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Polizia Municipale
Uffici [1]

La Polizia Municipale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, svolge ai sensi dell'articolo 57 Codice
Procedura Penale, le funzioni di Polizia Giudiziaria, esercita le funzioni di polizia stradale e vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e
d'ogni altra disposizioni normative con particolare riferimento a quelle concernenti la polizia urbana, l'edilizia, il commercio in ogni sua forma, i
pubblici esercizi, attività ricettive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di P.S., le attività produttive, l'igiene e sanità pubblica, la tutel
dell'ambiente anche in collaborazione con altri Uffici comunali, regionali o statali.
Procedimenti:
Viabilità ed Infortunistica stradale[2]
Nucleo Accertatori [3]
Interni e Contenzioso [4]
Educazione Stradale [5]
Telefono: 0185 367200
e-mail: polizia.municipale@comune.lavagna.ge.it [6]
Ricevimento Pubblico:
da Lunedì a Sabato dalle 09.00 alle 12.00
Giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Piazza della Libertà 47
Fax 0185 395251
16033 Lavagna (GE) - piano terra
Il servizio viene svolto nei giorni feriali - dalle ore 7.30 alle ore 19.15
domenica e festivi - dalle 08.45 alle 19.00
nei soli mesi in cui è attivato il turno serale: dalle ore 7.30 alle ore 23:30
Al di fuori dei suddetti orari gli utenti possono rivolgersi per le emergenze ai Carabinieri (112)o alla Polizia di Stato(113)
Comandante: Dott. Matteo Mantero
Telefono 0185 367203
E-mail: mantero@comune.lavagna.ge.it [7]

-----------------------------------------------------Vice Comandante: Dott. Angelo Rosina
Telefono:0185 367204
E-mail: pmcont@comune.lavagna.ge.it [8]
----------------------------------------------------Isp. Capo Emanuele Vasamì
Telefono 0185 367209
E-Mail: vasami.pm@comune.lavagna.ge.it [9]
-----------------------------------------------------Isp. Danilo Boccoleri (Responsabile Servizio Segnaletica Stradale)
Telefono: 0185 367201
E-Mail: boccoleri.pm@comune.lavagna.ge.it [10]
-----------------------------------------------------Istruttore Amministrativo Claudia Raso (Impiegato)
Telefono: 0185 367305
Email: raso.pm@comune.lavagna.ge.it [11]
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