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OGGETTO: Procedura di fissazione delle date delle sessioni di esame per il 
rilascio e rinnovo dell' attestato di abilitazione all'esercizio del 
servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in 
condizioni di eccezionalità, di cui al D.M. 18 luglio 1997 e s.m.i. 

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE 
LORO SEDI 

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO 
CESENA 

e, per conoscenza, 

- ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO 
LORO SEDI 

- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE 
AUTONOME 

TRENTO - BOLZANO 
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA 

VALLE D'AOSTA 
AOSTA 

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e 
Statistici 

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziari a 

ROMA 

ROMA 
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E 
FORESTALI 
Corpo Forestale dello Stato 

ROMA 
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- AL COMANDO GENERALE DEL L ' ARMA DEI CARABINIERI 
ROMA 

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
ROMA 

Com' è noto, attualmente le date delle prove di esame per il 
conseguimento e il rinnovo dell'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio 
di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di 
eccezionalità sono fissate con Decreto del Capo della Polizia - Direttore 
Generale della Pubblica Sicurezza, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, e 
sono le stesse su tutto il territorio nazionale. 

Nell'ambito delle iniziative di semplificazione dei procedimenti 
amministrativi di competenza della Polizia di Stato, al fine di dare maggiore 
efficienza e tempestività all'azione amministrativa, con Decreto del Capo della 
Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in corso di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale, si è previsto che, a partire dall' 1.1.2015, le date delle 
quattro sessioni d'esame siano fissate, indicativamente con cadenza trimestrale, 
direttamente dal Dirigente di ciascun Compartimento, con lo stesso 
provvedimento con il quale egli istituisce la commissione presso la quale 
sostenere l'esame di abilitazione C), analogamente a quanto già accade per il 
rilascio e rinnovo degli attestati di abilitazione all' esercizio del servizio di scorta 
tecnica a competizioni ciclistiche. 

Si fa riserva di trasmettere il Decreto dopo la pubblicazione sulla G.U. e 
di comunicare l'indirizzo di posta elettronica cui riferire le suddette date per la 
pubblicazione nel sito istituzionale della Polizia di Stato. 

fì 
l ; 

IL DlRETe'!..91N1 .... ," •.. J / CENTRALE ./ st,r 

c) Ai sensi dell'art. 5, commal, del Disciplinare. 
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