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

D'Ufficio Trasporti Trasporti 0498201487 180 gg L.R.V. n. 25/1998 Determinazione Dirigente == ==

D'Ufficio Trasporti Trasporti 0498201487 30 gg L.R.V. n. 25/1998 Determinazione Dirigente == ==

D'Ufficio Trasporti Trasporti 0498201487 90 gg L.R.V. n. 25/1998 Determinazione Dirigente ==

D'Ufficio Trasporti Trasporti 0498201487 90 gg L.R.V. n. 25/1998 Determinazione Dirigente == ==

D'Ufficio Trasporti Trasporti 0498201487 90 gg L.R.V. n. 25/1998 – L. 689/1981 Ordinanza Dirigente == ==

D'Ufficio Trasporti Trasporti 0498201487 90 gg D. Lgs. 285/1992 – D.P.R. 395/1992 – L. 689/1981 Dirigente ==

D'Ufficio 0498201003 90 gg. D.M. 320/2000 Determinazione Dirigente == == ==

D'Ufficio Patti Territoriali: approvazione relazione semestrale 0498201003 90 gg. D.M. 320/2000 Lettera Dirigente == == ==

D'Ufficio Trasporti Trasporti 0498201224 90 gg C.d.S. 285/1992 Dirigente == ==

D'Ufficio Trasporti Trasporti 0498201224 90 gg Dirigente == ==

D'Ufficio Trasporti Trasporti 0498201857 90 gg Dirigente == ==

D'Ufficio Trasporti Trasporti 0498201857 90 gg L. 298/1974 – D.P.R. 783/1977 Dirigente == ==
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Modalità effettuazione 
pagamenti

Attività di pianificazione, progettazione e 
organizzazione servizio di TPL marco.selmin@provincia.padova.it https://www.provincia.padova.it/trasporti-0https://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

Assegnazione corrispettivi conto esercizio alle 
imprese di trasporto autorizzate al TPL marco.selmin@provincia.padova.it https://www.provincia.padova.it/trasporti-0https://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

Attività di vigilanza tecnico/amministrativa sui servizi 
affidati ai sensi della L.R.V. n. 25/1998 e sanzioni marco.selmin@provincia.padova.it

si procede 
autonomamente d'ufficio o 

su segnalazione
https://www.provincia.padova.it/trasporti-0https://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

Assegnazione contributi vari in materia di servizio di 
trasporto pubblico marco.selmin@provincia.padova.it https://www.provincia.padova.it/trasporti-0https://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

Attività sanzionatoria nei confronti degli utenti 
trasgressori del servizio di TPL extraurbano marco.selmin@provincia.padova.it https://www.provincia.padova.it/trasporti-0https://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

Centri di Revisione veicoli a motore: attività di 
vigilanza e sanzionatoria marco.selmin@provincia.padova.it

Irrogazione della sanzione o 
archiviazione del 
procedimento

si procede 
autonomamente d'ufficio o 

su segnalazione
https://www.provincia.padova.it/trasporti-0https://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

Patti Territoriali: Adozione provvedimento definitivo 
di concessione delle agevolazioni

Trasporti Attività 
Produttive

Trasporti Attività 
Produttive monica.giacon@provincia.padova.it https://www.provincia.padova.it/trasporti-0https://www.provincia.padova.it/esercizio-del-potere-sostitutivo-caso-di-inerzia-nella-conclusione-dei-procedimentihttps://www.provincia.padova.it/iban-e-pagamenti-informatici

Trasporti Attività 
Produttive

Trasporti Attività 
Produttive monica.giacon@provincia.padova.it https://www.provincia.padova.it/trasporti-0https://www.provincia.padova.it/esercizio-del-potere-sostitutivo-caso-di-inerzia-nella-conclusione-dei-procedimentihttps://www.provincia.padova.it/iban-e-pagamenti-informatici

Autoscuole/Centri di Istruzione Automobilistica e 
Scuole nautiche: attività di vigilanza carla.silvestri@provincia.padova.it

Irrogazione della sanzione o 
archiviazione del 
procedimento

si procede 
autonomamente d'ufficio o 

su segnalazione
https://www.provincia.padova.it/trasporti-0https://www.provincia.padova.it/esercizio-del-potere-sostitutivo-caso-di-inerzia-nella-conclusione-dei-procedimentihttps://www.provincia.padova.it/iban-e-pagamenti-informatici

Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di 
trasporto: attività di vigilanza carla.silvestri@provincia.padova.it

L. 264/1991 – Regolamento per autorizzazione e 
vigilanza dell'attività di consulenza per la circolazione 
dei mezzi di trasporto

Irrogazione della sanzione o 
archiviazione del 
procedimento

si procede 
autonomamente d'ufficio o 

su segnalazione
https://www.provincia.padova.it/trasporti-0https://www.provincia.padova.it/esercizio-del-potere-sostitutivo-caso-di-inerzia-nella-conclusione-dei-procedimentihttps://www.provincia.padova.it/iban-e-pagamenti-informatici

Irrogazione di sanzioni in materia di  agenzie 
pratiche auto e  autoscuole andrea.miola@provincia.padova.it

C.d.S. 285/1992 – D.M. 317/1995  - L. 264/1991  – 
Regolamento per autorizzazione e vigilanza 
dell'attività di consulenza per la circolazione dei 
mezzi di trasporto

Irrogazione della sanzione o 
archiviazione del 
procedimento

si procede 
autonomamente d'ufficio o 

su segnalazione
https://www.provincia.padova.it/attivita-produttivehttps://www.provincia.padova.it/esercizio-del-potere-sostitutivo-caso-di-inerzia-nella-conclusione-dei-procedimentihttps://www.provincia.padova.it/iban-e-pagamenti-informatici

Irrogazione di sanzioni in materia di licenze per il 
trasporto in conto proprio andrea.miola@provincia.padova.it

Irrogazione della sanzione o 
archiviazione del 
procedimento

si procede 
autonomamente d'ufficio o 

su segnalazione
https://www.provincia.padova.it/attivita-produttivehttps://www.provincia.padova.it/esercizio-del-potere-sostitutivo-caso-di-inerzia-nella-conclusione-dei-procedimentihttps://www.provincia.padova.it/iban-e-pagamenti-informatici
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