
COMUNE DI TARANTO 
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE 
Caserma "Francesco Gallo" 
Via Acton, 77 - Te!. 0997323204 - Fax 0997350187 

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI 
IN MODALITA' ISTANTANEA 

L 'anno cio.2. !. il g iorno .Acr de l m ese di Gt: 1-.)t-,jf\ I o in località V I A A N (:)I.} A ·-
s , ~(ìtO - I A M ,.i Ì al Km _ _ __ de lla s trada .t\ LTf-l:1A C.; VI C.c 21~ 

ne l Comune di IA RA ~c. de ll a P rovinc ia di _7A _ __ ~R~A~. _,::,)~· ~, -D---- -----
il/i sottoscritto/i QE }> ' {?iN,DQ...\ 9 .'::> . r f\G \"SP.. G.St:..~ 'F · in servizio presso 

__,G..,o...,lsi'\c:,., .,_,.P.,c:,_c,'t,.)"-''.!X)"-'-"'--4::tµ;:,,· ,.___?.,._,,o.,_,,,w.,_z~1.,,,e,L__-J.) ... 02_.x::;.i,,(>.,._.,,_\ .,;;;c::_____,::qtli_:_ _ __,_L,~A,-.,R~ -A->--.::-::...!.CQ,,,._ ___ _ ___ ha/hanno effettuato 

prove pe r la verifica 

□ INIZIALE }!I PERIODICA 

il 

le 

di funzional ità del dispositivo Autovelox PASVC approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1565 del 02/04/2014 
installato in via Ancona Direzione San Vito matricola n. 1610035169. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle infras trutture e dei trasporti n. 282/2017 recante disposizioni 
per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti 
massimi di velocità", 

DICHIARA/NO VY. \ 
)Q. di aver preso visione del Certificato di Taratura n. t~56- .2,o9_\ -f'CC.,~ - rilasciato in data A'ÙO-{ 2D) ~ relati vo al 

\ \ 
di spositi vo in epigrafe; 

El di aver installato il dispositivo secondo le indicazioni fo rnite dal costruttore e prescritte nel manuale d 'uso e manutenzione, ovvero di aver 

verificato la corretta install az ione del dispositi vo secondo le indicazioni fo rnite dal costruttore e prescritte nel manuale d 'uso e 

manutenzione; 

di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari ri sultano presenti ed integri ; 

~ di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati ; 

~ di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i ril evamenti di ve locità; 

~ di aver impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limi te di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i 

veicoli in transito sulla strada; 

di aver iniziato le misure dell a velocità alle ore ~À'---~~=~.A~-5 ___ e di averle terminate alle ore 

che, nell 'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n. _ __._?o...,,."----_____ rilevamenti di velocità dei 

veicoli in transi to. 

A seguito dell e prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti 

SI DA ATTO CHE IL DISPOSITIVO SOPRAINDICATO: 
~ ha attribuito la misura effettuata a n. '?J;;J veicoli pari al Aao %di quelli oggetto di rilevamento; 

~ (se il dispos iti vo è dotato di fotocamera/videocamera) ha acquisito correttamente n. __ __,: ... ?Q--=='---- - ----- - - immagini 

pari al dcQ % dei veicoli oggetto di rilevamento; 

)iii: (se il dispositi vo è dotato della relativa funzione) ha riconosciu to correttamente le targhe di n ___ _,_?,_,_ _ ____ veicoli rilevati , 

pari al A o O % di quelli oggetto di rilevamento; 

D (solo se il dispositivo è dotato della relativa funzione) ha class ificato correttamente n. _______ ______ __ veicoli in 

classi/macro-classi , pari al _ _____ % di quelli oggetto di ri levamento; 

Ai sensi del Capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282/20 17 

SI ATTESTA 
che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fo rnito indicazioni 

palesemente errate ovvero indicazioni diffo rmi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell 'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti n. 282/201 7. \ 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data ---1 9 \ O'\ 2o2\ 

11/1 "'bfili,,:~~~4~ fil,~ 4-0?e L ~ ) ~~}~ 
Ai sensi del punto 5.5 del decreto n. 282 del 13/06/201 7 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

il numero totale dei rilevamenti deve essere almeno di 20. 
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--1 '1 \a -l \ 00 2l. 
Data e Ora Corsia Immagini 

