CONCORSO VICE ISPETTORI
LE DOMANDE DEL 21 APRILE 2009
A) Natura e funzione del nulla osta nel piano parco e relativo quadro sanzionatorio
B) Attività di investigazione - perquisizione
C) Valore di mercato di un bosco
C2) Provvedimenti di Polizia
A) Organi dell’Ente Parco Nazionale con riferimento alle relative competenze
B) Notizia di reato – Fonti non qualificate
C) Uso dei mezzi aerei negli incendi boschivi
C2) Illustrazione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica
A) Quadro sanzionatorio previsto dal D.L.vo n. 152/06 (Parte III^) in materia di scarichi
B) Atti di PG riservati agli UPG ed atti di PG eseguibili dagli APG e procedure con cui gli
UPG rilevano le sommarie informazioni ad personam
C) Metodo di cubatura per la stima dei soprassuoli in piedi
C2) Detenzione, porto e trasporto di armi
A) Legge n. 157/92 (c.d. Legge Caccia) con particolare riferimento alle convenzioni
internazionali
B) Notizia di reato - Querela
C) Trattamento selvicolturale dei tagli successivi delle fustaie
C2) Attribuzione delle funzioni di PG al personale del CFS
A) Parchi Naturali Regionali e Aree Protette
B) Sommarie informazioni delle persone informate sui fatti (art 351 c. p.p.)
C) Boschi del Fagetum – Pino nero e Pino laricio
C2) Composizione bonaria dei privati dissidi (attività fondamentale nell’ambito delle funzioni
A) Albo nazionale dei gestori ambientali in materia di rifiuti
B) Repertazione della PG in materia di informazione
C) Caratteristiche e modalità di intervento in caso di incendi di macchia e forteti
C2) Poteri di accertamento della Polizia Amministrativa
A) Dichiarazione di notevole interesse pubblico secondo il D.L.vo n. 42/04 in materia di beni
paesaggistici
B) Regole generali dell’interrogatorio previste dall’art. 64 del C. p.p.
C) Incendi boschivi in contemporanea combustione e triangolo del fuoco
C2) Figura della guardia giurata secondo il TULPS
A) Limite di emissione ed eventuali competenze regionali in materia di scarichi
B) Arresto in Flagranza (articolo 380 del c.p.p.)
C) Fotoperiodismo delle piante
C2) Funzioni del Dipartimento di Sicurezza
A) Domanda di inizio attività edilizia (DIA) e rapporto tra edilizia e vincoli ambientali
B) Funzioni di PG ai sensi dell’art. 55 c.p.p. (Funzioni della polizia giudiziaria)
C) Trattamento selvicolturale del ceduo composto
C2) Sanzioni previste per inosservanza dei provvedimenti di polizia
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A) Tutela paesistica ai sensi del D.L.vo n. 42/04 per quanto attiene gli interventi selvicolturali
B) Differenza tra delitti e contravvenzioni
C) Rimboschimento su terreni argillosi
C2) Legge n. 36/04 e natura giuridica e compiti del CFS
A) Azione di tutela delle aree naturali ai sensi della Legge n. 394/91 (Legge quadro sulle
aree protette)
B) Documentazione degli atti di indagine
C) Termoperiodismo delle piante
C2) Traffico e illecito smaltimento dei rifiuti D.L.vo n. 152/2006
A) Principi ispiratori dell’azione Europea nel settore ambientale
B) Utilizzazione degli atti di indagine in dibattimento
C) Pianificazione di intervento nello spegnimento degli incendi boschivi
C2) Funzioni attribuite al servizio CITES e la sua struttura
A) Piano paesaggistico e coordinamento con gli altri Enti
B) Articolo 734 del C.p. in materia di distruzione e deturpazione delle bellezze naturali in
assenza del nulla osta e del permesso a costruire
C) tipi di incendi boschivi: di chioma o corona
C2) Struttura del CFS. In particolare l’attività investigativa
A) Definizione di acque reflue industriali, soffermandosi sul quadro sanzionatorio
B) Le sommarie informazioni assunte dall’indagato (art. 350 c. p.p.)
C) Aree fitoclimatiche
C2) Organi di Pubblica Sicurezza e il Ministro dell’Interno
A) Tutela delle aree protette, Legge 394/91
B) Sanzioni disciplinari previste per l’UPG e APG in violazione di norme
C) Spegnimento Incendi Boschivi: mezzi terrestri
C2) Legge 36/2004, si illustri la funzioni di controllo e convenzioni internazionali
A) Misure in materia di gestione dei rifiuti D.L.vo n. 152/2006
B) La perquisizione
C) il GPS e il suo impiego nel Corpo
C2) Organo consultivo per l’ ordine e la sicurezza pubblica. Il Ministero dell’Interno
A) D.P.R. n. 380/01 Nuova costruzione. Permesso a costruire
B) I sequestri: come si distinguono
C) tipi di bosco ceduo
C2) Concetto di polizia amministrativa e differenza con la pubblica sicurezza
A) Emissioni previste in tema di inquinamento aria
B) Documentazione della PG svolte durante le indagini per redigere il verbale art. 357 c.p.p.
C) Successione forestale – specie climax
C2) attribuzioni e funzioni di PS al CFS
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