CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORI
LE DOMANDE DEL 10 GIUGNO 2009

A) Si tratti del Testo Unico in materia edilizia (DPR 380/2001)
B) Funzioni della PG e le categorie appartenenti
C) Il valore di macchiatico di un bosco in piedi
C2) In cosa consistono i provvedimenti di urgenza e grave necessità
A) Si tratti delle detenzione di animali protetti
B) La funzione della PG nel processo penale
C) Spegnimento degli incendi boschivi - gli automezzi.
C2) Illustrazione del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa a seguito dell’illecito
amministrativo (Legge 689/81)
A) Si tratti degli scarichi in particolare delle sanzioni amministrative e penale previste.
B) Attività di PG in particolare la notizia di reato
C) Illustrazione del concetto di biotopo
C2) Illustrazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
A) Si tratti del D.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti
B) Sezioni di PG
C) Illustrazione delle tecniche di rimboschimento
C2) Ruolo direttivo del CFS nella Pubblica Sicurezza
A)
B)
C)
C2)

Si tratti quanto previsto in materia di scarichi delle acque reflue (Parte III^ D.L.vo 152/2006)
I soggetti del processo penale
Illustrazione del rapporto ecologico bosco-acqua
Illustrazione del procedimento di erogazione delle sanzione amministrativa

A)
B)
C)
C2)

Si tratti del recupero e gestione dei rifiuti
Disponibilità e subordinazione della polizia giudiziaria nei confronti dell’autorità giudiziaria
illustrazione dei boschi zona picetum - pino cembro
Compiti attribuiti all’UTB

A) Si tratti del quadro sanzionatorio previsto dal D.lgs. 42/2004 in materia di aree paesaggistiche
B) Art 43 CP - elemento psicologico del reato
C) Funzione ecologica di bosco
C2) Attività svolte dal CFS in materia di traffico illecito e smaltimento dei rifiuti
A) Si parli della gestione e smaltimento di rifiuti e delle sue finalità
B) Differenza tra il delitto di concussione e delitto di corruzione
C) Illustrazione dei tagli intercalari previsti dalla selvicoltura
C2) Concetto di polizia amministrativa e differenza con la polizia di sicurezza
A) Si tratti della legge 157/92 e del prelievo venatorio
B) Regole generali dell’interrogazione Art. 64 CPP
C) Cavalletto dendrometrico
C2) Differenza tra porto e trasporto d’armi
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A) Quadro sanzionatorio previsto dalla legge150/92 in materia di detenzione animali protetti
B) Attività di assicurazione
C) Xilometro
C2) Si tratti delle differenti responsabilità tra Prefetto e Questore.
A) L’autorizzazione paesaggistica (D.L.vo 42/2004)
B) Momento in cui inizia il processo penale vero e proprio e differenza con il procedimento penale
C) Tagli successivi nelle fustaie ed effetti ecologici
C2) Autorità di PS, UPS e APS
A) Sanzioni previste per la violazione della Legge Quadro sulle aree protette e tipologie di sanzioni
B) Documentazione degli atti d’indagine – l’annotazione
C) Ritirato
C2) Ritirato
A) D. Lgs. 152/06 Rimozione di rifiuti abbandonati e casi in cui vi è tenuto il proprietario
B) Il PM
C) I biomi
C2) Organi di Pubblica Sicurezza
A) D. Lgs. 152/06 e relative sistema sanzionatorio
B) Arresto in flagranza
C) Criteri di scelta delle piante matricine da quelle da seme
C2) Esecutorietà dei provvedimenti di polizia e impiego della forza pubblica
A) D. Lgs. 152/06 Parte IV
B) Misure precautelari – Arresto e fermo
C) Boschi del Lauretum – il pino domestico
C2) Il CFS e I servizi d’ordine e sicurezza pubblica
A) Gli scarichi
B) Delitto di furto – l’abigeato secondo l’art 624 del CP e le aggravanti previste nel successivo
articolo 625 del CP
C) L’ecosistema
C2) L. 36/04 Funzioni di controllo del manto nevoso e rischio valanghe
A) Denuncia di inizio attività in materia di edilizia e vincoli ambientali
B) Ordinaria forma di atti compiuti d’iniziativa dalla PG
C) Spogli previsti dalla selvicoltura
C2) Concetti di Pubblica Sicurezza, Ordine Pubblico e Pubblico Soccorso
A) D. Lgs. 152/06
B) Atti di PG
C) Rapporto neve-alberi
C2) Coordinamento delle forze di polizia – il prefetto
A) Competenze attribuite dalla legge in materia di vigilanza sull’attività edilizia
B) Momento in cui ha inizio il procedimento penale
C) Taglio raso per il ceduo
C2) Composizione Comitato Nazionale e Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica
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