COMUNE DI BAGNOLO DI PO
Polizia Locale - Piazza Marconi n. 159 – Cap 45022
Telefono 0425.70.40.02 fax: 0425.70.44.24
email: polizialocale@bagnolodipo.com
VERBALE D’ESERCIZIO APPARATO CONTROLLO DELLA VELOCITA’

Visto il precedente verbale si messa in esercizio in data 24.05.2010;
Visti i successivi verbali d’integrazione in data 11.06.2010, 24.07.2010, 11.08.2010, 29.11.2010,
01.10.2010, 01.12.2010 con i quali si è dato atto di modifiche alla segnaletica installata oltre che
alle matricole degli strumenti e certificazioni di taratura, nonché alle progressive chilometriche e
lunghezza del tratto controllato;
Vista le ulteriori modifiche alla segnaletica installata effettuate in data odierna;
Valutata l’opportunità, per facilità di consultazione di redigere un unico atto riepilogativo dello
“status quo” si verbalizza che:
In data 03 gennaio 2011, alle ore 13.00, i sottoscritti Agente Stefano Previato e Agente Baldin
Arianna danno atto che il misuratore di velocità modello “Celeritas” omologato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con atto numero 1279 del 12/03/2009, prosegue il regolare
funzionamento a seguito della messa in esercizio in data 24 maggio 2010. Il perfetto
funzionamento e l’efficienza sono stati preventivamente verificati con particolare riguardo all’esatta
corrispondenza dei dati inseriti nel server e relativi al corretto posizionamento all’interno del tratto
compreso nel Decreto del Prefetto di Rovigo, ai sensi della Legge 168 del 01.08.2002: Doc. n.
6212/2008 – Fasc. n. 1099/2007 Area III del 11.04.2008 che ne autorizza il posizionamento, oltre
che alla corrispondenza di data e ora, toponimo via e direzione di marcia. La ditta esecutrice dei
lavori s’impegna, a seguito di specifica richiesta in data odierna, ad inviare all’Ente certificazione di
avvenuta corretta installazione che sarà allegata al presente verbale senza necessità di
integrazione appena la PL ne verrà in possesso.
L’installazione è stata autorizzata dall’Ente proprietario della strada, ovvero dalla Provincia di
Rovigo, Area viabilità LL.PP. – Strade, con provvedimento n. 43178.
Il tratto sottoposto a controllo, modificato rispetto al precedente in data 05 ottobre 2010 ha una
lunghezza totale di metri 1.091,00 in direzione Stienta e metri 1.100,00 in direzione Bagnolo di Po,
come da schema di installazione allegato.
La misurazione è avvenuta in conformità e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
documentazione depositata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si è provveduto
all’esatta misurazione del tratto controllato utilizzando un odometro prodotto dalla PCE modello
T593 caratterizzato da massimo errore di misura di 0,02 metri come da rapporto di taratura
00073T/10 emesso da laboratorio AEQUALIS Srl in data 14/06/2010. Le operazioni di misurazione,
sono state eseguite in data 05.10.2010 dalle ore 13.00 alle ore 14.00 e per ogni tratta sono state
eseguite le seguenti attività: posizionamento dell’odometro sul punto dal quale viene iniziata la
misura e azzeramento del contatore, percorrenza del tratto da monitorare con fermata e lettura
della distanza sul punto di arrivo. I punti di riferimento di partenza e di arrivo sono stati collocati
all’interno dell’area inquadrata da ciascuna delle telecamere di ogni stazione periferica e durante le
operazioni di misura il riferimento è stata realizzata applicando sull’asfalto un nastro poi rimosso di
cui si allega documentazione fotografica. Le misure risultanti rispettivamente di metri 1.091,25 e
metri 1.100,40 sono state arrotondate favorevolmente al trasgressore per difetto al metro
inferiore.
L'intero apparato di controllo risulta composta da:
Direzione Bagnolo di Po:
Inizio tratta (km 9+939): matricola 0015, certificato di taratura numero 10-0404-04
Fine tratta (km 8+839): matricola 0013, certificato di taratura numero 10-0404-02
Orario Uffici
Lunedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00
Mercoledì e Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Altri giorni ed orari previo appuntamento
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Direzione Stienta:
Inizio tratta (km 8+904): matricola 0016, certificato di taratura numero 10-0404-05
Fine tratta (km 9+995): matricola 0014, certificato di taratura numero 10-0404-03
Tutti i certificati di taratura sono stati emessi da:
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) in data 30/06/2010.
La strumentazione è nella completa disponibilità dell’Ente che lo gestisce direttamente attraverso la
Polizia Locale e secondo le indicazioni del Sindaco, responsabile del servizio.
Sul tratto di strada oggetto dell'accertamento esiste un limite di velocità di 70 Km/h, a seguito di
giusta Ordinanza del Dirigente Area Lavori Pubblici della Provincia di Rovigo, quale Ente
proprietario, pubblicata all’albo Pretorio del Comune di Bagnolo di Po dal 05.03.2010 al 20.03.2010
integrata con provvedimento 42919 trasmesso in data 30.07.2010.
Si dà atto che la segnaletica di limite (Fig. II 50 Art. 116 Reg.to C.d.S.) è così posizionata:

