CONCORSO INTERNO VICE-ISPETTORI
LE DOMANDE DEL 24 Giugno 2009
A)
B)
C)
C2)

Si tratti dell’autorizzazione paesaggistica Dlgs 42/2004 e delle sue deleghe.
Atti di PG delegabili e non delegabili.
Interazione ecologica bosco clima.
Legge n. 36/2004 si illustrino in maniera giuridica i compiti dl CFS.

A)
B)
C)
C2)

Concetto di trasformazioni urbanistica del terreno.
Si parli dell’attività d’investigazione in particolare l’identificazione.
Illustrazione di tutte le forme di trattamento previste dalla selvicoltura.
Compiti assegnati al CFS secondo il riassetto dei comparti.

A)
B)
C)
C2)

Danno ambientale secondo il Dlgs 152/2006 e riferimento normativo Comunitario.
La contravvenzione prevista dall’art.734 cp distruzione e deturpamento.
Illustrazione del trattamento selvicolturale del ceduo composto.
Si illustri cosa si intende per ordinanze libere.

A) Si tratti della definizione di rifiuto, in particolare i rifiuti pericolosi con relative previsioni
normative D.L.vo 152/2006
B) Le categorie degli atti tipici dell’investigazione.
C) Illustrazione delle tecniche di rimboschimento dei terreni argillosi.
C2) Attribuzione delle funzioni di PS al personale de CFS.
A)
B)
C)
C2)

Convenzione di Washington principi guida.
Delitto di incendio boschivo art 423 bis cp.
Illustrazione dei boschi zona del Lauretum il pino d’Aleppo.
L’esecuzione forzata nell’ambito dei provvedimenti di Polizia.

A)
B)
C)
C2)

Scopi dei vincoli paesaggistici Dlgs42/2004
Notizia di reato, Notizie qualificate e non qualificate.
Illustrazione del concetto di ecosistema.
Illustrazione dei provvedimenti di urgenza e grave necessità.

A) Concetto di scarico, soffermandosi sulle differenza tra scarico diretto e indiretto D.L.vo 152/2006
B) Casi in cui UPG e APG procedono al fermo di indiziato.
C) Le fasi di una lavorazione boschiva.
C2) Illustrare le differenti responsabilità secondo L’ordine e la sicurezza pubblica tra questore e
prefetto.
A) Si tratti dei poteri conferiti del dlgs 152/2006 parte III^ in materia di scarichi.
B) Facoltà di arresto da parte di privato cittadino, e differenza tra arresto in flagranza e fermo di
indiziato.
Sede Federazione Nazionale U.G.L. – C.F.S: Via Carducci, 5 - 00187 ROMA – Tel. 06/46657070 Fax 06/46657008
Sito Internet: www.uglcorpoforestale.it - Indirizzo e-mail: segreterianazionale@uglcorpoforestale.it

C) Incedi boschivi le cause.
C2) Amministrazione di PS così definita dalla Legge n. 121/81
A)
B)
C)
C2)

Si tratti delle SIC e ZPS e relative competenze del CFS.
Obblighi della PG di riferire notizia di reato al pubblico ministero
Cosa si intende per incendio sotterraneo e quali sono le sue caratteristiche.
Differenze tra Pubblica Sicurezza, Ordine Pubblico e Pubblico Soccorso

A) Concetto di “sviluppo sostenibile” nell’ambito del diritto internazionale convenzionale
B) Funzioni della PG nel processo penale
C) Rapporto del fattore ecologico temperatura-bosco
C2) Organo consultivo del Prefetto in materia di Ordine e Sicurezza Pubblica
A) Rete Natura 2000 – atti normativi comunitari adottati e ruolo del CFS
B) Atto di identificazione
C) Fasce di vegetazione di protezione o frange antivento – specie e modalità di impianto
C2) Provvedimenti urgenti e grave necessità
A) Finalità del D. Lgs. 152/06 e in quali ambiti è intervenuto
B) Documentazione che la PG è tenuta a produrre ai fini delle indagini e atti di cui la PG è
tenuta a redigere il verbale
C) Boschi del Picetum – pinete di pino cembro
C2) Coordinamento delle Forze di Polizia – competenze del Prefetto
A) Art. 674 CP a tutela dell’ambiente
B) Differenza tra delitti e contravvenzioni e distinzione con l’art. 39 CP
C) Rimboschimenti – preparazione del terreno prima e dopo gli impianti
C2) Legge n. 36/04 – Funzione di repressione degli illeciti nello smaltimento illegale dei rifiuti
A) Misure previste nella gestione dei rifiuti e deroghe per ciò che riguarda le terre e le rocce
da scavo D.L.vo n. 152/2006
B) Strutture che svolgono attività di PG
C) Governo a ceduo
C2) Organo consultivo del Ministero dell’Interno per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
A) Maltrattamento degli animali e L. 189/04
B) Delitti contro il sentimento degli animali nel Codice penale
C) Intervento in caso di incendio di macchia e forteto
C2) Legge n. 36/04 – controllo del manto nevoso e previsione rischio valanghe
A) Regolamentazione introdotta dalla L. 157/92 in materia venatoria e regime sanzionatorio
B) Soggetti e parti del processo penale
C) Le faggete
C2) Concetto di Agente di PS, Ufficiale di PS e differenze con l’Autorità di PS
A) Alberi monumentali – norme per la loro individuazione e forme di tutela
B) Atti di investigazione – accertamenti urgenti
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C) Effetti degli incendi boschivi sull’ambiente – fattori biotici
C2) Identificazione di Pubblica Sicurezza – accompagnamento per l’identificazione
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