiti con STA ed aventi massa compresa tra i 35 e i 60 q.li (vedi
file avvisi 3/2006 del 03/02/2006 che si allega). E’ di tutta evidenza che l’UP motorizzazione
non può rifiutarsi di consegnare le targhe necessarie per tale operatività. Qualsiasi eventuale
problema che potesse generarsi sia segnalato alla sede nazionale. Mi scuso ancora una volta
per la confusione e sono stato autorizzato a farlo anche a nome di tutti quelli che, sia nel
pubblico che nel privato, hanno favorito questo “momento di confusione”.
VISURE PRA
Occhio! Negli ultimi giorni ci sono state segnalate “gravi anomalie” circa le notizie
contenute su alcune visure PRA. Dapprima lunedì scorso un collega ci ha segnalato che la data
del fermo amm.vo apparsa sulla visura non corrispondeva alla data della sua registrazione al
PRA (ma a molti mesi prima) i cui effetti sono profondamente diversi rispetto alla data dell’atto
di vendita. Martedì un altro collega ci ha segnalato visure dalle quali, quel giorno, non appariva
l’esistenza di fermi amm.vi puntualmente iscritti al PRA molti mesi prima, con evidenti
conseguenze nel rapporto con l’utenza. Infine ieri, mercoledì, un altro collega ci informava che
un passaggio registrato al PRA nel luglio scorso non risultava esistente nella visura fatta il 7
novembre. Occhio quindi alle notizie che appaiono sulle visure fermo restando che occorre
tenerne copia sempre e comunque a tutela della ns. buona fede. Continuate a segnalarci
problemi.
REINGEGNERIZZAZIONE PRA
Fonti ACI affermano “con convinta certezza” che entro novembre/primi di dicembre sarà
concluso il cambiamento informatico degli archivi ed il loro allineamento. Di conseguenza
termineranno i problemi (ritardi, ticket, etc.). In materia, sentendo tante lamentele, sarebbe
opportuno che si continuino ad inviare notizie alla sede nazionale e verificare se a fine mese
terminerà questa via crucis.
COSTO TARGHE – AUMENTI IN ARRIVO
Sta per essere pubblicato sulla G.U. (oggi o domani) il decreto che modifica il costo
delle targhe i cui nuovi importi saranno dovuti a partire dal 15mo giorno successivo dalla sua
pubblicazione.
ORARI CONTROLLI STA
E’ uscita una circolare che non delimita più l’orario di controllo degli STA dalle ore 17
alle ore 19 bensì nell’arco di orario di apertura degli STA stessi (ore 8,30/18,30)

Cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni

