CONCORSO INTERNO VICE-ISPETTORI
LE DOMANDE DEL 15 GIUGNO 2009
A) Finalità della Legge Quadro sulle aree protette
B) Utilizzazione degli atti d’indagine in dibattimento
C) Danno economico dell’incendio boschivo
C2) D.M. 28/04/06 – illustrare quanto previsto in materia agro-alimentare
A) Rimozione dei rifiuti abbandonati e casi in cui il sito ha un proprietario D.L.vo 152/2006
B) L’esercizio dell’azione penale
C) Fotoperiodismo delle piante
C2) Porto di fucile ad uso caccia
A) Gestione dei rifiuti per quanto riguarda i sottoprodotti ai sensi del D.Lgs. 152/06
B) Differenza tra UPG ed APG nella competenza generale e competenza limitata
C) Boschi del fagetum – pinete di pino nero e pino laricio
C2) Compiti funzionali dell’Ufficio per la Biodiversità e articolazioni sul territorio
A) Rifiuti - differenza tra depositi incontrollati, gestione non autorizzata e discarica abusiva
B) Fonti qualificate della notizia di reato – la denuncia
C) Caratteristiche e modalità di intervento in caso di incendio boschivo di fustaia e latifoglie
C2) CFS e compiti di ordine e Sicurezza Pubblica
A) Principi fondamentali della Parte III del D. Lgs. 152/06
B) Momento in cui inizia il processo penale e differenze col procedimento penale
C) Rimboschimento delle zone idraulico-fluviali
C2) Legge n. 36/04 - il CFS e rapporti con i Ministeri di riferimento
A) Concetto valore limite di emissione previsto dalla Parte III del D. Lgs. 152/06 –
Competenze Regionali per le relative fissazioni
B) Fase degli indagini preliminari e sue finalità
C) Elementi da esaminare per la previsione e la lotta agli incendi boschivi
C2) Provvedimenti di polizia
A) Potere dell’autorità di controllo in materia di scarichi
B) Cosa si intende per servizi di PG
C) Piano economico e di assestamento delle aziende forestali ed elementi che lo
compongono
C2) Procedura di erogazione della sanzione amministrativa in caso di illecito amministrativo –
la contestazione Legge 689/81
A) Albo Nazionale dei Gestori dei Rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 – obblighi di iscrizione dei
soggetti operanti nel settore rifiuti
B) Sommarie informazioni assunte dall’indagato
C) Struttura dell’ecosistema
C2) Concetto di illecito amministrativo – definizione di sanzione amministrativa e differenze
con la sanzione penale
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A) Mozione e classificazione aree protette. Zone umide a rilevanza internazionale
B) La perquisizione Artt. 247, 249 e 250 Cpp
C) Il relascopio / dendrometro
C2) Sanzioni previste per inosservanza dei provvedimenti di polizia
A) Nozione di inquinamento ai sensi della Parte V^ D. Lgs. 152/06 ed emissioni previste in
materia di inquinamento dell’aria
B) Dipendenza funzionale della PG dall’AG
C) Forme di trattamento nel governo a ceduo – tipi di polloni previsti in una ceppaia
C2) Legge n. 36/04 – la funzione di pubblico soccorso
A) Inquinamento acustico – Legge n. 447/95 (C. d. Legge quadro sull'inquinamento
acustico)
B) Casi in cui APG e UPG procedono all’arresto – art. 381 CPP
C) Spegnimento incendi boschivi – mezzi terrestri
C2) Illecito amministrativo e differenze con l’illecito penale
A) Diverso inquinamento giuridico in materia di scarichi diretti e indiretti D.L.vo n. 152/2006
B) Attività di assicurazione e sue finalità
C) Rapporto ecologico bosco-acqua
C2) Ordinamento della Pubblica Sicurezza secondo la Legge n. 121/81
A) Quadro sanzionatorio previsto dal 157/92 e principali reati
B) Ripartizione delle funzioni di PG con riferimento agli atti di assicurazione delle fonti di
prova
C) Incendi boschivi – di ceppaia
C2) Composizione bonaria dei privati dissidi
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