Inizio
Ripetizione
Ripetizione
Ripetizione
Ripetizione
Fine

Direzione Stienta
km
7+790
8+270
8+880
9+730
10+200
11+840

rif. foto
7
8
9
10
11
12

Inizio
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Ripetizione
Ripetizione
Ripetizione
Fine

Direzione Bagnolo di Po
Km
rif. foto
11+940
1
10+200
2
9+830
3
9+410
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8+270
5
7+790
6

La segnaletica di avviso della postazione, costituita da segnali a fondo blu con iscrizioni bianche,
disposte su tre righe risulta essere la seguente:
Direzione Stienta
dimensione carattere
cartello cm
cm
7+790 90x60
9,80
8+270 90x60
9,80
9+730 60x40
7,40
km

Inizio
Ripet.
Ripet.

rif.
foto
7
8
10

Inizio
Ripet.
Ripet.

Direzione Bagnolo
km
dimensione
cartello cm
10+830 90x135
10+200 60x60
9+410
60x40

di Po
darattere
rif.
cm
foto
10,00
13
9,80
2
7,40
4

In corrispondenza della postazione sono installati quattro segnali, due per ogni senso di marcia, di
forma quadrata aventi lato cm. 40 con l’indicazione dell’organo di Polizia che procede, ovvero la
Polizia Locale, in bianco su fondo blu (riferimento numeri foto 14-15-16-17).
Si dà atto che nel tratto controllato sono presenti due intersezioni, Via Riviera al km 9+530 e Via
Pellizzare al km 9+630 di proprietà comunali (tipologia “F” ai sensi art. 2 C.d.S.), che non
comportano volumi di traffico in entrata e uscita di entità apprezzabile che si sottraggono al
controllo.
Tutta la segnaletica è conforme, per forma dimensioni e colorazione ai dettami del C.d.S. e del
relativo Regolamento di Esecuzione.
Il contenuto del presente verbale s’intende definitivo e immodificabile, eventuali variazioni e/o
integrazioni ai fatti attestati saranno verbalizzate con separato atto che ne costituirà parte
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integrante e al quale sarà allegato. Ogni altro verbale attestante fatti in contrasto con il presente
atto s’intende automaticamente annullato pur rimanendo agli atti.
Allegati:
1) foto odometro e misurazioni (4 pagine);
2) certificato di taratura odometro (2 pagine);
3) foto postazioni e segnaletica installata con progressiva chilometrica (5 pagine);
4) certificati di taratura strumentazione (16 pagine);
5) decreto di omologazione e nota Ministeriale (4 pagine);
6) ordinanza Provincia di Rovigo e successiva integrazione (3 pagine);
7) autorizzazione all’installazione Provincia di Rovigo (1 pagina);
8) decreto del Prefetto di Rovigo Doc. n. 6212/2008 – Fasc. n. 1099/2007 (8 pagine);
9) dichiarazione di corretta installazione (1 pagina);
10) schema di installazione (1 pagina);
11) scheda tecnica di funzionamento (20 pagine).
Fatto Letto e sottoscritto

Ag. Stefano Previato – Ag. Baldin Arianna
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