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TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06613

presentato da

BRAGA Chiara

testo di

Martedì 7 settembre 2021, seduta n. 559

   BRAGA. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso
che:
   secondo fonti ufficiali la provincia di Como risulta ultima in Italia per tempi medi di attesa nello
svolgimento dell'esame delle patenti di guida. Dai dati aggiornati alla fine di giugno 2021, il tempo di
attesa medio per ottenere il documento di guida nel comasco è di 8,3 mesi dal rilascio del foglio rosa
mentre sono 5.934 i cittadini comaschi che ancora aspettano di effettuare l'esame di pratica;
   tale criticità che si protrae da tempo è dovuta principalmente alla grave carenza di personale
dipendente degli uffici della Motorizzazione civile di Como. In servizio nel comasco si contano
solo 20 dipendenti, la metà dell'organico necessario, mancano le figure degli esaminatori: circa
nove esami di guida su dieci sono oggi eseguiti facendo affidamento sugli straordinari di funzionari
disponibili a svolgere, dopo aver compiuto le mansioni amministrative, le attività abilitanti di esame
oppure sull'invio di personale esterno in gran parte proveniente da Lecco, Bergamo, La Spezia;
   la situazione di grave difficoltà e di crisi strutturale degli uffici della Motorizzazione civile di
Como sta causando disfunzioni notevoli, non più tollerabili, nell'erogazione di servizi adeguati alla
collettività: nei confronti dell'utenza professionale, delle attività imprenditoriali correlate, dei cittadini,
soprattutto giovani, che pagano per usufruire di un servizio che il territorio non riesce a sostenere in
maniera efficiente e in tempi congrui;
   il problema della carenza di organico e dei disagi strutturali che inevitabilmente si riversano
sugli utenti è stato più volte evidenziato da diverse autoscuole locali e dall'Unasca di Como con
sollecitazioni rivolte alle autorità competenti, al fine di intervenire per porre rimedio a una situazione
che oggi è diventata insostenibile –:
   se il Ministro sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative urgenti intenda
intraprendere per risolvere le problematiche che coinvolgono l'utenza civile e professionale della
Motorizzazione civile della provincia di Como, anche e soprattutto al fine di tutelare i diritti delle
persone che devono sostenere gli esami per la patente di guida, nonché le esigenze lavorative delle
autoscuole comasche.
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