Centrale Radio Operativa
Emergenza, segnalazioni urgenti, rimozioni 24 ore su 24
- Tel. 051 266 626

- Fax 051 219 3797
Per segnalazioni Puoi Farlo Online su ww.comune.bologna.it/segnalare un problema

U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via Enzo Ferrari 42 - Fax 051 709 5201
Call Center Multe - Tel. 051 219 3610 – lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì
dalle 14.00 alle 17.30.
Ricevimento del pubblico: tutti i giorni feriali (sabato chiuso) dalle 8.30 alle 12.30 - martedì e giovedì dalle
15.00 alle 18.00 (escluso luglio ed agosto e dal 21/12 al 06/01)- Nelle giornate di forte afflusso di utenti, l'erogazione dei
numeri di prenotazione termina 30 minuti prima della chiusura dello sportello.

Informazioni su procedure e verbali al Codice della Strada, presentazione richieste accesso occasionale alle Zona Università e “T”
(via Indipendenza, Rizzoli, Ugo Bassi), Aree Pedonali e Corsie Riservate, denunce di smarrimento, presa visione documenti art.
180 Codice della Strada e presentazione ricorsi.

Sportello Ingiunzioni
Piazza Liber Paradisus 10 Torre A 2° Piano – tel. 800 213036 da fissi – 199 179964 da cellulare
Orario Sportello : dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 - martedì e giovedì aperto anche al pomeriggio dalle 14,30 alle
16,30 ( Sabato chiuso).
Informazioni su “fermi fiscali”, pignoramenti o iscrizioni di ipoteche in seguito alle ingiunzioni di pagamento.

Ufficio Infortunistica
Via Enzo Ferrari 42 - Tel 051 219 5050 - Fax 051 7095167
per informazioni su incidenti stradali: pminfortunistica@comune.bologna.it
per rilascio copie atti: infortpec@pec.comune.bologna.it
Ricevimento del pubblico per informazioni su incidenti stradali:
lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8,30 alle 12.30 - martedì, giovedì dalle 15.00 alle 18.00 (servizio pomeridiano sospeso in luglio,
agosto e dal 21/12 al 06/01) sabato chiuso.
Reperibilità telefonica lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 12,00 – martedì e giovedì dalle 13,30 alle 15,00 sabato
chiuso – Nel periodo di sospensione del servizio pomeridiano la reperibilità telefonica dalle 10,00 alle 12,00 è estesa a
tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Ricevimento informatori professionisti e rilascio copia atti:
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 - sabato chiuso

Ufficio Sanzioni Accessorie
Via Enzo Ferrari 42 - Tel. 051 219 5016 - Fax 051 709 5137
sanzioniaccessorie@pec.comune.bologna.it
Ricevimento del pubblico:
Lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 -giovedì dalle 15.00 alle 18.00 (escluso luglio e agosto e periodo dal 21/12 al 06/01)
Gestione procedure relative a sanzioni accessorie e ritiro documenti in seguito a violazioni al Codice della Strada.

Reparto Vigilanza Palazzo Comunale
Piazza Maggiore 6
Tel. 051 219 3412 - Fax 051 709 5040
Ricevimento del Pubblico:
tutti i giorni feriali dalle 8.30 alle 12.00
martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.30 (escluso luglio e agosto e dal 21/12 al 06/01)
Presentazione richieste per accesso occasionale alle Zone Università e “T” (Via Indipendenza, Rizzoli e Ugo Bassi), Aree Pedonali e
Corsie Riservate; rilascio permessi per accesso occasionale a Piazza Maggiore ed aree limitrofe anche per veicoli superiori agli 80
q.li; presa visione documenti art. 180 Codice della Strada.

Reparti Territoriali
(ubicati nei vari quartieri)
Ricevimento del pubblico:
martedì e sabato dalle 8.00 alle 13.00 e giovedì dalle 14.00 alle 18.00
Nei mesi di Luglio e Agosto SOLO nella giornata di:
martedì dalle 8.00 alle 13.00 (Reparti S. Donato/S.Vitale, S. Stefano)
mercoledì dalle 8,00 alle 13,00 (Reparti Borgo Panigale – Reno Via Legnano 2)
giovedì dalle 14.00 alle 18.00 (Reparti Savena, Saragozza-Porto)
venerdì dalle 8.00 alle 13.00 (Reparti Navile, Borgo Panigale-Reno Via Battindarno 127)
Ricevimento segnalazioni, esposti, presa visione documenti art. 180 Codice della Strada, presentazione richieste di accesso
occasionale a Zone Università e “T” (Via Indipendenza, Rizzoli ed Ugo Bassi), Aree pedonali e Corsie Riservate anche per veicoli
superiori ad 80 q.li (nei soli Reparti Navile, Savena e Reno)

Ufficio Taxi
Via Enzo Ferrari n. 42 - Bologna
tel. 051 219 5207/5208 - Fax 051 709 5209
Ricevimento del pubblico:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.30 alle 12.30
Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (escluso luglio, agosto e dal 21/12 al 06/01).

Depositeria veicoli rimossi – Ditta Centro dell'Auto di Sabino Grossi
Via Jacopo di Paolo 40 (Q.re Navile) - Tel. 051 6311647
Orario riconsegna veicoli rimossi:
tutti i giorni dalle 07.00 alle 01.00
nelle notti tra venerdì/sabato e sabato/domenica apertura prolungata fino alle 03.00.
Per verificare se il veicolo è stato rimosso è possibile accedere al servizio on line, nella home page del sito
www.comune.bologna.it/poliziamunicipale al link “Ricercare un veicolo rimosso”

