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

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

_/ _O_f2_4_ il giorno _,A g del mese di _ _ G_~_t:::._---_M_W:_ 4-_i_O_ in località __ /_~_f!._'A-_/1/iV_, ---<-' _ V._l_-ll-_fl.-_N._lO_ N-i_'-1) 
DI lè€"ult .O IV€ S, l<!J TI} al Km della strada 

- - - - - ---- --------------------
nel Comune di ---------------~---~della Provincia di ___ ____ _________ _ 
il/i sottoscritto/i .$fr'-l2. f¾-e.Hé/VJ- ..fJ - -IJ-(;. • E; é:-Ll.OMé: L , m servizio presso il 

- - - - --- - ----- - - ------------------------- ha/hanno effettuato le 
prove per la verifica 

□ INIZIALE ~ PERIODICA 
di funzionalità del dispositi vo Autovelox PASVC approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1565 del 02/04/2014 
installato in via Ancona Direzione Santa Rita matricola n. 1610014123. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Mini stro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282/20 17 recante disposizioni 
per le "verifiche iniziali e periodiche di f unzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti 
massimi di velocità ", 

DICHIARA/NO 
;g( di aver preso visione del Certificato di Taratura n. f= !35l - .,2,o,,t,1., &e/4'- ~asciato in data 

dispositivo in epigrafe; 

relativo al 

.~ di aver installato il di spositivo secondo le indicazioni fo rnite dal cos truttore e prescritte nel manuale d 'uso e manutenzione, ovvero di aver 

veri ficato la corretta installaz ione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costrutto re e prescritte nel manuale d'uso e 

manutenzione; 

di aver veri ficato che il dispositivo e le iscri zioni regolamentari ri sultano presenti ed integri ; 

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

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

~ di aver impostato ai fini del ril evamento de lla velocità , il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i 

veicoli in transito sull a strada; 

di aver iniziato le misure della velocità alle ore ./ 3 ; 38 e di averle tenninate a lle ore ~3 :S.:3 
che, nell 'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n. ___ 3o___:_ ______ rilevamenti di velocità dei 

veicoli in transito. 

A seguito delle prove effettuate e dei ril evamenti della velocità svolti 

SI DA ATTO CHE IL DISPOSITIVO SOPRAINDICATO: 
ha attribuito la misura effettuata a n. 3o veicoli pari al _/et) o/o di quelli oggetto di ril evamento; 

(se il dispositi vo è dotato di fotocamera/videocamera) ha acquisito correttamente n. _____ 30=· ::...._ _______ _ immagini 

pari al ,A Q,C) %dei veicoli oggetto di rilevamento; 

(se il dispositivo è dotato dell a re lativa funzione) ha riconosciuto correttamente le targhe di n, ___ 3o _ _ _____ veicoli rilevati , 

pari al ,)00 % di quelli oggetto di rilevamento ; 

□ (solo se il dispositivo è dotato dell a relativa fun zione) ha classificato correttamente n. _______________ veicoli in 

classi/macro-class i, pari al _ _ ____ % di quelli oggetto di ril evamento ; 

Ai sensi del Capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282/2017 

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

palesemente errate ovvero indicazioni di ffonni da quanto prescritto dal punto 5 .6 dell 'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti n. 282/2017 . 

Fatto, letto , confermato e sottoscritto in data 

!Ul verbalizzante/i . .. . ·&vff: · · · · · · · · · · · 
Ai sensi del punto 5.5 del decreto n. 282 del I '/061201 7 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

il numero totale dei rilevamenti deve essere almeno di 20. 
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COMUNE DI TARANTO 
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE 
Caserma "Francesco Gallo" 

CHTIPICATO 1'357 _2821_.ACCI_VII 
snuMEIITO PASVC 

S/N 1610014123 
1 

DATA TAIIATURA 2021-01•19 
DATA SCAl)elZA 2022-01•19 

(CoqtileZtOnee«ra delClle'ff) 

Via Acton, 77 - Tel. 0997323204 - Fax 0997350187 
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Ai sensi del punto 5.5 del decreto n. 282 l 13/06/2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

il numero totale dei rilevamenti deve essere almeno di 20. 
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