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CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORI 

LE DOMANDE DEL 30 MARZO 2009 

 
A) Nozione di scarico secondo il  D.L.vo n. 152/06 (c.d. Testo Unico in Materia Ambientale) e 
applicabilità della normativa in materia di rifiuti 
B) Contravvenzione secondo l’art  674 C.P. in materia di inquinamento dell’aria 
C) Concetto di ecosistema 
C2) Dipartimento di Pubblica Sicurezza 
 
A) Tutela paesaggistica secondo il  D.L.vo n.  42/04 e quanto avviene per il trattamento selvicolturale 
e prevenzione incendi 
B) Fonti qualificate della notizia di reato con particolare riferimento alla denuncia 
C) Caratteristiche e modalità di intervento negli incendi di fustaie e conifere 
C2) Attribuzione di funzione di Pubblica Sicurezza al personale CFS 
 
A) Denuncia di inizio attività (DIA) in materia di lavori edilizi 
B) Delitto secondo l’art. 636 C.P. introduzione di bestiame in fondo altrui e pascolo abusivo e art 638  
C.P.  in caso di uccisione di bestiame altrui 
C) Tecniche di rimboschimento terreni franosi in superficie 
C2) Nell’ambito dell’esecutorietà si illustrino i provvedimenti di polizia e l’impiego della forza pubblica 
 
A) Tutela paesaggistica secondo  il D.L.vo n. 42/04 
B) Azione penale in generale e caratteristiche principali 
C) Fitoclima in Italia 
C2) Concetto di Polizia Amministrativa e distinzione con la Polizia di Sicurezza 
 
A)  Principi fondamentali alla base della disciplina degli scarichi secondo la Parte III (tutela delle 
acque dall'inquinamento) del D.L.vo n. 152/06 (c.d. Testo Unico in Materia Ambientale) 
B) Funzioni della PG nel Processo Penale 
C) Funzione idrogeologica del bosco 
C2) Funzione di controllo e Ordine Pubblico secondo la  Legge 6 febbraio 2004, n. 36 
 (c. d. Nuovo Ordinamento del Corpo forestale dello Stato) 
 
A) Sistema sanzionatorio secondo la norma a tutela dei beni paesaggistici (D.L.vo n. 42/2004) 
B) Sanzioni disciplinari applicate agli addetti di PG che violano le norme nell’ambito delle loro funzioni 
C) Forme di governo: ceduo e fustaia 
C2) Con riferimento alla Legge n. 36/04 illustrare la funzione di controllo nell’ambito delle 
convenzioni internazionali 
 
A) Legge quadro sulle aree protette  (Legge 6 dicembre 1991, n. 394) 
B) Documentazione atti di indagine – contenuto minimo 
C) Boschi del Picetum 
C2) Attività di Sicurezza Pubblica secondo la Legge n. 121/81 ( c. d.  Nuovo ordinamento 
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)Autorità Provinciale e Autorità a livello locale 
 
A) Ordinanza e provvedimenti urgenti in materia di rifiuti 
B) Art. 734 C.P. (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali)  tutela dei beni naturalistici 
C) Boschi del Lauretum – Pino Domestico 
C2) Con riferimento alla Legge n. 36/04 si illustri l’organizzazione del CFS e i rapporti con i Ministeri 
di riferimento 
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A) Autorizzazioni previste per lo scarico delle acque reflue in riferimento al D.L.vo n. 152/06 (c.d. 
Testo Unico in Materia Ambientale) Parte III 
B) Momento iniziale del procedimento penale 
C) Bosco del Fagetum – Abetine e Abete Bianco 
C2) Erogazione della sanzione amministrativa (Legge 689/81) 
 
A) Controlli delle acque reflue domestiche e acque reflue urbane soffermandosi sulle relative 
differenze 
B) Differenze tra competenze generali e competenze limitate di UPG ed APG 
C) Conversioni previste in selvicoltura 
C2) Con riferimento alla Legge n. 36/04 si illustri la funzione di sorveglianza delle aree naturali 
protette 
 
A) Tutela ambientale e principi delle politiche ambientali 
B) Attività di assicurazione delle fonti di prova (art.  348 C.P.P. Assicurazione delle fonti di prova) 
C) Faggete – caratteristiche selvicolturali 
C2) Provvedimenti d’urgenza e grave necessità. Cosa sono e caratteristiche 
 
A) Convenzione internazionale di Washington in Italia (ratificata in Italia con legge n. 874 del 
19/12/1975. 
B) Cosa sono le Sezioni di PG e presso quali uffici sono costituite 
C) Relascopio, caratteristiche costruttive e funzioni 
C2) Concetto di illecito amministrativo e differenza con le sanzioni penali 
 
A) Secondo il D.L.vo n. 152/06 (C. d. Testo Unico in Materia Ambientale) differenze tra deposito 
controllato e discarica abusiva  
B) Esercizio dell’azione penale 
C) Trattamenti dei boschi previsti dalla selvicoltura 
C2) Cosa si intende per ordinanza libera 
 
A) Disciplina delle autorizzazioni previste dal  D.L.vo n. 152/06 in materia di scarichi 
B) Istituto del reato di delitto tentato secondo l’art. 56 C.P. – resistenza volontaria e recesso attivo 
C) Tagli intercalari previsti in  selvicoltura 
C2) Provvedimenti di polizia 
 
A) Azione giuridica per la tutela dell’ambiente 
B) Concetto di notizia di reato – fonti non qualificate 
C) Ipsometro – caratteristiche funzionali 
C2) Con riferimento alla Legge n. 36/04 illustrare le funzioni di tutela e salvaguardia delle riserve 
naturali dello Stato 
 
A) Nozione di inquinamento secondo la Parte V  (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione 
delle emissioni in atmosfera) del D.L.vo n. 152/06 e tutela dell’aria 
B) Sezione di PG dove e come sono composte 
C) Fotoperiodismo delle piante 
C2) Atti svolti in materia di traffico e smaltimento di rifiuti 
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