
COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI - NUMERI DI TELEFONO E POSTA ELETTRONICA

Ufficio Competenze Responsabile Telefono e mail

PEC - riceve solo pec, per
l'invio di istanze e
dichiarazioni  da indirizzo
mail semplice (non
certificata) inviare a:
protocollo@comune.torbol
e-casaglia.bs.it

orario di apertura al
pubblico

ANAGRAFE Anagrafe - Stato civile - Elettorale -
Leva - Statistica

Cristina Rodella,
dott.ssa 030.2650015 int. 1 anagrafe@comune.torbole-

casaglia.bs.it
info@cert.comune.torbole-
casaglia.bs.it

Lunedì - Giovedì -
Venerdì: 10.00 - 12.30
Martedì: 9.00 - 12.30
Mercoledì: 14.30 - 18.00
Sabato: 8.30 - 12.30

BIBLIOTECA Biblioteca
Marcella
Rotondo,
dott.ssa

030.2150705

biblioteca@comune.torbol
e-casaglia.bs.it

info@cert.comune.torbole-
casaglia.bs.it

Lunedì - Martedì -
Mercoledì - Giovedì -
Venerdì: 14.30 - 18.30
Sabato: 10.00 - 12.00
Domenica (escluso il
periodo estivo): 10.00 -
12.00

SPORTELLO UNICO
COMMERCIO E ATTIVITA'
PRODUTTIVE - SUAP

Attività produttive e di prestazione di
servizi, e quelli relativi alle azioni di
localizzazione, realizzazione,
trasformazione, ristrutturazione o
riconversione, ampliamento o
trasferimento, nonché cessazione o
riattivazione delle suddette attività

Cristina Rodella,
dott.ssa 030.2650015 int. 1 anagrafe@comune.torbole-

casaglia.bs.it
info@cert.comune.torbole-
casaglia.bs.it

Lunedì - Giovedì -
Venerdì: 10.00 - 12.30
Martedì: 9.00 - 12.30
Mercoledì: 14.30 - 18.00
Sabato: 8.30 - 12.30

mailto:anagrafe@comune.torbole-casaglia.bs.it
mailto:info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it
mailto:biblioteca@comune.torbole-casaglia.bs.it
mailto:info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it
mailto:anagrafe@comune.torbole-casaglia.bs.it
mailto:info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it


COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI - NUMERI DI TELEFONO E POSTA ELETTRONICA

EDILIZIA PRIVATA E
URBANISTICA - SUE -
AMBIENTE - POLIZIA
IDRAULICA

Pratiche riguardanti titoli abilitativi e
interventi edilizi
Certificazioni urbanistiche
Informazione e gestione del Piano
Regolatore Generale e Piani Esecutivi
Procedure per autorizzazione allo scarico in
fognatura

Ambiente: Tutela, protezione e
valorizzazione ambientale e paesaggistica
Strumenti di Pianificazione Territoriale

Polizia idraulica: Reticolo idrico minore,
gestione e manutenzione delle opere e
degli impianti relativi ai corsi d'acqua,
adozione dei provvedimenti di polizia
idraulica

Andrea
Beltrami, ing.

030.2650015 int. 5

edilizia@comune.torbol
e-casaglia.bs.it

responsabile.ut@comu
ne.torbole-casaglia.bs.it

info@cert.comune.torbol
e-casaglia.bs.it

Martedì: 10.00 - 12.30
Mercoledì: 15.00 - 17.00
Sabato: su appuntamento

Ufficio Competenze Responsabile Telefono e mail

PEC - riceve solo pec, per
l'invio di istanze e
dichiarazioni  da indirizzo
mail semplice (non
certificata) inviare a:
protocollo@comune.torbol
e-casaglia.bs.it

orario di apertura al
pubblico

mailto:edilizia@comune.torbole-casaglia.bs.it
mailto:info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it


COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI - NUMERI DI TELEFONO E POSTA ELETTRONICA

INFORMATICA

Coordinamento e gestione sistema
informatico e della sicurezza informatica
dell'Ente

Cristina
Rodella,
dott.ssa

030.2650015 int. 1

anagrafe@comune.torb
ole-casaglia.bs.it

info@cert.comune.torbol
e-casaglia.bs.it

Lunedì - Giovedì - Venerdì:
10.00 -12.30
Martedì: 9.00- 12.30
Mercoledì: 14.30 - 18.00

LAVORI PUBBLICI

Coordinamento e conduzione delle
procedure per realizzazione e
manutenzione straordinaria di opere
pubbliche ecc.

