CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORI
LE DOMANDE DEL 22 GIUGNO 2009
A) Art. 659 CP disturbo della quiete pubblica.
B) Funzioni di PG, categorie appartenenti.
C) Illustrazione degli sfogli previsti dalla selvicoltura.
C2) Attività svolta dal CFS in materie di traffico illecito di rifiuti.
A) Tutela paesaggistica Dlgs 42/2004 interventi selvicolturali in previsione degli incendi.
B) Atti di documentazione d’iniziativa svolti dalla PG
C) Metodi di stima di cubatura dei soprassuoli in piedi.
C2) Illustrazione degli organi di pubblica sicurezza differenza tra prefetto e questore.
A) Si tratti dei principali divieti della 157/92 in particolare le aree vietate all’esercizio venatorie.
B) Discriminante prevista dall’art 53 CP uso legittimo delle armi e art 55 CP eccesso colposo.
C) Illustrazione delle tecniche di rimboschimento terreni franosi in superficie.
C2) Legge 121/81 art 16 in materia di ordine e sicurezza pubblica.
A) Deposito temporaneo e sua collocazione nell’ambito della gestione dei rifiuti D.L.vo 152/2006
B) Doveri dell’UPG E APG in caso di fermo di indiziato.
C) GPS il suo impiego.
C2) Illustrazione del comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
A) Scarichi suolo e soprassuolo – Parte III^ D.L.vo 152/2006
B) Facoltà di arresto da parte di privati e illustrazione dello stato di flagranza
C) Illustrazione delle conversioni previste dalla selvicoltura.
C2) illustrazione nell’ambito dell’ordine e sicurezza pubblica tra UPS e Autorità di Pubblica Sicurezza
A) Piano paesaggistico riferimento normativo e aspetti culturali D.L.vo 42/2004
B) Differenza tra delitto di concussione e delitto di corruzione
C) Illustrazione dei danni da freddo alle piante.
C2) Illustrazione degli organi di pubblica sicurezza il Sindaco in particolare.
A) Si tratti della nozione di inquinamento acustico soffermandosi sui valori minimi di emissione.
B) La contravvenzione prevista dell’art 727 CP in relazione alla L 189/04
C) Spegnimento degli incendi boschivi mezzi aerei.
C2) Detenzione, porto e trasporto di armi.
A) Competenze di erogazione della sanzione amministrativa in materia di scarichi D.L.vo 152/2006
B) Cosa si intende con il termine Polizia in particolare l’attività di PG
C) Illustrazione del trattamento selvicolturale del taglio raso per il ceduo.
C2) Attribuzione delle funzioni di PS per il personale del CFS.
A) Si parli dell’attività edilizia in particolare le sanzioni di natura penale DPR 380/2001
B) Delitto di inondazione frana e valanga
C) Illustrazione del fitoclima in Italia
C2) Illustrazione dei compiti attribuiti al servizio Cites.
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A) Sistema sanzionatorio previsto dalla normativa a tutela dei beni paesaggistici D.L.vo 42/2004
B) Modalità attraverso cui avviene la documentazione degli atti d'indagine
C) Biocenosi
C2) Provvedimenti di polizia – esecuzione forzata
A) Interventi di trasformazione urbanistica subordinati al permesso a costruire DPR 380/2001
B) Accertamenti urgenti
C) Rapporto bosco-fattori meteorici
C2) D.M. 28-04-2006 sul riassetto dei comparti di polizia – il CFS
A) Associazioni ambientalistiche
B) Soggetti che svolgono le indagini preliminari
C) Pino mediterraneo
C2) Ufficiali di Pubblica Sicurezza e differenze tra UPS e APS
A) Scarichi delle acque reflue domestiche – lo scarico in cunetta
B) Funzioni di PG secondo l'art 55 CPP
C) Taglio saltuario delle fustaie e aspetti ecologici
C2) Organo consultivo del Prefetto in materia di Ordine e Sicurezza Pubblica
A) Disciplina a tutela dell'inquinamento atmosferico come previsto nella Parte V del D. Lgs. 152/06
B) Azione penale
C) Pinete di pino nero
C2) Legge n. 36/04 – funzione di sorveglianza delle aree protette
A) Catasto dei rifiuti – funzioni e relativi adempimenti D.L.vo 152/2006
B) Attività di investigazione – perquisizione
C) Fagetum – abetine di abete bianco
C2) Procedimento di erogazione della sanzione amministrativa a seguito di illecito amministrativo
Legge 689/81
A) Nozione di scarico – D. Lgs. 152/06
B) Elencare alcuni atti di PG riservati agli UPG e alcuni eseguibili dagli APG e art 350 CPP
C) Effetti degli incendi boschivi sull'ambiente
C2) Coordinamento delle FF.PP.
A) Nozione giuridica di ambiente
B) Colpa cosciente e dolo eventuale
C) Ritirato
C2) Ritirato
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