COMUNE DI MONTIRONE
Provincia di Brescia
Piazza Manzoni n° 17 – 25010 Montirone (BS) C.F. 80012470177

NUMERI UTILI
Le infrastrutture ed i servizi tecnologici esistenti sul territorio sono gestiti da più società ed
enti. I cittadini che devono segnalare guasti, richiedere nuovi allacciamenti o variazioni
contrattuali ai vari servizi devono rivolgersi ai seguenti enti:
ACQUEDOTTO COMUNALE – RETE FOGNARIA (A2A Ciclo Idrico Spa)
Per la segnalazione di guasti, richiesta di nuovi allacciamenti, variazioni contrattuali,
chiarimenti sulle bollettazioni bisogna rivolgersi ai seguenti numeri verde di A2A Ciclo Idrico Spa:
Numero verde (servizio informazioni): 800011639
Numero verde (segnalazione guasti): 800933359
RETE METANO (ASVT – Azienda Servizi Val Trompia - Spa)
Per la segnalazione di guasti, bisogna rivolgersi al seguente numero verde di ASVT Azienda
Servizi Val Trompia - Spa:
Numero verde (segnalazione guasti): 800911190
STRADE COMUNALI
Segnalazione di buche, avvallamenti, ristagni d'acqua, incidenti su strade comunali,
autorizzazione per lavori che interessino la sede viaria devono essere inoltrate all'Ufficio Lavori
Pubblici/Aree Manutentive presso la sede Municipale ai seguenti recapiti:
tel. 0302677097 – int. 4
Email: comune.montirone@comune.montrione.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.montirone.bs.it
STRADE PROVINCIALI
Segnalazione di buche, avvallamenti, ristagni d'acqua, incidenti su strade provinciali (SP 23 – via
Circonvallazione e SP 24 – via Palazzo), autorizzazione per lavori che interessino la sede viaria
devono essere inoltrate all'Ufficio Lavori Pubblici Settore Manutenzione Strade della Provincia di
Brescia
tel. 0303749887
RETE DELL'ENERGIA ELETTRICA (E-DISTRIBUZIONE)
La rete dell'energia elettrica è gestita da E-DISTRIBUZIONE, per la segnalazione di guasti,
richiesta di nuovi allacciamenti, variazioni contrattuali, chiarimenti sulle bollettazioni chiamare:
Numero verde (Segnalazione guasti): 803.500
Numero verde (Informazioni): 800085577
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (RTI TEA RETE LUCE spa – ENPOWER srl – SOLETO spa)
L'illuminazione pubblica è gestita dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da TEA
RETE LUCE Spa, Enpower srl e Soleto Spa, pertanto per lampade spente o eventuali guasti vanno
comunicati ai seguenti contatti:
Numero verde (segnalazione guasti): 800637637
Mail: illuminazione.pubblica@teaspa.it

AREA TECNICA
Tel. 0302677097 int. 4 – Fax 0302677340
PEC: protocollo@pec.comune.montirone.bs.it – Email: comune.montrione@comune.montirone.bs.it
Sito web: http://www.comune.montirone.bs.it