Servizio igiene urbana: gestione servizio e
segnalazioni disservizi raccolta rifiuti Andrea

Beltrami, ing.

030.2650015 int. 6

ufficiotecnico@comune
.torbole-casaglia.bs.it

responsabile.ut@comu
ne.torbole-casaglia.bs.it info@cert.comune.torbol

e-casaglia.bs.it

Lunedì - Giovedì - Venerdì:
10.00 - 12.30  Martedì: 9.00
- 12.30  Mercoledì: 14.30 -
18.00 Sabato: su
appuntamento

Ufficio Competenze Responsabile Telefono e mail

PEC - riceve solo pec, per
l'invio di istanze e
dichiarazioni  da indirizzo
mail semplice (non
certificata) inviare a:
protocollo@comune.torbol
e-casaglia.bs.it

orario di apertura al
pubblico

mailto:anagrafe@comune.torbole-casaglia.bs.it
mailto:info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it
mailto:ufficiotecnico@comune.torbole-casaglia.bs.itresponsabile.utcomune.torbole-casaglia.bs.it
mailto:info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it


COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI - NUMERI DI TELEFONO E POSTA ELETTRONICA

MANUTENZIONE
PATRIMONIO
PROTEZIONE CIVILE

Manutenzione ordinaria patrimonio
comunale, gestione servizio di
illuminazione pubblica, gestione e
manutenzione verde pubblico ecc.

Sevizio igiene urbana:  segnalazioni
disservizi raccolta rifiuti

Gestione delle emergenze che possono
verificarsi sul territorio a seguito di disastri
naturali o causati dall'uomo, limitandone
l'impatto sulla comunità.

Andrea
Beltrami, ing.

030.2650015 int. 6

manutenzioni@comune
.torbole-casaglia.bs.it

responsabile.ut@comu
ne.torbole-casaglia.bs.it

info@cert.comune.torbol
e-casaglia.bs.it

Lunedì - Giovedì - Venerdì:
10.00 - 12.30  Martedì: 9.00
- 12.30  Mercoledì: 14.30 -
18.00 Sabato: 8.30 - 12.30

POLIZIA LOCALE

Sicurezza urbana e controllo del
territorio, entro i limiti delle competenze
comunali, con l’obiettivo di garantire il
rispetto delle norme, prevenire e, se
necessario, reprimere i comportamenti
illeciti, ecc.

Giuseppe
Mazzone

030.2150898
030.2650015 int. 2
348.2447518

polizia@comune.torbole-
casaglia.bs.it

info@cert.comune.torbol
e-casaglia.bs.it

Martedì 9.30-12.00
Sabato: 9.30 - 12.00

PROTOCOLLO -ARCHIVIO -
NOTIFICAZIONI

Ritiro corrispondenza del Comune,
gestione deposito atti giudiziari ed altri,
protocollazione degli atti in entrata.
Gestione dell'archivio comunale.
Esecuzione notifiche del Comune e dei
vari Enti Pubblici o privati che ne
facciano espressa richiesta, ecc.

Marcella
Rotondo,
dott.ssa

030.2650015 int. 7

protocollo@comune.torbol
e-casaglia.bs.it

info@cert.comune.torbol
e-casaglia.bs.it

Lunedì - Giovedì -
Venerdì: 10.00 - 12.30
Martedì: 9.00 - 12.30
Mercoledì: 14.30 - 18.00
Sabato: 8.30 - 12.30

Ufficio Competenze Responsabile Telefono e mail

PEC - riceve solo pec, per
l'invio di istanze e
dichiarazioni  da indirizzo
mail semplice (non
certificata) inviare a:
protocollo@comune.torbol
e-casaglia.bs.it

orario di apertura al
pubblico

mailto:manutenzioni@comune.torbole-casaglia.bs.it
mailto:info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it
mailto:polizia@comune.torbole-casaglia.bs.it
mailto:info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it
mailto:protocollo@comune.torbole-casaglia.bs.it
mailto:info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it


COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI - NUMERI DI TELEFONO E POSTA ELETTRONICA

PUBBLICA ISTRUZIONE E
CULTURA

Elaborazione e realizzazione Piano
diritto allo studio, gestione
amminsitrative dei servizi offerti a
supporto delle attività scolastiche.
Realizzazione attività ed eventi
culturali, patrocinio di eventi a carattere
culturale ed aggregativo

