Spett.le
Comune di Parabiago
Servizio di Polizia Locale
Piazza Vittoria, 7
20015 PARABIAGO
(Milano)

Via PEC: comune@cert.comune.parabiago.mi.it
Alla C.A. responsabile del servizio dott. Maurizio Morelli

Legnano, 02/09/2016
OGGETTO: IMPIANTO RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE “PARVC” – VARCO
SS 33 DIREZIONE LEGNANO - Consegna progetto esecutivo e certificazioni.
In riferimento alle comunicazioni intercorse, si conferma che il sistema è allacciato e
funzionate, sta rilevando i passaggi con il semaforo rosso, e sono stati installati i cartelli di
segnalazione, attualmente oscurati in attesa dell’adozione degli atti necessari alla messa in
funzione del sistema ai fini sanzionatori.
Come concordato le attività formative relativamente alla piattaforma Project Automation
sono previste per martedì 6 settembre p.v. dalle ore 9,00 sino a completamento, con
disponibilità a proseguire le attività anche nel pomeriggio.
In esito alle attività formative sarà possibile verificare, da parte del personale incaricato di
gestire le attività sanzionatorie, i transiti con il semaforo rosso, individuare i transiti da
sanzionare, scartare i transiti anomali non soggetti a sanzione e, infine, produrre il file delle
sanzioni da emettere da importare nel Vs. gestionale MAGGIOLI CONCILIA ai fini della
emissione e gestione delle sanzioni.
Al fine di procedere all’espletamento da parte dell’Amministrazione Comunale delle
necessarie attività formali necessarie all’utilizzo del sistema a fini sanzionatori, si allega alla
presente la seguente documentazione:
• Progetto Esecutivo T8148-0001-AA-PE del 09/05/2016;
• Certificazione Taratura in sito 0534_2016_ACCR del 02/08/2016;
• Certificazione di pre-collaudo del 05/08/2016;
• Manuale Utente Sistema PARVC.
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Al termine delle attività formative e in seguito alla verifica positiva della completa
funzionalità e fruibilità del sistema si procederà alla sottoscrizione del Certificato di Regolare
Esecuzione che avremo cura di fornirvi in copia.
A Vostra disposizione per ogni eventuale necessità (rif. Andrea Griffanti –
347/8561648), con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Euro.PA Service s.r.l.
IL Direttore
Dott. Mirko Di Matteo
(firmato digitalmente)

Allegati:
Progetto Esecutivo T8148-0001-AA-PE del 09/05/2016;
Certificazione Taratura in sito 0534_2016_ACCR del 02/08/2016;
Certificazione di pre-collaudo del 05/08/2016;
Manuale Utente Sistema PARVC.
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