
Provincia di Pavia

VERBALE Dl VERIFICA Dl FUNZIONALITA' PERIODICA PER DISPOSITIVI
OPERANTI IN MODALITA' ISTANTANEA

Il giorno 05/08/2022 il sottoscritto Mauro Maccarini in servizio presso il Polizia Provinciale di

Pavia ha effettuato le prove per la verifica di funzionalità periodica del sistema VRS-EVO-R

approvato con decreto 4708 del 01/08/2016, matricola n. 513, impiegato per il rilevamento della

velocità dei veicoli in postazione fissa sulla strada S.P. ex S.S. 35 dei Giovi al km 94+715 in dir.

Milano nel territorio di Pavia.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti n. 282 del 13/06/2017 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

- di aver preso visione del certificato di taratura LAT 101 J530_2022_ACCR_VX del

29/07/2022 relativo al dispositivo in epigrafe;

- 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;

- di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e

manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità;

- di aver impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in

modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;

- di aver iniziato le misure della velocità alle ore 11:06:31 e di averle terminate alle ore

11:23:37;

- che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n. 20

rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti

SI DA ATTO CHE
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il dispositivo sopraindicato:

- ha attribuito la misura effettuata a n. 20 veicoli pari al 100,00% di quelli oggetto di

rilevamento;

- ha acquisito correttamente n. 20 immagini pari al 100,00% dei veicoli oggetto di

rilevamento;

Ai sensi del Capo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti citato

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 difformi da

quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti n. 282 del 13/06/2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data 05/08/2022.

Il verbalizzante Mauro Maccarini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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