
 
 
 

 

 

 Comando Polizia Municipale  

 via Federigo Tozzi, 3 - 53100 Siena 

 www.comune.siena.it   e-mail:  dirpm@comune.siena.it 
 

 
 

Comandante  dott. Marco Manganelli  tel 0577292571 e-mail: marco.manganelli@comune.siena.it 

Segreteria del Comandante tel 0577292540 e-mail: pmsegrteteria@comune.siena.it 
 

 

 

 Centrale Operativa                             05772922 per emergenze e pronto intervento  

 copm@comune.siena.it                     0577292550-292558 per informazioni e comunicazioni                                
 

 

 Front office 0577292554  Restituzione veicoli rimossi.  

Informazioni: ordinanze circolazione veicolare 

                         attività degli uffici del Comando Polizia Municipale. 
 

 

 Infortunistica Stradale 0577292555                

pmincidenti@comune.siena.it  
 

Incidenti stradali e danneggiamenti di varia natura. 

Rinvenimento, custodia e restituzione dei veicoli rubati. 

Sospensione e restituzione patenti di guida. 

 

 Polizia Giudiziaria 0577292529  

polmunsi.ag@postacert.toscana.it 

gabriele.gambassi@comune.siena.it  
            

Denunce e querele  polmunsi.ag@postacert.toscana.it 

Deleghe indagini Polizia Giudiziaria. 

Notifiche atti giudiziari. 

 

 Ricorsi, Contenzioso e Affari Legali 

 0577292513  

 contenzioso.pm@comune.siena.it 

 

Ricorsi al Giudice di Pace e al Prefetto.  

Inviare ricorsi a contenzioso.pm@comune.siena.it 
 

Informazioni, chiarimenti e verifiche su preavvisi di infrazione e 

verbali notificati.  

Inviare richieste di chiarimenti a contenzioso.pm@comune.siena.it 

L’ufficio risponderà per email, telefono o posta ordinaria entro 20 

giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La richiesta di 

chiarimenti non vale come ricorso e non interrompe i termini per il 

pagamento. 
 

 

 Ufficio Verbali  

 Per informazioni sui verbali  

 numero verde 800379616 

 dal lunedì al venerdì  

 in orario 8.30-13 e 14-17.30  

 0577292560 telefonare lunedì, 

mercoledì e venerdì  

in orario 10-12 e 15-17 
 

Solo per informazioni:  

 pmverbali@comune.siena.it 
 

Sanzioni per infrazioni al Codice della Strada. 
 

Documentazione fotografica autovelox e accesso ZTL, info verbali, 

istruzioni invio dati del conducente, certificati dispositivi autovelox  

sono consultabili  all'indirizzo https://siena.multeonline.it 
 

La comunicazione dati del conducente (art. 126 bis Codice della 

Strada) deve essere trasmessa al Comando Polizia Municipale di 

Siena entro 60 giorni dalla notifica del verbale, esclusivamente 

tramite il portale web all'indirizzo https://siena.multeonline.it  

 

  

Ufficio Ruoli 0577292559  

preruoloverbali@comune.siena.it 

nadia.rugi@comune.siena.it 

Ruoli coattivi per mancato pagamento delle sanzioni. 

Rateizzazione dei pagamenti su richiesta. 

Richiesta rimborso sanzione Codice della Strada erroneamente 

pagata. 

 

Ufficio Oggetti Smarriti  

Lost and Found Office 

 +39 0577 292588  

 pm.oggettismarriti@comune.siena.it 

 viale Curtatone n. 29 

discesa al varco C 9 ingresso stadio comunale 

descent to gate C 9 of the municipal stadium 

entrance 

 

L'Ufficio Oggetti Smarriti riceve, registra, custodisce e gestisce gli 

oggetti ritrovati nel territorio comunale. 

 

The Lost and Found Office receives, records, preserves and manages 

objects found in the municipal area. 

 



 

Polizia Commerciale e Amministrativa  

0577292553-292538  

pmamministrativa@comune.siena.it 
 

 

Controllo attività commerciali, mercati e fiere, attività ricettive, 

distributori di carburante, parrucchieri ed estetisti, guide e 

accompagnatori turistici. 

Le segnalazioni possono pervenire per:  

e-mail pmamministrativa@comune.siena.it 

telefono  0577292538  

cellulare  3487081019 

 

 

Centro di Controllo 0577292533 

ztlsi@comune.siena.it 
 

 

Controllo elettronico: varchi ZTL, autovelox, rosso semaforico. 
 

Polizia Edilizia e Ambientale  

0577292546 cell 3667873767  

vigediliziapm@comune.siena.it 
 

Controlli attività edilizie, verifiche su presunti abusi edilizi o 

ambientali, segnalazioni all'Autorità Giudiziaria e Amministrativa per 

reati edilizi, verifica ottemperanza ordinanze pubblica incolumità. 

 

Uffici Tecnici di Viabilità  
 

Occupazione temporanea suolo 

pubblico lavori edili  0577292547 

stefano.burroni@comune.siena.it 

 

Ordinanze 0577292511 

 ordinanze@comune.siena.it 

 

Segnaletica 0577292541 
emiliano.voltolini@comune.siena.it 

 

 

 
 

Concessione occupazione temporanea suolo pubblico lavori edili 

(opere, depositi e cantieri, traslochi, taglio piante ecc.) 

 

 

Ordinanze definitive in materia di circolazione stradale e ordinanze 

temporanee per modifiche alla viabilità.  

 

Richieste: stalli di sosta riservati, installazione dispositivi sicurezza 

stradale (esclusi attraversamenti pedonali rialzati). 
Autorizzazioni per installazione segnaletica privata turistica e di 

territorio, specchi parabolici privati. Pareri e autorizzazioni per passi 

e accessi carrabili. 
 

 

Servizio Tecnico Amministrativo 

 

Concessioni occupazione temporanea 

suolo pubblico 0577292549-292531 

autorizzazionista@comune.siena.it 

 

 

Permessi ZTL e ARU, contrassegno 

CUDE 

0577292544-292549-292528-292512-

292516 

permessiztl@comune.siena.it 

 

 

Passi carrabili 0577292531-292516 

passicarrabili@comune.siena.it 

 

 

 

Concessioni occupazione temporanea suolo pubblico per raccolta 

firme, associazioni, movimenti, partiti politici, madonnaro, 

disegnatore/opere d’ingegno, manifestazioni temporanee ecc.  

Pubblicità temporanea. 

 

Permesso zona a traffico limitato (ZTL)  

Permesso area a rilevanza urbanistica (ARU) 

Contrassegno unificato disabili europeo (CUDE) 

Lista bianca accesso zona a traffico limitato (ZTL) 

 

 

 

Passo carrabile richiesta autorizzazione/concessione 

• nuovo passo carrabile/accesso carrabile 

• modifica delle dimensioni di passo carrabile/accesso carrabile già 

autorizzato 

• voltura della titolarità di passo carrabile/accesso carrabile 

• rinuncia a passo carrabile/accesso carrabile 
 

Comunicazione passi carrabili 

• variazione indirizzo per invio bollettazione annuale 

• modifica della situazione contributiva 

 

 


