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TIPOLOGIA DESCRIZIONE PROCEDIMENTO RECAPITO POSTA ELETTRONICA NORMATIVA DI RIFERIMENTO ATTO CONCLUSIVO NOTE LINK MODULISTICA Strumenti di tutela

D'Ufficio Polizia Provinciale Polizia Provinciale 0498201940 90 gg L. 157/92, L.R. 50/93 Autorizzazione Dirigente ==

D'Ufficio Polizia Provinciale Polizia Provinciale 0498201940 Verbale ==

D'Ufficio Polizia Provinciale Polizia Provinciale 0498201940 Verbale ==

D'Ufficio Polizia Provinciale Polizia Provinciale 0498201857 Ordinanza Dirigente ==

D'Ufficio Polizia Provinciale Polizia Provinciale 0498201940 Ordinanza Dirigente ==

UNITA' 
ORGANIZZATIVA 
RESPONSABILE 
ISTRUTTORIA

UFFICIO DEL 
PROCEDIMENTO

RECAPITO 
TELEFONICO

TERMINE 
conclusione 
procedimento

ORGANO 
COMPETENTE

LINK SERVIZI ON 
LINE

Potere sostitutivo in caso 
di inerzia SEGRETARIO 
GENERALE

Modalità effettuazione 
pagamenti

Rilascio, sospensione e revoca delle 
autorizzazioni ai coadiutori per il 
contenimento della fauna selvatica

polizia.provinciale@provincia.padova.it

Per tutte le informazioni relative al procedimento gli 
interessati possono rivolgersi al Servizio di Polizia Polizia 
Provinciale, via Delle Cave 178/2 – 35136 Padova. Orario 
dal lunedì al venerdì ore 09.30-12,30. Tel. 049/8201940, 
fax  049/8201936, email 
polizia.provinciale@provincia.padova.it
Il procedimento può essere sospeso, differito, o escluso nei 
casi previsti dalla legge. 

https://www.provincia.padova.it/servizio-di-polizia-provincialehttps://www.provincia.padova.it/esercizio-del-potere-sostitutivo-caso-di-inerzia-nella-conclusione-dei-procedimentiRicorso 
amministrativo TAR https://www.provincia.padova.it/iban-e-pagamenti-informatici

Accertamento di illeciti amministrativi in 
materia di Caccia e Pesca polizia.provinciale@provincia.padova.it

immediata o entro 
90 giorni (360 se il 
trasgressore 
risiede all'estero)

L. 689/81, L. 157/92, L.R. 50/93, L.R. 
19/98, Regolamento per l’esercizio della 
pesca nelle
acque interne della Provincia di Padova

Incaricati alla 
vigilanza

Per tutte le informazioni relative al procedimento gli 
interessati possono rivolgersi al Servizio di Polizia Polizia 
Provinciale, via Delle Cave 178/2 – 35136 Padova. Orario 
dal lunedì al venerdì ore 09.30-12,30. Tel. 049/8201940, 
fax  049/8201936, email 
polizia.provinciale@provincia.padova.it
Il procedimento può essere sospeso, differito, o escluso nei 
casi previsti dalla legge. 

https://www.provincia.padova.it/servizio-di-polizia-provincialehttps://www.provincia.padova.it/esercizio-del-potere-sostitutivo-caso-di-inerzia-nella-conclusione-dei-procedimentiRicorso 
amministrativo https://www.provincia.padova.it/iban-e-pagamenti-informatici

Accertamento di illeciti amministrativi diversi 
da Caccia e Pesca polizia.provinciale@provincia.padova.it

immediata o entro 
90 giorni
(360 se il 
trasgressore 
risiede all'estero)

Legge 689/81, leggi statali e regionali in 
materia di ambiente, viabilità, agriturismi, 
ecc. di competenza istituzionale.

Incaricati alla 
vigilanza

Per tutte le informazioni relative al procedimento gli 
interessati possono rivolgersi al Servizio di Polizia Polizia 
Provinciale, via Delle Cave 178/2 – 35136 Padova. Orario 
dal lunedì al venerdì ore 09,30-12,30. Tel. 049/8201940, 
fax  049/8201936, email 
polizia.provinciale@provincia.padova.it
Il procedimento può essere sospeso, differito, o escluso nei 
casi previsti dalla legge. 

https://www.provincia.padova.it/servizio-di-polizia-provincialehttps://www.provincia.padova.it/esercizio-del-potere-sostitutivo-caso-di-inerzia-nella-conclusione-dei-procedimentiRicorso 
amministrativo https://www.provincia.padova.it/iban-e-pagamenti-informatici

Ordinanze ingiunzioni di pagamento/ 
archiviazione in materia di Caccia e Pesca polizia.provinciale@provincia.padova.it

entro 5 anni dalla 
data di 
contestazione 
della violazione

L. 689/81, L. 157/92, L.R. 50/93, L.R. 
19/98, Regolamento per l’esercizio della 
pesca nelle
acque interne della Provincia di Padova

Per tutte le informazioni relative al procedimento gli 
interessati possono rivolgersi al dott. Andrea Miola -  tel. 
0498201857, email andrea.miola@provincia.padova.it 

https://www.provincia.padova.it/servizio-di-polizia-provincialehttps://www.provincia.padova.it/esercizio-del-potere-sostitutivo-caso-di-inerzia-nella-conclusione-dei-procedimentiRicorso 
amministrativo https://www.provincia.padova.it/iban-e-pagamenti-informatici

Ordinanze in materia di sequestri 
amministrativi riguardanti Caccia e Pesca polizia.provinciale@provincia.padova.it

entro 10 giorni se 
vi è opposizione 
oppure entro 5 
anni dalla data di 
contestazione 
della violazione

L. 689/81, L. 157/92, L.R. 50/93, L.R. 
19/98, Regolamento per l’esercizio della 
pesca nelle
acque interne della Provincia di Padova

Per tutte le informazioni relative al procedimento gli 
interessati possono rivolgersi al dott. Andrea Miola – tel. 
0498201857, email andrea.miola@provincia.padova.it 

https://www.provincia.padova.it/servizio-di-polizia-provincialehttps://www.provincia.padova.it/esercizio-del-potere-sostitutivo-caso-di-inerzia-nella-conclusione-dei-procedimentiRicorso 
amministrativo https://www.provincia.padova.it/iban-e-pagamenti-informatici
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