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CONCORSO INTERNO VICE-ISPETTORI 

 
LE DOMANDE DEL 12 GIUGNO 2009 

 
A) Si tratti del permesso a costruire (DPR 380/2001) 
B) Notizia di reato - la denuncia 
C) La pianificazione degli interventi di spegnimento degli incendi boschivi. 
C2) APG UPG  e differenza con l’autorità giudiziaria. 
 
A) Si tratti del quadro sanzionatorio dei beni paesaggistici D.L.vo n. 42/2004 
B) Fermo di indiziato di delitto. 
C) Metodi di cubatura per la stima dei soprassuoli in piedi. 
C2) Legge n. 36/04 si illustri in particolare la funzione di controllo nelle convenzioni 
internazionali. 
 
A) Legge n. 189/04 in materia di maltrattamento e abbandono di animali. 
B) Si parli dell’attività di investigazione con particolare riferimento agli accertamenti urgenti. 
C) Uso dei mezzi aerei negli incendi boschivi - metodi di intervento. 
C2) Legge 689/81 - principi generali dell’illecito amministrativo. 
 
A) Quadro sanzionatorio previsto dal D.lgs. n.152/06 in materia di inquinamento dell’aria  
B) Obblighi dell’APG E UPG di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero. 
C) Illustrazione dei boschi zona picetum - le abetine di pino rosso. 
C2) Illustrazione del comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. 
 
A) Si tratti degli alberi monumentali e delle sue forme di tutela. 
B) Difesa Legittima Art 52 CP 
C) Metodo di stima del volume del bosco ceduo di un’area di saggio  
C2) Fonti normative per l’ordine e la sicurezza pubblica e principi costituzionali in materia. 
 
A) Specie protette nella legge sul prelievo venatorio e relativo sistema sanzionatorio (legge 
n. 157/92 
B) Funzioni di PG con riferimento all’attività di investigazione 
C) Forme di trattamento selvicolturale delle fustaie 
C2) Organi di Pubblica Sicurezza – Ministro dell’Interno 
 
A) Principi ispiratori dell’azione della Comunità Europea nel settore ambientale 
B) Sezioni di PG – presso quali Uffici sono costituiti 
C) Diradamenti previsti dalla selvicoltura 
C2) Con riferimento alla Legge n. 36/04 illustrare in particolare le funzioni di controllo della 
normativa in materia agro-forestale 
 
A) Finalità della Commissione Internazionale sui cambiamenti climatici e sulle prerogative 
contenute nel Protocollo di Kyoto 
B) Fase delle indagini preliminari e l’uso nel dibattimento 
C) Boschi del Lauretum – pino marittimo 
C2) Provvedimenti d’urgenza e grave necessità 
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A) Concetto di “sviluppo sostenibile” nell’ambito del diritto internazionale convenzionato 
B) Sanzioni disciplinari applicabili a Ufficiali e Agenti di PG che violano le normative che 
regolano l’attività della PG 
C) Pino mediterraneo – caratteristiche botaniche, governo e trattamento 
C2) Legge n. 36/04 – Attività di repressione di traffici illeciti e smaltimento rifiuti 
 
A) Tutela del bosco 
B) Notizia di reato – qualificate e non qualificate 
C) Rinnovazione naturale per le specie forestali 
C2) Legge n. 36/04 – funzioni di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi 
 
A) Principi generali della Legge n. 157/92 con riferimento alle convenzioni internazionali 
adottate 
B) Finalità delle sommarie informazioni assunte dalla persona informata sui fatti (art. 351 
CPP) 
C) Rapporto ecologico bosco clima 
C2) Legge n. 36/04 – funzione di controllo del manto nevoso e previsione del rischio 
valanghe 
 
A) Ente Parco Nazionale – principi, funzioni e relativi strumenti con particolare riguardo al 
Regolamento del Parco 
B) Categorie degli atti tipici d’investigazione 
C) Concetto di habitat, biotopo e nicchia ecologica 
C2) Legge n. 36/04 – natura giuridica e compiti istituzionali del CFS 
 
A) Piano paesaggistico D.L.vo n. 42/2004 – procedure per la sua formazione e campi 
d’intervento 
B) Fonti qualificate della notizia di reato – la denuncia 
C) Caratteristiche e modalità di intervento sugli incendi di fustaie di conifere 
C2) Strutture investigative a livello periferico e centrale previste dall’ordinamento del CFS 
 
A) Concetto di trasformazione urbanistica in ambito edilizio e del territorio in particolare i 
lavori di nuova costruzione 
B) Con riferimento alla dipendenza dall’Autorità Giudiziaria, illustrare le differenze tra Servizi 
di PG, Sezioni di PG e PG cosiddetta “diffusa” 
C) Fattori abiotici e biotici di un ecosistema 
C2) Concetto di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi 
 
A) Nell’ambito della tutela paesaggistica, e in base a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 
illustrare gli interventi selvicolturali e di prevenzione incendi 
B) Soggetti che svolgono le indagini preliminari e chi ne ha la direzione 
C) Piano economico e di assestamento per le aziende forestali e le finalità 
C2) Legge n. 36/04 – tutela e salvaguardia delle Riserve Naturali Statali 
 
A) Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento Art. 112 D.L.vo 152/2006 
B) Atti di PG di cui si è tenuti a redigere il verbale 
C) Incendi boschivi 
C2) Esecutorietà dei provvedimenti di polizia – ipotesi di impiego della forza pubblica 
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A) Tutela delle aree protette e previsione delle misure di salvaguardia in base alla Legge n. 
394/91 
B) Atti d’investigazione – distinzione tra atti d’investigazione diretta e indiretta 
C) Determinazione del volume di una fustaia in piedi 
C2) Il sequestro amministrativo Art. 13 Legge n. 689/81 
 
A) Innovazione introdotta dalla Legge n. 189/04 riguardo al maltrattamento degli animali 
B) Sequestro – in quali tipi si distingue 
C) Successione ecologica – la specie climax 
C2) Il Sistema Informativo Interforze – lo SDI 
 


