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

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

L'anno 2020 il g iorno MERCOLEDI' 28 del mese di APRILE in località "CIMINO" a l Km 7.285 coordinale 40°27'57"N 

17° 18'07"E della STRADA STATALE 7 TER NELLA DIRETTRICE DI MARCIA DALL'ABITATO DI SAN GIORGIO 

JONICO IN DIREZIONE DELL'ABITATO DI TARANTO nel Comune di TARANTO de lla Provincia di TARANTO il 

souoscri tto SOVRINTENDENTE CAPO MARINO PIETRO MATR. 3 113, in servizio presso il COMANDO DI POLIZIA 

LOCALE DI TARANTO - VIGILANZA D EL TERRITORIO ha effettuato le prove per la verifica 

□ INIZIALE 181 PERIODICA 
di funzionalità del dispositivo Autovelox 105 SE approvato con decreto del Ministro delle infrastruuure e dei trasporti n. 3556 del 30/06/2011 
matricola n. 945181 - CPU944724. 

A tal fi ne, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282/2017 recante disposizioni 
per le "verifiche iniziali e periodiche di fimzionalirà e di tara/ura delle apparecchia/lire impiegate 11ell'accename11ro delle violazioni dei limiti 
massimi di velocità", 

DICHIARA/NO 
C8J di aver preso visione del Certificato di Taratura n. AUTOVELOX 105 SE_l S-02-21_945181 del 18/02/2021 relativo al dispositivo in 

epigrafe; 

C8l di aver installato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione, ovvero di aver 

verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e 
manutenzione; 

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

181 di aver verificato che i sigi lli sono integri e correttamente collocati; 

IZl di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità; 

181 di aver impostato ai fin i del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i 

veicoli in transito sulla strada; 

IZl di aver iniziato le misure della velocità alle ore 14:50 e di averle terminate alle ore 15:57; 

IZJ che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n. 269 (DUECENTOSESSANTANOVE) rilevamenti di 

velocità dei veicoli in transico (dal fotogra mma 8907 a l fotogram ma 9176). 

A segui to delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti 

SI DA ATTO CHE IL DISPOSITIVO SOPRAINDICATO: 
1ZJ ha attribuito la misura effettuata a n. 269 {DUECENSESSANTANOVE) veicol i pari al 97,46% di quelli oggetto di rilevamento; 

IZI (se il dispositivo è dotato di fotocamera/videocamera) ha acquisito correttamente n. 269 (DUECENTOSESSANTANOVE) immagini pari 

al 97,46% dei veicoli oggetto di rilevamento, in quanto i veicoli transitati. secondo i risultati di statistica, sono stati 276; 

IZJ (se il dispositivo è dotato della relativa funzione) ha riconosciuto correttamente le targhe di n 244 (DUECENTOOUARANOUATTRO) 

veicoli rilevati, pari al 89,96% di quelli oggetto di rilevamento; si precisa che 18 veicoli non sono stati rilevati correttamente in quanto nel 
punto di scatto del fotogramma si erano spostati verso destra uscendo fuori dalla corsia di rilievo fotografico. La percentuale dei veicoli 
ri levat i comprensiva dei 18 in narrativa è 96165%; 

O (solo se il dispositivo è dotato della relat i va funzione) ha classificato correttamente n. //// veicoli in classi/macro-classi, pari al /lii %di quelli 

oggetto di rilevamento; 

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

SI ATTESTA 
che il dispos itivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prov 

palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto 

trasporti n. 282/2017. 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data 28/04/2021 

indicate, non h, fornito indicazioni 

I Ministro d e infrastrutture e dei 

Ai sensi del punto 5.5 del decreto n. 282 del / 310612017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
il numero totale dei rilevamenti deve essere almeno di 20. 
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