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Trasporti Italia.com

17 Marzo 2021

Auto, Documento Unico di Circolazione: probabile rinvio al 30 giugno 2021
mercoledì¬ 17 marzo 2021 15:31:33
L'entrata in vigore della disciplina relativa al Documento unico di circolazione dei veicoli slitterà probabilmente al 30 giugno
2021. (Lo avevamo anticipato qui).
Lo ha spiegato il viceministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, nel corso di un'interrogazione
a prima firma di Elena Maccanti (Lega), in commissione Trasporti alla Camera confermando la possibilità di un ulteriore
differimento del termine per la graduale attuazione del Duc (Documento unico di circolazione) in forma digitale e
smaterializzata - termine portato dal 30 ottobre 2020 al 31 marzo prossimo dal dl Semplificazioni.
L'emergenza epidemiologica tra le ragioni del differimento
"Al netto delle evidenze statistiche, saranno comunque condotte delle opportune verifiche con gli operatori del settore per
acquisire informazioni circa l'effettivo ed efficiente funzionamento delle procedure informatiche legate al rilascio del
documento unico di circolazione ha spiegato Morelli -. Ad ogni modo, al fine di corrispondere alle richieste degli operatori del
settore ed alle difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, gli uffici del ministero stanno verificando la possibilità
di inserire in uno dei prossimi veicoli normativi il differimento quantomeno fino al 30 giugno 2021 del termine previsto".
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Emergenza tassisti

Il caso - A spiegarlo Francesco Galderisi, titolare Pastena 1 e rappresentante provinciale Unasca

Controsenso autoscuole: chiuse
ma alcuni esami sono concessi
“

Il prefetto
riceve Claai
Salerno dopo
la segnalazione

“L’ordinanza di De Luca
ci vieta anche l’esercitazione
ma per patente A sì esame”
di Erika Noschese

Un vero e proprio paradosso
per le scuole guida presenti
su tutto il territorio campano
che si ritrovano nuovamente
ferme, dopo la decisione del
governo nazionale di sospendere le lezioni sia di pratica
che di teoria ma gli esami si
potranno ancora tenere, nel
rispetto delle norme anti contagio. E proprio i titolari di
autoscuole, nei giorni scorsi,
hanno lanciato un appello
alla Regione Campania perché “c’è un grande controsenso su questa ordinanza”,
ha spiegato Francesco Galderisi, titolare dell’Autoscuola
Pastena1 e rappresentante
provinciale
dell’Unasca,
l’unione nazionale autoscuola e studi di consulenza
automobilistica.
“L’ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca ci
vieta qualsiasi tipo di esercitazione, sia teorica che pratica, dunque io non posso
fare il corso di teoria, né le
guide per tutte le patenti ma
gli esami non sono sospesi –
ha spiegato Galderisi – Sono
sospesi, essendo in zona
rossa, solo gli esami della patente B, mentre la A e quelle
delle patenti superiori si possono svolgere perché si fanno
con criterio diverso, l’esaminatore non è in macchina ma
fuori dal veicolo”. Il controsenso, dunque, è tutto qui e
solo in Campania: gli esami si

Gianfranco Ferrigno

A sinistra Francesco Galderisi, a destra foto d’archivio dell’autoscuola Pastena1

“

Dopo il primo
lockdown nessun
aiuto: perdita pari
a 3mila euro al mese

”
tengono ma gli esaminatori
non hanno la possibilità di
preparare gli allievi. Come se
non bastasse, dopo la prima
chiusura e in vista di una riapertura, i titolari di scuola
guida hanno dovuto fare un
investimento importante, con
la realizzazione di strutture in
plexiglass, nel rispetto delle
norme anti contagio. “I nostri

ragazzi sono confusi, abbiamo la necessità di far capire questo grave problema:
anche per gli esami B, dopo
la zona rossa, non avremo la
possibilità di fare lezione pratica, in vista dell’esame – ha
aggiunto il rappresentante
provinciale dell’Unasca- Durante la zona rossa, a livello
nazionale, abbiamo la possibilità di fare esercitazioni, il
Dpcm non lo vieta mentre la
Regione Campania sì”. Dunque, è ancora una volta, a livello regionale che si
concretizza il paradosso e,
fino ad ora, a nulla sembrano
servire gli appelli indirizzati
al presidente De Luca, all’assessore Luca Cascone, presidente della commissione
Trasporti a Palazzo Santa
Lucia. “Di fatto, noi siamo
bloccati, i ragazzi non pos-