Marcella
Rotondo,
dott.ssa

030.2650015 int. 3

affarigenerali@comune.tor
bole-casaglia.bs.it

info@cert.comune.torbole-
casaglia.bs.it

Lunedì - Giovedì -
Venerdì: 10.00 - 12.30
Martedì: 9.00 - 12.30
Mercoledì: 14.30 - 18.00
Sabato: 8.30 - 12.30

SERVIZI SOCIALI -
ASSISTENTE SOCIALE

Servizi sociali alla persona e ai nuclei
familiari, tutela delle fasce fragili per il
recupero e lo sviluppo dell'autonomia,
rapporti con le strutture del servizio
sanitario,
Contributi e servizi di assistenza ecc.

Marcella
Rotondo,
dott.ssa

030.2650015 int.  8

servizisociali@comune.
torbole-casaglia.bs.it

info@cert.comune.torbole-
casaglia.bs.it

Martedì: 9.00 - 12.30
Venerdì: 10.00 - 12,30
gli altri giorni solo su
appuntamento

RAGIONERIA ED
ECONOMATO

redazione documenti contabili: bilanci,
piano esecutivo di gestione, rendiconto,
emissione mandati di pagamento e
reversali di incasso;
gestione mutui per la realizzazione
degli interventi;
verifiche di cassa;
adempimenti fiscali ai fini Iva, ecc.

Anna Biancardi,
dott.ssa 030.2650015 int. 4

ragioneria@comune.torbol
e-casaglia.bs.it

info@cert.comune.torbole-
casaglia.bs.it

Lunedì - Giovedì -
Venerdì: 10.00 - 12.30
Martedì: 9.00 - 12.30
Mercoledì: 14.30 - 18.00
Sabato: 8.30 - 12.30

SEGRETERIA

Supporto amministrativo istruttoria, per
la parte di propria competenza,
all’attività della Giunta Comunale e del
Consiglio Comunale. Supporto agli
Organi Istituzionali. Coordinamento
comunicazione interna ed esterna del
Comune, ecc.

Marcella
Rotondo,
dott.ssa 030,2650015 int. 7

segreteria@comune.torbol
e-casaglia.bs.it

info@cert.comune.torbole-
casaglia.bs.it

Lunedì - Giovedì -
Venerdì: 10.00 - 12.30
Martedì: 9.00 - 12.30
Mercoledì: 14.30 - 18.00
Sabato: 8.30 - 12.30

SPORT
Gestione degli impianti sportivi
comunali e del loro utilizzo

Cristina Rodella,
dott.ssa 030.2650015 int. 1

anagrafe@comune.torbole-
casaglia.bs.it

info@cert.comune.torbole-
casaglia.bs.it

Lunedì - Giovedì -
Venerdì: 10.00 - 12.30
Martedì: 9.00 - 12.30
Mercoledì: 14.30 - 18.00
Sabato: 8.30 - 12.30

Ufficio Competenze Responsabile Telefono e mail

PEC - riceve solo pec, per
l'invio di istanze e
dichiarazioni  da indirizzo
mail semplice (non
certificata) inviare a:
protocollo@comune.torbol
e-casaglia.bs.it

orario di apertura al
pubblico

mailto:affarigenerali@comune.torbole-casaglia.bs.it
mailto:info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it
mailto:servizisociali@comune.torbole-casaglia.bs.it
mailto:info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it
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mailto:info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it
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mailto:info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it


COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI - NUMERI DI TELEFONO E POSTA ELETTRONICA

TRIBUTI

Procedimenti relativi ai tributi comunali
Anna Biancardi,
dott.ssa 030.2650015 int. 4

tributi@comune.torbole-
casaglia.bs.it

info@cert.comune.torbole-
casaglia.bs.it

Lunedì - Giovedì -
Venerdì: 10.00 - 12.30
Martedì: 9.00 - 12.30
Mercoledì: 14.30 - 18.00
Sabato: 8.30 - 12.30

Ufficio Competenze Responsabile Telefono e mail

PEC - riceve solo pec, per
l'invio di istanze e
dichiarazioni  da indirizzo
mail semplice (non
certificata) inviare a:
protocollo@comune.torbol
e-casaglia.bs.it

orario di apertura al
pubblico

mailto:tributi@comune.torbole-casaglia.bs.it
mailto:info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it

