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CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORI 

LE DOMANDE DEL 04 GIUGNO 2009 
 

A)   Si tratti degli scarichi delle acque reflue domestiche 
B)   Cosa si intende con il termine Polizia e quali sono le attività della P.G. 
C)   Il GPS e il suo impiego nell’attività istituzionale del Corpo 
C2)  Sequestro amministrativo 
 

A)  Quadro sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo N°152/2006 in materia di abbandono di    
rifiuti 

B)   Delitto di incendio boschivo Art 423 bis del C.P. 
C)   Termoperiodismo delle piante 
C2)  Legge N°36/2004, si tratti della funzione di sorveglianza delle Aree Protette  
 

A)   Definizione di acque reflue industriali soffermandosi sul quadro sanzionatorio  
B)   Com’è ripartita l’attività di PG 
C)   Illustrazione del rapporto ecologico acqua-bosco 
C2) Illustrazione degli organi di Pubblica Sicurezza, il Sindaco in particolare 
 

A)  Organi che compongono l’ente Parco Nazionale ed eventuali competenze  
B)  Atti tipici e atipici della P.G. 
C)  Illustrazione dei trattamenti selvicolturali del ceduo composto 
C2) Dipartimento della Pubblica Sicurezza con particolare riferimento all’attività di coordinamento per 

l’ordine e la sicurezza pubblica 
 

A)  Maltrattamento di Animali Legge 189/2004 
B)  Le strutture che svolgono l’attività di P.G. 
C)  Illustrazione del rapporto ecologico tra fattori meteorologici e il bosco 
C2) Legge N°36/2004, si illustri la tutela e salvaguardia delle Riserve Naturali Statali 
 

A)  Si tratti del regime sanzionatorio in materia di scarichi nel suolo e sottosuolo 
B)  Azione penale 
C)  Illustrazione delle forme di governo previste dalla selvicoltura moderna 
C2) Illustrazione del Comitato Nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica 
 

A)  Si tratti della tutela dei Beni Paesaggistici 
B)  Si tratti delle diverse modalità che disciplinano gli atti di indagine 
C)  Illustrazione del fotoperiodismo delle piante 
C2) Differenza tra UPS e APS 
 

A)  Definizione di rifiuto 
B)  L’attività d’informazione 
C)  Il relascopio, caratteristiche  
C2) Disposizioni principali contenute nel Decreto 28/04/2006 
 
A)   Si tratti del nulla osta rilasciato dall’ente Parco  
B)   Art 727 del C.P. in materia di abbandono di animali e della Legge 189/04 
C)   Spegnimento degli incendi boschivi, mezzi terrestri e modalità d’ intervento 
C2) Illustrazione del concetto di UPS e Autorità di PS e APS 
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A)  Si tratti del trasporto di rifiuti, soffermandosi sul sequestro obbligatorio dell’automezzo 
B)  Differenza tra delitti e contravvenzioni  
C)  Boschi zona castanetum - i querceti a foglia caduca 
C2) Figura della guardia giurata secondo il TULPS 
 
A)  Le competenze che disciplinano il Decreto Legislativo N°152/2006 in materia di scarichi 
B)  L’indagine preliminare  
C)  Illustrazione di bosco zona lauretum - le leccete 
C2) Legge N°36/2004, si illustrino le funzioni di contrasto e repressione del traffico illecito di rifiuti 
 
A)  Si tratti della raccolta e trasporto improprio dei rifiuti 
B)  Ordinaria forma della documentazione degli atti di P.G. 
C)  Boschi zona fagetum - le abetine di abete bianco  
C2) Concetto di esecutorietà dei provvedimenti di Polizia 
 
A)  Si tratti dell’inquinamento acustico 
B)  Momento iniziale del Procedimento Penale  
C)  Spegnimento degli incendi boschivi - il DOS e i suoi compiti  
C2) Funzioni e compiti svolti dai Comandi Provinciali del CFS  
 
 


