CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORI
LE DOMANDE DEL 29 APRILE 2009
A) Rimozione di rifiuti abbandonati ed eventuali responsabilità del proprietario del terreno D.L.vo n.
152/2006
B) Concetto di notizia di reato – notizie di reato non qualificate
C) Le lavorazioni boschive ed eventuali utilizzazioni
C2) L’ordinamento della Pubblica Sicurezza secondo la Legge n. 121/81
A) Concetto di scarico secondo il D.L.vo n. 152/2006 (Parte III^) soffermandosi sulla differenza tra
scarico diretto ed indiretto
B) Facoltà di arresto da parte dei privati e lo stato di flagranza
C) Relascopio
C2) Previsioni sanzionatorie in caso di inosservanza dei provvedimenti di polizia
A) Evoluzione del concetto di ambiente anche secondo i trattati della Comunità Europea
B) Fermo di indiziato di delitto
C) Zone del Lauretum – tecniche di rimboschimento
C2) Organi di Pubblica Sicurezza – il Sindaco in particolare
A) Gli scopi della tutela paesaggistica secondo il D.L.vo n. 42/04
B) Obblighi della PG di riferire al P.M. la notizia di reato secondo l’art 347 CPP
C) Fissazione delle dune
C2) Differenze e responsabilità delle diverse Forze di Polizia secondo la Legge n. 121/81
A) Interventi di trasformazione e permesso a costruire (DPR n. 380/2001)
B) L’azione penale
C) Taglio a sterzo nel bosco ceduo
C2) Porto di fucile per uso caccia
A) Quadro sanzionatorio previsto dal D.L.vo n. 152/06 e in particolare la confisca obbligatoria del
veicolo
B) Ordinaria forma di documentazione degli atti compiuti dalla PG
C) Struttura dell’ecosistema
C2) Attività svolta dal CFS in materia di traffico e smaltimento illecito dei rifiuti
A) Inquinamento acustico, i valori limite e il riferimento alla classificazione territoriale
B) Arresto in flagranza
C) Concetto di habitat, biotopo e nicchia ecologica
C2) Rapporti tra Questore e CFS nei casi di Ordine e Sicurezza Pubblica
A) Procedimento autorizzatorio previsto dal D.Lgs. n. 42/04 in materia di tutela del paesaggio
B) Casi in cui gli UPG e APG hanno facoltà di arrestare una persona ai sensi dell’art. 381 CPP
C) Incendio sotterraneo e caratteristiche
C2) Legge n. 36/04 e la funzione di sorveglianza delle aree naturali protette
A) Poteri delle Autorità di Controllo in materia di scarichi e prescrizioni disposte dall’Autorità
competente D.L.vo n. 152/2006
B) Funzioni della Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 55 CPP
C) Sfolli previsti in selvicoltura
C2) Fonti normative in materia di armi soffermandosi sulle armi improprie (Legge 18 aprile 1975 n.
110)
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A) Definizione di rifiuto secondo la D.Lgs.n. 152/06 e l’evoluzione rispetto al D.Lgs. n.22/97 (c.d.
Decreto Ronchi)
B) Fase d’indagine preliminare e l’efficacia probatoria nel dibattimento
C) Fitoclima in Italia
C2) Attribuzione delle funzioni di Pubblica Sicurezza del CFS
A) Criteri sanzionatori in materia di scarichi – sanzione amministrativa e penale D.L.vo n. 152/2006
B) Modalità di annotazione e documentazione degli atti d’indagine
C) Conversioni previste dalla selvicoltura
C2) Legge n. 36/04 e forme di contrasto in materia di incendi boschivi
A) Il danno ambientale – D.Lgs. n. 152/06 Parte VI. Il risarcimento
B) Misure cautelari – arresto e fermo
C) Uso dei mezzi aerei per incendi boschivi – utilizzo e procedure di intervento
C2) Fasi dell’erogazione della sanzione amministrativa – accertamento (Legge 689/81)
A) Si tratti della definizione di rifiuto in particolare il significato di rifiuto pericoloso
B) Attività di iniziativa e delegata della PG
C) Boschi del Picetum – Pino montano
C2) Organo consultivo in materia di Ordine e Sicurezza Pubblica
A) Quadro sanzionatorio previsto dal D.Lgs n. 152/06 in materia di trasporto di rifiuti
B) Scriminante prevista dall’art. 53 CP sull’uso legittimo delle armi con particolare riferimento
all’eccesso colposo
C) Trattamento selvicolturale delle fustaie disetanee
C2) Cosa si intende per ordinanze libere
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