Polizia Locale

La nuova sede della Polizia locale all'ex scalo merci

•
•
•
•
•

SERVIZI ALLO SPORTELLO
rilascio informazioni sulle procedure sanzionatorie (es.verbali, cartelle esattoriali,
autovelox)
visione dei documenti ai sensi dell'art.180 del Codice della Strada, anche a seguito di verbali redatti
da altre Forze di Polizia.
ricezione di esposti e di alcune denunce giudiziarie (ad es.abusi edilizi, rumori molesti, danni
ambientali, tutela animali ecc.) o querele collegate ai reati di competenza della Polizia Locale
procedure per la restituzione di veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo
restituzione della patente di guida trascorso il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto

E' a pagamento solo il rilascio di copie (il costo varia a seconda dei casi)

PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE
può essere effettuato nel modo seguente:
- mediante versamento sul c/c postale n.13327317 intestato al Comune di Montebelluna Comando
Polizia Locale, indicando la causale del versamento (numero e data del presente provvedimento);
- mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT55T0760112000000013327317,
presso BancoPosta intestato al Comune di Montebelluna Comando Polizia Locale, indicando la
causale del versamento (numero e data del presente provvedimento);
- presso il Comando stesso mediante POS-Pagobancomat (per pagamenti superiori a euro 77,47
effettuati mediante POS verrà applicata la dovuta imposta di bollo di quietanza pari ad Euro 1,81).
ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI
Presentarsi con la copia del verbale di contestazione, un documento di identità e il documento da
esibire

PRONTO INTERVENTO
I cittadini possono segnalare telefonicamente situazioni anomale o il pericolo alla Polizia Locale

che provvederà ad inviare sul luogo degli agenti. In caso di assenza di operatori presso il Comando,
le chiamate alla Centrale Operativa vengono dirottate sul cellulare della pattuglia in servizio.

Comando di Polizia Locale
Via Zecchinel,28 - area ex-scalo merci

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 (escluso festivi infrasettimanali).
Mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 solo per i periti e per l'infortunistica stradale

0423-23367;fax 0423-23306
polizialocale@comune.montebelluna.tv.it

Vigilanza di Quartiere - Unità Mobile

Il comando di Polizia Locale è presente in alcune frazioni del Comune con una Unità mobile
attrezzata ad ufficio. Il servizio equivale a un vero e proprio soprtello a domicilio della Polizia
Locale

I cittadini possono rivolgersi direttamente all'operatore presente presso l'Unità Mobile per tutte le
informazioni di competenza della Polizia Locale e per l'assolvimento dei principali servizi di
sportello segnalazioni varie, esposti, consegna oggetti ritrovati, richieste di accesso alla
documetazione ecc...)

BIADENE p.zzale chiesa
Martedì 11:30-13:00
SAN GAETANO di fronte chiesa
Martedì 8.30-9.30
BUSTA parcheggio “il Postale”
Martedì 10.00-11.00

Videosorveglianza

Il sistema di videosorveglianza cittadino viene gestito dal Comando di Polizia
Locale e dai carabinieri di Montebelluna e può contare sul collegamento a 35
telecamere sparse nel territorio comunale. Per accedere all'elenco aggiornato
dei siti videosorvegliati, cliccare sul seguente link:
Elenco siti videosorvegliati.

I cittadini che hanno subito un danno, sono stati vittime di un evento indesiderato o hanno
notato
qualcosa di insolito nelle aree videosorvegliate cono pregati di comunicarlo appena possibile e
comunque entro 72 ore alla Polizia Locale o ai Carabinieri di montebelluna, per l'attivazione
del controllo diretto delle immagini o per la visione delle registrazioni.
In alcuni casi sarà necessario procedere con la regolare denuncia o querela.

Il servizio è GRATUITO

Vigilanza di
prossimità
Il Comando di Polizia Locale è regolarmente presente con l'Ufficio Mobile in orari diversi in
vari punti "caldi" del Comune, come la Stazione Ferroviaria, la zona del Duomo ecc.
I cittadini possono segnalare al Comando di Polizia Locale altre zone da coprire con una
viglilanza più precisa e continua, a causa del ripetersi di situazioni che minacciano la tranquillità e
la sicurezza della collettività.
Comando Polizia Locale
Via Zecchinel, 28
0423-23367;fax0423-23306
polizialocale@comune.montebelluna.tv.it

