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CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORI 

LE DOMANDE DEL 23 MARZO 2009 

 

A) Definizione di rifiuto – in particolare il rifiuto pericoloso e la relativa normativa 
B) Contravvenzioni ai sensi dell’art. 734 CP in materia di distruzione e deturpamento del paesaggio 
anche riferito a quanto introdotto dal D.L.vo del 22 gennaio 2004 n. 42 (c. d. Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio) 
C) Tecniche di rimboschimento nella zona del Lauretum 
C2) Provvedimenti di Polizia – esecuzione forzata 
 
A) Quadro sanzionatorio previsto dal D.L.vo n. 42/04 in materia di protezione dei beni culturali e del 
Paesaggio 
B) Atti atipici e tipici della PG 
C) Boschi del Castanetum – querceti a foglia caduca 
C2) In cosa consistono i provvedimenti d’urgenza e di grave necessità 
 
A) Procedimenti previsti dal D.L.vo n. 42/04 in materia di tutela dei beni Culturali e del Paesaggio 
individuando le competenze delegate 
B) Attività di informazione 
C) Cosa sono i biomi e a cosa servono 
C2) Autorità locale di Pubblica Sicurezza 
 
A) Autorizzazione Paesaggistica – permesso per costruire e rilascio in sanatoria della stessa 
B) Doveri degli UPG e APG in caso di arresto o fermo di indiziato ai sensi dell’art. 380 C.P.P. 
C) Trattamento selvicolturale e tagli successivi di fustaie 
C2) CFS – compito di Ordine Pubblico e Sicurezza Pubblica 
 
A) Definizione di bosco, articolo 2 del D.L.vo 18 maggio 2001, n. 227 e legislazione a tutela dei beni 
paesaggistici 
B) Istituto del tentativo di reato art. 56 C.P. (Delitto tentato) e differenza tra resistenza volontaria e 
cessazione 
C) Boschi del Picetum – Abetine e Abete Rosso 
C2) Ufficiali di Pubblica Sicurezza e differenze con Autorità di Pubblica Sicurezza e Agenti di Pubblica 
Sicurezza 
 
A) Autorizzazione paesaggistica – tutto quello che è soggetto e non soggetto nell’autorizzazione 
D.L.vo del 22 gennaio 2004 n. 42 (c. d. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) 
B) Atti di PG riservati agli UPG ed eseguibili dagli APG e presupposti per il sequestro del corpo del 
reato secondo l’art 354 C.P.P. (Accertamenti urgenti) 
C) Zona del Picetum – Pino Cembro 
C2) Ai sensi della Legge n. 36/04 si illustri la funzione di controllo in materia agroalimentare 
 
A) Misure di tutela e valorizzazione delle aree protette - legge 6 dicembre 1991, n. 394 (c. d. Legge 
quadro sulle aree protette); e strumenti per la gestione del Parco Nazionale 
B) Notizie di reato qualificate e non qualificate 
C) Taglio raso nelle fustaie – evidenziazione aspetti ecologici 
C2) Soggetti ai quali l’ordinamento giuridico affida le qualifiche di UPS e APS 
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A) Definizione di rifiuto ai sensi del D.L.vo n.152/06 e secondo il precedente D.L.vo n. 22/97 (c. d. 
Decreto Ronchi) 
B) Attività di iniziativa e delegata di PG 
C) Forme di governo nel trattamento selvicolturale del ceduo 
C2) Con riferimento alla L. n. 36/04 illustrare le funzioni di controllo del manto nevoso commesso al 
rischio valanghe 
 
A) Maltrattamento degli animali 
B) Atti di PG riservati agli UPG ed eseguibili dagli APG e casi in cui Agenti e Ufficiali di PG proseguono 
al sequestro del corpo del reato secondo l’art. 354 del C.P.P. 
C) Concetto di rinnovazione naturale forestale 
C2) Porto di fucile per uso caccia 
 
A) Legge in materia di asporto e trasporto di rifiuti (D.L.vo n. 152/2006) 
B) Subordinazione della PG rispetto all’Autorità Giudiziaria 
C) Concetto di biodiversità 
C2) Differenza tra Pubblica Sicurezza, Ordine Pubblico e Pubblico Soccorso 
 
A) Regolamentazione introdotta dalla Convenzione di Washington 
B) Utilizzazione degli atti di indagine nel dibattimento 
C) Rimboschimento nelle zone del Castanetum 
C2) Attribuzioni delle funzioni di PG per il personale del CFS 
 
A) Disciplina a tutela dell’inquinamento atmosferico e scopo che si prefigge di raggiungere il D.L.vo 
n.152/06 
B) Differenze tra UPG ed APG nelle competenze assegnate secondo l’art. 57 C.P.P. 
C) Struttura dell’ecosistema 
C2) Autorizzazione di Polizia – quali sono e loro disciplina 
 
A) Significato di SIC e ZPS e specifiche competenze del CFS 
B) Esercizio dell’azione penale 
C) Rapporto fattore ecologico acqua e bosco 
C2) Figura della guardia giurata nel TULPS 
 
A) Sistema sanzionatorio previsto dalla L. 447/95 sull’inquinamento acustico e differenze con l’art. 
659 C.P. 
B) L’azione penale 
C) Tecniche di rimboschimento dei terreni argillosi 
C2) Decreto Min. 28/04/06 sul riassetto del comparto sicurezza e CFS 
 
A) Scarichi di acque reflue domestiche 
B) Notizia di reato – querela 
C) Forma di governo a ceduo – tipi di polloni nei diversi trattamenti 
C2) Legge 24/11/1981 n. 689 Principi generali dell’illecito amministrativo 
 
A) Tutela delle aree protette secondo la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (c. d. Legge quadro sulle 
aree protette) 
B) Documentazione che la PG è tenuta presentare nell’ambito delle sue funzioni 
C) Funzione ecologica del bosco 
C2) Procedimento di elevazione della sanzione amministrativa 


