
Area Direzione Generale-Servizio Pesca

Provvedimento finale note

Istanza di parte 30 giorni no autorizzazione

Istanza di parte 30 giorni no autorizzazione

Istanza di parte 15 giorni no autorizzazione

Istanza di parte 15 giorni no autorizzazione

Istanza di parte 30 giorni no autorizzazione

Istanza di parte 30 giorni no autorizzazione

Istanza di parte 30 giorni no autorizzazione

Istanza di parte 30 giorni no autorizzazione

Istanza di parte 30 giorni no autorizzazione

d'ufficio inizio anno solare no elenco

d'ufficio inizio anno solare no elenco

Istanza di parte 30 giorni no autorizzazione

d'ufficio inizio anno solare no elenco

L.R. n.19/98 art.17 d'ufficio inizio anno solare no elenco

Denominazione
procedimento

Fonti normative 
regolamentari

Unità organizzativa
Responsabile del procedimento

Istanza di parte o 
d'ufficio

Termini di 
conclusione del 
procedimento

Silenzio 
assenso

Responsabile titolare del potere 
sostitutivo

autorizzazioni alla gestione 
impianti di “pesca sportiva a 
pagamento” e pesca sportiva 
dilettantistico-sportiva”

L.R. n.19/98 art.29 e 
Reg.to Prov.le 
Pesca art.39

Servizio Pesca dr.ssa Monica Attolini 
tel.0425/386661                                   
mail:monica.attolini@iprovincia.rovigo.it    
ufficio.pesca@provincia.rovigo.it

Dirigente Dr.Maria Votta Gravina 
tel.0425/386201                            mail:
segretario.generale@provincia.rovigo.it

autorizzazioni per la pesca al 
pesce siluro

Reg.to Prov.le 
Pesca art.10

Servizio Pesca dr.ssa Monica Attolini 
tel.0425/386661                                   
mail:monica.attolini@iprovincia.rovigo.it    
ufficio.pesca@provincia.rovigo.it

Dirigente Dr.Maria Votta Gravina 
tel.0425/386201                            mail:
segretario.generale@provincia.rovigo.it

autorizzazioni per 
manifestazioni pesca a favore di 
pescatori minorenni sprovvisti di 
licenza 

L.R. n.19/98 art.31 
Reg.to Prov.le 
Pesca art.41

Servizio Pesca dr.ssa Monica Attolini 
tel.0425/386661                                   
mail:monica.attolini@iprovincia.rovigo.it    
ufficio.pesca@provincia.rovigo.it

Dirigente Dr.Maria Votta Gravina 
tel.0425/386201                            mail:
segretario.generale@provincia.rovigo.it

autorizzazioni gare e 
manifestazioni di pesca sportiva

L.R. n.19/98 art.31 e 
Reg.to Prov.le 
Pesca art.40

Servizio Pesca dr.ssa Monica Attolini 
tel.0425/386661                                   
mail:monica.attolini@iprovincia.rovigo.it    
ufficio.pesca@provincia.rovigo.it

Dirigente Dr.Maria Votta Gravina 
tel.0425/386201                            mail:
segretario.generale@provincia.rovigo.it

concessioni per pesca sportiva 
e dilettantistica

L.R.n.19/98 art.30 e 
Reg.to Prov.Pesca 
art.38

Servizio Pesca dr.ssa Monica Attolini 
tel.0425/386661                                   
mail:monica.attolini@iprovincia.rovigo.it    
ufficio.pesca@provincia.rovigo.it

Dirigente Dr.Maria Votta Gravina 
tel.0425/386201                            mail:
segretario.generale@provincia.rovigo.it

autorizzazioni per la raccolta dei 
molluschi allo stato naturale

Reg.to Prov.le 
Pesca art.25

Servizio Pesca dr.ssa Monica Attolini 
tel.0425/386661                                   
mail:monica.attolini@iprovincia.rovigo.it    
ufficio.pesca@provincia.rovigo.it

Dirigente Dr.Maria Votta Gravina 
tel.0425/386201                            mail:
segretario.generale@provincia.rovigo.it

autorizzazioni per la pesca del 
pesce novello da semina

Reg.to Prov.le 
Pesca art.26

Servizio Pesca dr.ssa Monica Attolini 
tel.0425/386661                                   
mail:monica.attolini@iprovincia.rovigo.it    
ufficio.pesca@provincia.rovigo.it

Dirigente Dr.Maria Votta Gravina 
tel.0425/386201                            mail:
segretario.generale@provincia.rovigo.it

autorizzazioni per la pesca del 
seme di mollusco

Reg.to Prov.le 
Pesca art.26

Servizio Pesca dr.ssa Monica Attolini 
tel.0425/386661                                   
mail:monica.attolini@iprovincia.rovigo.it    
ufficio.pesca@provincia.rovigo.it

