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CONCORSO INTERNO VICE-ISPETTORI 

 
LE DOMANDE DEL 23 Giugno 2009 

 
 
A)   Si tratti delle acque reflue industriali soffermandosi sul sistema sanzionatori D.L.vo 152/2006 
B)   Fermo di indiziato di delitto. 
C)   xilometro  
C2) Concetto di polizia Amministrativa e differenza con la Polizia di Sicurezza 
 
A)  Si tratti del recupero dei rifiuti e delle sue finalità 
B)  Documentazione degli atti di indagine, il verbale ed il suo contenuto minimo. 
C)  Illustrazione delle forme di trattamento selvicolturale delle fustaie. 
C2) Fonti normativi in materia di armi, armi improprie. 
 
A)  Si tratti del sistema  sanzionatori penale previsto della Dlgs 42/2004 
B)   Delitto di introduzione di animali in fondo altrui art 628. Art 544 bis Cp uccisione di animale 
altrui. 
C)  Illustrazione delle forme di governo previste dalla selvicoltura tradizionale. 
C2) Illecito Amministrativo e differenza con illecito penale. 
 
A)  Si tratti delle aree naturali protette e della relativa normativa prevista  L 394/91 
B)  Notizia di reato la denuncia. 
C)  Illustrazione dei boschi zona lauretum le pinete di pino marittimo.  
C2) Illustrazione degli organi di pubblica sicurezza il Prefetto in particolare. 
 
 
A) Si tratti delle sanzioni previste dalle legge sulle Aree Protette e tipologie previste per i parchi e le 
riserve naturali. 
B) Categorie appartenenti alla PG 
C) Illustrazione del rapporto ecologico aria bosco. 
C2) Legge n. 36/2004 si illustrino in particolare la funzione di pubblico soccorso. 
 
A) Si tratti della nozione giuridica di ambiente in ambito italiano e comunitario.  
B) Attività di assicurazione. 
C) Succhiello di pressler 
C2)Illustrazione degli organi di pubblica sicurezza il Questore. 
 
 
A)  Si parli della tutela paesaggistica in particolare le aree tutelate dalla Dlgs 42/2004 
B)  Le funzioni di PG con particolare riferimento all’investigazione.  
C)  Illustrazione del concetto di habitat biotopo e nicchia ecologica. 
C2) I soggetti a cui vengono attribuite le qualifiche di UPG e APG. 
 
 
A)  Si parli del quadro sanzionatorio previsto dalla L 150/92 in materia Cites animali pericolosi. 
B)   Distinzione tra servizi di PG sezioni di PG.  
C)   Illustrazione delle tecniche di rimboschimento zona fagetum e picetum.  
C2) Illustrazione del concetto di polizia amministrativa.  
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A) Quadro sanzionatorio previsto dal Dlgs 152/2006 P4 in materia di rifiuti con riferimento alla 
confisca del mezzo. 
B)  Inizio del procedimento penale   
C)  Illustrare le trasformazioni previste dalla selvicoltura 
C2) Si illustri la struttura del CFS in particolare l’attività di investigazione. 
 
A) Si tratti dell’autorizzazione paesaggistica e degli interventi non soggetti ad autorizzazione.  
B) Arresto in flagranza  
C) Illustrazione dei boschi zona fagetum i querceti a foglia caduca. 
C2)Legge n. 36/2004 si illustri la tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali. 
 
A) Si tratti della rettifica della convenzione internazionale di Washington. 
B) I casi in cui UPG e APG procedono all’arresto obbligatorio. 
C) Illustrazione delle tecniche di rimboschimento zona lauretum. 
C2)Illustrare il concetto di UPS e Autorità di PS e APS. 
 
A) Richiesta di nulla osta di competenza all’’ente parco e sanzioni previste. 
B) Obbligo di riferire notizia di reato al Pubblico ministero. 
C) Caratteristiche di intervento d’incendio di boschi cedui. 
C2)Legge n. 36/2004 si illustri l’organizzazione del CFS e il rapporto con i ministeri di riferimento.  
 
 
A) Legge n. 189/2004 maltrattamento di animali e della nuova formulazioni in materia di abbandono 
di animali. 
B) Cosa sono le condizioni di procedibilità. 
C) Illustrazione di boschi zona lauretum le pinete di pino domestico. 
C2)Legge n. 689/81 illecito amministrativo.  
 
A) Si tratti delle misure di tutela del Parco e la struttura della piano del parco.  
B) Sezioni di PG. 
C) Metodi di stima di un bosco ceduo - Area di saggio  
C2) La figura della guardia giurata secondo il TULPS 
   
A)  Si tratti della convenzione ci Washington con riferimento alle specie protette. 
B)  Legittima difesa art 52 cp e successive modifiche.  
C)  Illustrazione di boschi zona picutum  
C2) Legge n. 36/2004 si illustri la funzione di sorveglianza delle aree naturali protette. 
 
A) Denuncia di inizio attività in materia edilizia DPR n. 380/2001 
B) Processo penale, principi ispiratori del processo penale vigente, la fase dell’indagine preliminare. 
C) Stima di un volume di una fustaia, albero modello. 
C2)Illustrare i compiti e le funzioni attribuiti al servizio CITES 
 
 
A) Dlgs 152/2006 parte III^ utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento. 
B) Momento iniziale del processo penale. 
C) Illustrazione dei boschi zona  lauretum le sugherete. 
C2) Autorità locali di Pubblica sicurezza. 
 
 
 


