
Immigrazione clandestina 

Materia: Polizia giudiziaria 

Normativa: Codice penale; Codice di procedura penale; D.Lgs. 286/98 

Modalità di avvio: istanza di parte; d’ufficio 

Unità organizzativa competente: 4^ Area - Organizzazione 

Responsabili del procedimento: Direttore Comandante Enrico Maran (Tel. 0498056430) e mail 

segreteria@consorziopadovaovest.it  Commissario Roberto Bazzolo (Tel: 049/8056430; e-mail: 

segreteria@consorziopadovaovest.it); Commissario Gianni Moro (Tel: 049/8056430; e-mail: 

segreteria@consorziopadovaovest.it); Commissario Maurizio Ruzza (Tel: 049/8056430; e-mail: 

segreteria@consorziopadovaovest.it); Commissario Antonio Segato (Tel: 049/8056430; e-mail: 

segreteria@consorziopadovaovest.it); Vice Commissario Roberto Casotto (Tel: 049/8056430; e-

mail: segreteria@consorziopadovaovest.it); Vice Commissario Stefano Giuliato (Tel: 049/8056430; 

e-mail: segreteria@consorziopadovaovest.it); Vice Commissario Giandomenico Trifoglio (Tel: 

049/8056430; e-mail: segreteria@consorziopadovaovest.it; il restante personale per l'intervento sui 

territori 

Fasi del procedimento: 

Ricezione richiesta o su iniziativa; verifica presenza di documenti di identificazione personale 

(passaporto-permesso di soggiorno); se mancanti, fermo di polizia giudiziaria e  avviso Autorità 

Giudiziaria; accompagnamento presso apposite strutture per fotosegnalamento; accompagnamento 

presso gli uffici del Comando; redazione del verbale di elezione domicilio e nomina difensore di 

fiducia o d’ufficio; avviso Autorità Giudiziaria di rilascio della persona fermata; redazione della 

comunicazione di notizia di reato e invio con gli atti all’Autorità Giudiziaria. 

Termine di conclusione: il fermo di polizia giudiziaria può durare al massimo 12 ore (24 per 

ricerche complesse e su autorizzazione dell’A.G.); comunicazione di notizia di reato da inviare 

all’A.G. nel più breve tempo possibile e comunque senza ritardo 

Ufficio competente all’adozione del provvedimento finale: Direttore Comandante Enrico Maran, 

Tel.049/8056430; e-mail: segreteria@consorziopadovaovest.it; Commissario Roberto Bazzolo (Tel: 

049/8056430; e-mail: segreteria@consorziopadovaovest.it) 

Ufficio al quale rivolgersi: Centrale operativa. Tel: 049/8056430; Fax: 049/8055412; 

p.e.c.:consorzio-pm.pd@cert.ip-veneto.net; e-mail: segreteria@consorziopadovaovest.it 

Orario ricevimento pubblico: Dal LUNEDI’ al SABATO dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

Sostituto in caso di inerzia: Dott.ssa Stefania Malparte (Tel. 0498056430: e-mail: 

segreteria@consorziopadovaovest.it 

Modalità di attivazione del potere sostitutivo: istanza presentata via PEC: consorzio-pm.pd@cert.ip-

veneto.net o su supporto cartaceo da far pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente (via Roma n. 60 – 

35030 Selvazzano Dentro) 



 

 


