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VERBALE DI VERIFICADI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN
MODALITA' ISTANTAIìIEA

(Decreto del Ministro delle Infrastruttur€ e dei Traspofi 13 giugno 2017,n.282)

L'Nno 2022, il giomo 27 del mese di gennaio il sottosoitto Comandante la Polizia Locale
Commissario Claudio Baldan, presso il Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni hatiarcati,
con sede in via Roma 224, nel Comune di Albignasego (PD), redige il seguente verbale per le prove
atte alla verifica periodica di funzionalità del dispositivo misuratore di velocità in postazione fissa
denominato "Velocar Red&Speed EVO R", Decreto di approvazione Protocollo n. 4708, rilasciato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Traspofi, la navigazione, gli affari
generali ed il personale - Direzione Generale per la sicurezza Stradale - Divisione 2, in data 0l agosto
2016, avente matricola n.453 e correttamente installato nel territorio del Comune di Albignasego (PD)
lungo la Tangenziale Padova - Raccordo Autostrada Padova Sud 2ó5 metri prima del km 0 + 00
direzione casello di Padova Sud A l3 Padova-Bologna.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti 13 giugno 2017, n. 282 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

a) di aver Dreso visione del Certificato di taratura 1136 2022 ACCR VX del 27101/2022,
relativo al dispositivo in epigrafe;
di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti e integri;
di aver verificato che i sigilli sono integri e conettamente collocati;
di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima
di iniziare i rilevamenti di velocità supportato da personale tecnico specializzato della società
VELOCAR Srl;
di aver impostato ai fini del rilevamento della velocita il limite di velocitrà misurata in modo
che il rilevamento fosse compiuto su tutti iveicoli in transito sulla strada;
di aver iniziato le misure della velocità alle ore 15,,26 del27/01/2022 e di averle terminate alle
ore l5:33 dello stesso giomo;
che nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo per le ulteriori verifiche di
corretta funzionalità sono staîi svolti n. 22 rilevamenti di velocità dei veicoli in transito:

b)
c)
d)

e)

D

e)



A seguiîo delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolt.

SI DA ATTO CHE

ll dispositivo sopra indicato:

a) ha attribuito la misura effettuata a n. 22 veicoli, pari al 100% di quelli oggetto di rilevamento;
b) ha acquisito correttamente n.22 immagini, pari al 100% di quelli oggetto di rilevamento;
c) ha riconosciuto correttamente le targhe di n. 22 veicoli rilevati, pari al 100 % di quelli oggetto

di rilevamento;
d) ha classificato correttanente n. 22 veicoli in classi/macro-classi, pari al 100% di quelli oggetto

di rilevamento.

Ai sensi del Capo 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 giugno 2017, n.
282

SI ATTESTA

che il dispositivo sopra indicato FUNZIONA CORRETTAMENTE e che lo stesso, durante
I'effettuazione delle prove indicate, non ha fomito indicazioni palesemente errate owero indicazioni
difformi da quanto previsto al punto 5.6 dell'allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti l3 giugno 2017, n 282;

Fatto. letto. confermato e sottoscritto.


