
Comune di Trambileno

Informazioni
di pubblico interesse

ottobre 2004

Comune di Rovereto

Comune di Terragnolo

Polizia 
Municipale
di Rovereto 
e Valli del Leno

Responsabile: Matassoni Giorgio
 tel. 0464 452334
Altri referenti: Perottoni Francesco
 tel. 0464 452338
 Bonato Sergio
 tel. 0464 452325

Servizi erogati:

• informazioni in merito alla normativa 
sull’edilizia, sulla tutela ambientale 
(inquinamento acustico, aereo, idrico) 
e sui regolamenti di polizia urbana, 
igiene e sanità;

• informazioni in merito alle sanzioni 
elevate in materia edilizia, di tutela 
ambientale (inquinamento acustico, 
aereo, idrico), di regolamenti di polizia 
urbana, igiene e sanità e procedure 
per pagamento, rateizzazioni, ricorso, 
opposizione;

• sopralluoghi e verifiche per 
l’accertamento di violazioni e ripristino 
della situazione regolare antecedente.

Edil iz ia e tutela ambientale

Manifestazioni ed educazione 
stradale

Responsabile: Pollo Gianni
 tel. 0464 452169

Servizi erogati:

• informazioni in merito alla viabilità 
conseguente alla realizzazione di 
manifestazioni;

• informazioni e prenotazioni in merito alle 
lezioni di educazione stradale presso 
istituti scolastici di ogni ordine e grado.

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
DI ROVERETO E VALLI DEL LENO

Centrale operativa: 
Piazza del Podestà, 11
38068 Rovereto (TN)
tel. 0464 452110 
Orario:
7.00 - 24.00 tutti i giorni 

Sede degli uffici:
Via della Terra, 56
38068 Rovereto TN
tel. 0464 452235
fax 0464 452171
Orario:
8.30 - 12.00 lunedì, martedì e giovedì
8.30 - 12.00 e 14.30- 18.00 mercoledì
8.30 - 12.30 venerdì

Comandante 
dott. Marco D’Arcangelo
Vice Comandante 
dott.ssa Fiorella Passerini



I Comuni di Rovereto, Terragnolo, Trambileno, 
aderendo al progetto della Provincia Autonoma di 
Trento, si sono uniti per fornire ai propri cittadini un 
servizio che aumenti la sicurezza sull’intero territorio.
La stesura di una convenzione ha suggellato la 
costituzione di un nuovo corpo di Polizia Municipale, 
denominato Comando Polizia Municipale di 
Rovereto e Valli del Leno, finalizzato a fornire un 
servizio uguale a tutti i cittadini per l’intero territorio 
dei tre Comuni.
Con il primo ottobre il servizio di Polizia 
intercomunale tra i Comuni di Rovereto, Terragnolo 
e Trambileno è attivo. Le prestazioni verranno 
fornite gradualmente, dapprima con la consulenza e 
l’intervento in materia di edilizia, tutela dell’ambiente 
e commercio, e successivamente, appena saranno 
assunti i nuovi Agenti, entrerà in funzione il servizio 
che prevede la presenza costante del Vigile e delle 
pattuglie sul territorio.
I cittadini dei tre Comuni potranno così 
accostarsi ai servizi di Polizia Municipale con 
immediatezza attraverso contatti con il personale o 
telefonicamente.
All’interno riportiamo le notizie essenziali sui 
principali servizi erogati e sulle modalità di accesso 
per rendere più agevole ai cittadini le nuove 
opportunità offerte dalle nostre Amministrazioni.

Sindaco del Comune di Rovereto
Roberto Maffei    

Sindaco del Comune di Terragnolo
Danilo Gerola    

Sindaco del Comune di Trambileno
Stefano Bisoffi

   

Responsabile: Merighi Franco
 tel. 0464 452192
Altri referenti: Valduga Carla
 tel. 0464 452340

Servizi erogati:

• informazioni in merito alla normativa sul 
Codice della Strada;

• informazioni in merito alle sanzioni 
elevate in materia di Codice della Strada 
ed alle procedure per pagamento, 
rateizzazione, ricorso, opposizione;

• informazioni e rilascio autorizzazioni al 
transito nella zona a traffico limitato di 
Rovereto permanenti o aventi durata 
superiori a 24 ore;

• informazioni e rilascio autorizzazioni 
e nulla-osta per gare ciclistiche e 
podistiche;

• contrassegni per la circolazione e sosta 
di veicoli al servizio di persone invalide;

• rilevazione di sinistri stradali ed 
informazioni ad essi inerenti;

• controllo viabilità e interventi per 
problemi ad essa inerenti.

Sanzioni ,  pagamenti ,  r icorsi ,  
infortunist ica,  viabi l i tà

Responsabile: Massa Antonio 
 tel. 0464 452345
Altri referenti: Cazzanelli Giulio
 tel. 0464 452109
 Meneghini Marcello
 tel. 0464 452339

Servizi erogati:

• informazioni in merito alla normativa 
sul commercio;

• informazioni in merito alle sanzioni 
elevate in materia di commercio 
e procedure per pagamento, 
rateizzazione, ricorso, opposizione;

• informazioni in merito alla normativa 
sugli oggetti rinvenuti e gestione dei 
relativi procedimenti;

• ricezione di denunce di smarrimento 
di oggetti o documenti.

Commercio,  oggett i  r invenuti ,  
raccolta denunce di  smarrimento
oggett i  o documenti

C o m a n d o  P o l i z i a  M u n i c i p a l e  d i  R o v e r e t o  e  V a l l i  d e l  L e n o


