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Prot. n° 20183
del 09/04/2018 —9.2.115

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA'
ISTANTANEA
(Decreto del Ministro delle lnfrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017)
L'anno 2018 il giorno 19 del mese di Febbraio in localita Cervia al Km 170+560 della Strada
Statale n° 16 "Adriatica" nel comune di Cervia ii sottoscritto Ispettore capo Tisselli Paolo in forza
presso II comando di polizia municipale di Cervia ha effettuato le prove per la verifica
PERIODICA di funzionalita del dispositivo marca RobotVisual System GmbH modello Traffiphot
III SR-Photor&V matricola n. 593-10060938 approvato con decreto n. 4130 del 24/06/2004.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle lnfrastrutture e
dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche
dei limiti massimi di velocita"
DICHIARA
•
•
•
•
•
•
•
•

che è stata effettuata la taratura del dispositivo in epigrafe eseguito dalla ditta Tesi srl di
Arezzo con certificazione n. LAT 101 A160_2018_ACCR_VX del 19/02/2018;
di aver verificato la corretta installazione del dispositivo second° le indicazioni fornite dal
costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
di aver verificato che ii dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
di aver fatto eseguire le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione
prima di iniziare i rilevamenti di velocita;
di aver impostato ai fini del rilevamento della velocita, il limite di velocita misurato in modo
che II rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
di aver iniziato le misure della velocita alle ore 15:52 e di averle terminate alle ore 16:04;
che nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato II dispositivo, sono stati svolti n. 23
rilevamenti di velocita dei veicoli in transito;

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocita svolti
SI DA ATTO CHE
II dispositivo sopra indicato:
• ha attribuito la misura effettuata a n. 23 veicoli pani al 100% di quelli oggetto di rilevamento;
• ha acquisito correttamente n. 23 immagini pani al 100% dei veicoli oggetto di rilevamento;
Al sensi del Capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13
giugno 2017
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SI ATTESTA
che ii dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione
delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da
quanto prescritto dal punto 5.6 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e del Trasporti n. 282
del 13 giugno 2017.
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data 09/04/2018 ore 9:30 presso comando di polizia
municipale piazza Garibaldi n°21 Cervia.
II verbalizzante

Visto: II Respohsabile del procedimento
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