sono fare il corso teorico e
tampono con la Dad ma
siamo fermi con le guide, pur
essendoci la possibilità di tenere gli esami”, ha detto ancora Francesco Galderisi. Il
prossimo 23 marzo, si terranno gli esami per la patente
della moto ma i prenotati
non avranno la possibilità di
esercitarsi. A livello economico, il danno è importante,
con una perdita pari a circa
3mila euro al mese. E a livello
di sussidi la situazione non
sembra migliorare: “Abbiamo
avuto soltanto il contributo
lo scorso anno, da maggio ad
oggi nulla più se non gli aiuti
previsti dai primi dpcm di
Conte, risalenti al primo lockodown”, ha aggiunto il titolare
dell’Autoscuola
Pastena1.

Il caso - Il responsabile dell’area Cilentana della Filca chiede a Rfi di fare subito un passo indietro

Alta Velocità, Marchesano: “Preoccupati per l’esclusione del Cilento”

Sulla questione alta velocità
giunge anche il commento
del responsabile dell'area

3775502738

Cilentana della Filca Peppe
Marchesano: per quanto
emerso nelle ultime setti-

mane la Filca si dice sorpresa e preoccupata per
l'esclusione del Cilento dalla
nuova linea dell'alta velocità
immaginata da Rfi non trova
assolutamente il nostro consenso. "Il territorio Cilentano - prosegue Marchesano
- è da sempre un traino turistico ed economico per una
parte importante della provincia di Salerno e inoltre è
già ampiamente penalizzato
da una mobilità provinciale
non adeguata alla mole di
flusso che vive in particolar

Seguici e trova LeCronache

modo nel periodo estivo".
"Inoltre - conclude Marchesano - anche altre scelte che
riguardano la nostra provincia sono a nostro avviso
poco comprensibili. Salerno
e Battipaglia ad esempio
sono praticamente escluse
dalla nuova rete ma parliamo di quelli che attualmente
sono
i
centri
nevralgici del trasporto su
ferro dell'intera provincia.
L'auspicio è quello di un
cambio di rotta non solo
metaforico dell'idea di Rfi".
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Il Prefetto di Salerno, Sua
Eccellenza Francesco Russo,
ha ricevuto ieri mattina il
presidente della Claai Gianfranco Ferrigno ed il rappresentante
dei
Tassisti,
Gaetano Ricco, per discutere
della problematica della sicurezza che questa categoria di
lavoratori sta affrontando da
diverso tempo. L’esponente
di Governo ha ascoltato con
molto interesse le difficoltà a
cui i tassisti vanno incontro,
soprattutto nelle ore notturne, e si è mostrato disponibile a trovare rapide
soluzioni. Il Prefetto ha sottolineato, innanzitutto, la necessità che gli episodi di
aggressione o minaccia,
eventualmente subiti, vengano immediatamente denunciati alle forze di polizia.
È stata, inoltre, rimarcata la
necessità di una fattiva collaborazione tra le istituzioni e
i cittadini, dalla quale si
spera possa venir fuori un
doveroso clima di serenità in
cui tutte le categorie lavorative dovrebbero poter operare. A chiedere l’intervento
del prefetto, nei giorni scorsi,
era stato proprio il presidente della Claai Salerno,
Gianfranco Ferrigno, dopo
le lamentele di molti tassisti,
preoccupati soprattutto durante il turno di notte. Ricco
aveva infatti spiegato che “si
sta verificando, con sempre
maggiore frequenza, che durante gli orari notturni si abbiano chiamate da parte di
persone che si mostrano non
essere proprio “tranquille”.
Ci sono state intimidazioni,
colleghi che a fine corsa non
sono stati pagati ed anche
minacce personali”. Di fatti,
si tratta di un servizio pubblico, quindi con l’obbligo
della prestazione e senza la
possibilità di rifiutare le corse
nonostante gli episodi di minacce, intimidazioni e mancati pagamenti al termine
delle corse. Ora, si attende
dunque la chiave di svolta
per ripristinare la legalità.
(er.no)
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