Dirigente Dr.Maria Votta Gravina 
tel.0425/386201                            mail:
segretario.generale@provincia.rovigo.it

autorizzazioni/concessioni per 
attività di molluschicoltura

Reg.to Prov.le 
Pesca art.36

Servizio Pesca dr.ssa Monica Attolini 
tel.0425/386661                                   
mail:monica.attolini@iprovincia.rovigo.it    
ufficio.pesca@provincia.rovigo.it

Dirigente Dr.Maria Votta Gravina 
tel.0425/386201                            mail:
segretario.generale@provincia.rovigo.it

pubblicazione annuale all'Albo 
elenco concessioni per attività 
di molluschicoltura 

Reg.to Prov.le 
Pesca art.36

Servizio Pesca dr.ssa Monica Attolini 
tel.0425/386661                                   
mail:monica.attolini@iprovincia.rovigo.it    
ufficio.pesca@provincia.rovigo.it

Dirigente Dr.Maria Votta Gravina 
tel.0425/386201                            mail:
segretario.generale@provincia.rovigo.it

pubblicazione annuale all'Albo 
elenco concessioni per attività 
di piscicoltura

Reg.to Prov.le 
Pesca art.36

Servizio Pesca dr.ssa Monica Attolini 
tel.0425/386661                                   
mail:monica.attolini@iprovincia.rovigo.it    
ufficio.pesca@provincia.rovigo.it

Dirigente Dr.Maria Votta Gravina 
tel.0425/386201                            mail:
segretario.generale@provincia.rovigo.it

autorizzazioni concessioni per 
attività di piscicoltura

L.R. n.19/98 art.22 e 
Reg.to Prov.le 
Pesca art.36

Servizio Pesca dr.ssa Monica Attolini 
tel.0425/386661                                   
mail:monica.attolini@iprovincia.rovigo.it    
ufficio.pesca@provincia.rovigo.it

Dirigente Dr.Maria Votta Gravina 
tel.0425/386201                            mail:
segretario.generale@provincia.rovigo.it

pubblicazione annuale all'Albo 
elenco concessioni per impianti 
di acquacoltura e piscicoltura 
all'interno di aree di proprietà 
privata 

L.R. n.19/98 art.23 e 
Reg.to Prov.le 
Pesca art.37

Servizio Pesca dr.ssa Monica Attolini 
tel.0425/386661                                   
mail:monica.attolini@iprovincia.rovigo.it    
ufficio.pesca@provincia.rovigo.it

Dirigente Dr.Maria Votta Gravina 
tel.0425/386201                            mail:
segretario.generale@provincia.rovigo.it

pubblicazione annuale all'Albo 
elenco titolari diritti esclusivi di 
pesca 

Servizio Pesca dr.ssa Monica Attolini 
tel.0425/386661                                   
mail:monica.attolini@iprovincia.rovigo.it    
ufficio.pesca@provincia.rovigo.it

Dirigente Dr.Maria Votta Gravina 
tel.0425/386201                            mail:
segretario.generale@provincia.rovigo.it
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Istanza di parte 30 giorni no autorizzazione

Istanza di parte 30 giorni no autorizzazione

licenze di pesca professionali L.R. n.19/98 art.25 Istanza di parte 15 giorni no licenza

L.R. n.19/98 art.9 Istanza di parte immediato no tesserino

autorizzazioni a carico di enti 
vari e privati per immissioni 
ittiche 

L.R. n.19/98 art.12 e 
Reg.to Prov.le 
Pesca art.31

Servizio Pesca dr.ssa Monica Attolini 
tel.0425/386661                                   
mail:monica.attolini@iprovincia.rovigo.it    
ufficio.pesca@provincia.rovigo.it

Dirigente Dr.Maria Votta Gravina 
tel.0425/386201                            mail:
segretario.generale@provincia.rovigo.it

autorizzazioni per l'esercizio 
della pesca scientifica

Reg.to Prov.le 
Pesca art.42

Servizio Pesca dr.ssa Monica Attolini 
tel.0425/386661                                   
mail:monica.attolini@iprovincia.rovigo.it    
ufficio.pesca@provincia.rovigo.it

Dirigente Dr.Maria Votta Gravina 
tel.0425/386201                            mail:
segretario.generale@provincia.rovigo.it

Servizio Pesca dr.ssa Monica Attolini 
tel.0425/386661                                   
mail:monica.attolini@iprovincia.rovigo.it    
ufficio.pesca@provincia.rovigo.it

Dirigente Dr.Maria Votta Gravina 
tel.0425/386201                            mail:
segretario.generale@provincia.rovigo.it

rilascio tesserini regionali per la 
pesca nella zona “A”  della 
Regione del Veneto

Servizio Pesca dr.ssa Monica Attolini 
tel.0425/386661                                   
mail:monica.attolini@iprovincia.rovigo.it    
ufficio.pesca@provincia.rovigo.it

Dirigente Dr.Maria Votta Gravina 
tel.0425/386201                            mail:
segretario.generale@provincia.rovigo.it
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