CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORI
LE DOMANDE DEL 7 APRILE 2009
A) Tutela idrogeologica come nella Parte III del D.L.vo n.152/06 soffermandosi sul valore dei
contenuti del piano di bacino
B) Attività di PG e obbligo dell’UPG di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero – art. 347 del
C.P.P.
C) Concetto di ecosistema
C2) Legge n. 36/04 e in particolare il controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe
A) Definizione di rifiuti e loro gestione
B) Fonti qualificate della notizia di reato
C) Incendi di ceppaia
C2) Ordinanza libera
A) Gestione dei rifiuti con particolare riferimento al loro sottoprodotto
B) Esercizio dell’azione penale
C) Tecniche di rimboschimento dei terreni franosi di superficie
C2) Legge n. 36/04 e in particolare l’azione di vigilanza e repressione
A) D.L.vo n. 152/06 – avvio dell’attività agronomica
B) Sezioni di PG
C) Preparazione del terreno per il rimboschimento
C2) figura della guardia giurata secondo il TULPS
A) Rete Natura 2000 (SIC-ZPS)
B) Atti di PG riservati all’UPG e atti previsti per gli Agenti di PG
C) Boschi del Picetum – Pino Cembro
C2) Provvedimenti di urgenza e grave necessità
A) Quadro sanzionatorio previsto dal D.L.vo n. 152/06 nell’ambito della gestione e smaltimento dei
rifiuti
B) Soggetti che svolgono le indagini preliminari
C) Forme di governo a ceduo – i vari tipi di polloni
C2) Illecito amministrativo – tipologie di sanzioni
A) Scarichi di acque reflue domestiche (Parte terza
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche )
B) Atti che vengono attribuiti agli UPG e APG (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria)secondo l’art. 57
C.P.P.
C) I biomi
C2) Esecutorietà dei provvedimenti amministrativi
A) Nozione di scarico ai sensi del D.L.vo n. 152/06
B) Protagonisti del processo penale
C) Trattamenti selvicolturali del taglio raso, delle fustaie e aspetti ecologici
C2) Legge n. 36/04 – repressione del traffico illecito dei rifiuti
A) Commercio di animali protetti e Convenzione di Washington
B) Notizia di reato – la denuncia ( c.p.p. art. 332)
C) Concetto di rinnovazione naturale delle specie forestali
C2) Legge n. 36/04 – Organi di Pubblico Soccorso
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A) Importazione ed esportazione di animali protetti e loro detenzione
B) Reato di furto – abigeato (Art. 624 del C. P. - abigeato - Furto di capi di bestiame con circostanze
aggravanti, comma 8° dell’art. 625 del C. P.)
C) Tagli saltuari delle fustaie
C2) Differenza tra il Prefetto e il Questore
A) Individuazione dei beni paesaggistici secondo il D. Lgs n. 42/04
B) Il Pubblico Ministero
C) Forme di governo previste dalla selvicoltura generale
C2) Legge n. 36/04 – Funzione e controllo in materia agroalimentare
A) Scarichi di acque reflue domestiche e urbane secondo la Parte III del D.L.vo n.152/06 e relative
differenze
B) Fasi di indagini preliminari durante il dibattimento
C) Concetto di habitat, biotopo e nicchia ecologica
C2) Attribuzione dei compiti di PG al CFS
A) Sanzioni penali previste dal D.L.vo n. 152/06 in materia di scarichi (articolo 137 )
B) Reato previsto dall’art. 56 C.P. (delitto tentato) e differenza tra resistenza volontaria e recesso
attivo
C) Forme selvicolturali di governo a ceduo
C2) Ordine e sicurezza pubblica – differenza tra le varie forze di polizia secondo l’art. 16 della Legge
n. 121/81
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