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CONCORSO INTERNO VICE-ISPETTORI 

 
LE DOMANDE DEL 16 GIUGNO 2009 

 
A) Detenzione di animali e relative norme 
B) Gli atti d’investigazione 
C) L’azione del vento sugli alberi 
C2) Fasi dell’erogazione della sanzione amministrativa. Fasi dell’accertamento dell’illecito 
amministrativo Legge 689/81 
 
A) Quadro sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 152/06 in materia di abbandono e deposito 
temporaneo di rifiuti 
B) Il PM 
C) Rapporto ecologico acqua-bosco 
C2) L’ordinanza libera 
 
A) Controlli comunitari in materia di rifiuti da svolgersi su veicoli e casi in cui è previsto il 
sequestro dello stesso D.L.vo 152/2006 
B) Sanzioni disciplinari previste per APG e UPG che violano le norme nell’esercizio delle 
funzioni di PG 
C) Diradamenti previsti dalla selvicoltura 
C2) Rapporti tra Prefettura e Comando Provinciale CFS nell’ambito dell’Ordine e Sicurezza 
Pubblica 
 
A) Definizione di rifiuto secondo il D. Lgs. 152/06 e le integrazioni rispetto al D.Lgs. 22/97 
B) Differenze tra delitto di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e resistenza a Pubblico 
Ufficiale 
C) Tipi di incendi boschivi – di chioma o corona 
C2) Rapporti nell’ambito dell’Ordine e Sicurezza Pubblica tra Questore e Comando 
Provinciale del CFS 
 
A) Quadro sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 42/04 con riguardo alla protezione dei beni 
paesaggistici 
B) Sezioni di PG – da chi sono dirette e da chi sono composte 
C) Trattamento selvicolturali di taglio a sterzo per il ceduo 
C2) La figura della Guardia Giurata secondo il TULPS 
 
A) Definizione di bosco (Articolo 2) ai sensi del d.lgs. n. 227/01 e interventi in ambito 
paesaggistico 
B) Regole generali degli interrogatori previste dall’art 64 CPP 
C) Rapporto del fattore ecologico luce-bosco 
C2) Soggetti a cui viene conferita la qualifica di UPS, sostituto UPS e APS 
 
A) Tutela idrogeologica ai sensi del D.Lgs. 157/06 soffermandosi sul valore e contenuto del 
piano di bacino 
B) differenze tra malversazione ai danni dello Stato e indebita percezione di erogazioni 
C) Tagli intercalari previsti dalla selvicoltura 
C2) Legge n. 36/04 – organizzazione del CFS, uffici periferici e centrali 
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A) Definizione di rifiuto facendo riferimento al Catalogo Europeo dei rifiuti (CER) 
B) Attività d’informazione 
C) Spegnimento incendi boschivi 
C2) Compiti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e coordinamento unitario delle forze di 
polizia 
 
A) Funzione di tutela dell’ambiente nell’ambito dei trattati della Comunità Europea 
B) Istituto del tentativo di reato e la desistenza volontaria come disciplina l’art 56 CP 
C) Funzione idrogeologa di bosco  
C2) Autorità locale di Pubblica Sicurezza. 
 
A) Tutela del paesaggio e bosco - previsioni normative e autorizzatorie. 
B) Disponibilità e subordinazione della PG nei confronti dell’Autorità Giudiziaria. 
C) Illustrazione degli strumenti dendrometrici. 
C2) Organi di Pubblica Sicurezza - il Prefetto in particolare. 
 
A) Concetto di specie protetta - legge sul prelievo venatorio e relativo sistema sanzionatorio. 
B) Azione penale in generale caratteristiche principali. 
C) Illustrazione del concetto di successione ecologica - specie climax. 
C2) Secondo il riassetto dei comparti di specialità si illustri quanto previsto in materia di 
sanità e igiene degli alimenti. 
 
A) Criteri generali posti dal quadro sanzionatorio in materia di scarichi parte  III^  D.L.vo 
152/2006 
B) Differenza  tra competenze generali e competenze  limitate di UPG e APG.  
C) Tipi di incendi boschivi - incendi sotterranei. 
C2) Concessione di porto d’armi. 
 
A) Si descriva il quadro sanzionatorio in materia di tutela dell’aria e limiti di emissione in 
atmosfera. 
B) Il sequestro - come si distingue. 
C) Illustrazione dei boschi zona fagetum - le faggete. 
C2) Legge 36/04 - si illustri quanto previsto in materia di prevenzione e repressione in danno 
all’ambiente. 
 
 
 