À{ ·-.A~\ .2.,G\ &CD>--:>r--..A ~l\.lf\vu 
,..u ~ )<o : 2>"3 5cC...ON()A. \'iYoU<6 'fl0-C::i0 

JA : Ji ·. )9_. Sc_c.oNDA T , Al 
)i~ ·. ,,( '6 ·. ,.;('4 :!::;;e,oN(Y\ \Vt..CO 
~,l ·. , 12 ·. 2.Ll St.CDNDÀ T'i p.---;' 

,)\ '. ,H~ -- 2'3 &. U:J,.JbA lF; r-lC1A 

,M :~ ·. IO., ~Col'.ib-A ALrA 
-A~ '. 2;:) ·. 2 ~ E:::E...CD/\Jt::>A 'hA1 
Jl '. 2.1 ·. L1 ~(~l'JI:::Y\ St.Ri 

A..\'. 21 ·. .ith Sc:..C.OrJt)A \V-E0::> 
_,.\{: 21 ~ ,S"~ ,c.__,t.C..O..,. \ bA 1-J\SSA,._\ 

M'.ZI: 53 St.Col\l DA Oçç_L 
A-' ·. 23>: 2,, &:Co>-JDA ONDA 
Àl.. 1

• 22>·. :}.'=t S ::CPr-J D.Q -.--. i1 f\, 

.H '. ~ : 2>~ <;=c..oN~ (~Q<S-Eoì 
l,-<{ '. 2F; '. 00 ...,<j-. CO r-J DA ?~ UqcOÌ 

lA~ ~ 25·. os ~CoNDA vw 
A{'. 2.5'.0?> ~C.Or-J-D~ --ttr+-: 

A~ ·. 2-6 : ,.,(.2J SEC..ON~ \VcCO 
l,t~ ~ '2.S ·. 2 '1.- ~c_or-IOA, N l~Ar-J 
,-t< ·.2.5 ·.33> ~C.0/'10-A 1ÈV6t:.Of 
Al ~ '2.S ··. 3,-S Sc_cor-1~ 'f o R.-!) 

À•\'. 9..G ~ lt {; <.tGoA.JJ:--...Ci l,ANC !/À. 

,{,l :2G: ~o tt,C DNCA -=tlA? 
A '. 2..~ : J.-\ ~C;=~c.n;.J ~ -A I.__)~ 
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,..H ·. 2--=t •. '?...~ 'SE.CD"1DA. :f,Al 
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..t-\ . . '2.,o '. \=t 5E..C...Or-JC"..6.. O'<-SL 
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• -••'t•fflritle 
l C!NTAO ACCHDIA LAT ,r101 

CERTIFICATO 1'351_2021..ACCII... YX 
STIIUMEIITO PASYC 

!S/N 1610035169 
DATA TARATURA 2021-01•19 
DATA SCADENZA 2022-01•19 

(ton~uazione aa..eelt!I CUe,teJ 

Velocità Classe 

)2,, 8:ti Av ,o 
4~ ,~~ fhi ,o 
liC. (;!. A VI(:) 

~~.gG AJiò 
~i c:k, Av7o 

~ I I J..i I -A u,O 
!.t~,09 AU:--o 

L.'::f' 1~ Au,o 
&.o~ -f\vTc 
i_:)~ , 2., 'ì f' VIÒCAeR;:'.> 

-~~ ~~ A~da 
:'.St) A~ 4:;?0 
.1-t'.l., . +~ A0To 
Li , 63 Aci-o 

sa, ,=t A 0"":o 
5 o I ~2.._ Au ,o 
5~ . ~b ~ \) 1() 

5.2. ?·f\ A~c 
1,5 'bo Au?~cp,,~ 
5l 69 A010 

5~ -o~ Av10 
.L,~ I"-+:> Au7o 
S:t: 01 Auio 
5.9 80 AvlO 
ti I Lt4 G\J,0 

J...O I 2.l( f)v,o 
kk,2g AUIO 
Ji~ , g-f. RulO 
~I ,0L Av,a 
5( I çg, +)vie 

Ai sensi del punto 5.5 del decreto n. 282 del 13/06/20 i 7 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
il numero totale dei rilevamenti deve essere almeno di 20. 
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