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CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORI 

LE DOMANDE DEL 4 MAGGIO 2009 

 
A) La tutela delle acque e differenza tra acque reflue domestiche e industriali D.L.vo 152/2006 
B) Attività di informazione della PG 
C) Forme di trattamento previste dalla selvicoltura 
C2) Organi di Pubblica Sicurezza – il Questore 
 
A) Principi fondamentali in materia di scarichi del D.Lgs. 152/06 
B) Fonti qualificate, notizia di reato con particolare riferimento alla denuncia 
C) Tecniche di rimboschimento dei terreni franosi in superficie 
C2) Compiti del Comitato Provinciale e Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica 
 
A) Organi di controllo competenti in materia di scarichi parte III^ del D.L.vo 152/2006 
B) Delitto di incendio boschivo ai sensi dell’art. 423 bis CP 
C) Funzioni ecologiche del bosco 
C2) Legge 689/81 e principi generali dell’illecito amministrativo 
 
A) Convenzione Internazionale di Washington e principali linee guida (CITES Regolamento CE n° 
338/97)   
B) Principali finalità della presa delle sommarie informazioni da parte della PG 
C) Azione della neve sugli alberi 
C2) Legge n. 36/04 e organizzazione del CFS e dei suoi uffici centrali e periferici 
 
A) Gestione dei rifiuti in discarica autorizzata  D.L.vo n. 152/2006 
B) Processo penale – l’indagine preliminare 
C) Boschi del Picetum  Pino silvestre 
C2) Lo SDI 
 
A) Quadro sanzionatorio previsto dalla CITES in materia di animali pericolosi 
B) Documentazione degli atti d’indagine – l’annotazione 
C) Il turno nella gestione dei boschi 
C2) Pubblica Sicurezza, Pubblico Soccorso e Ordine Pubblico esaltandone le differenze 
 
A) Inquinamento acustico secondo la L. 447/95 
B) Attività di investigazione con particolare riferimento all’accertamento urgente 
C) I diradamenti previsti dalla selvicoltura 
C2) Funzione di vigilanza e repressione in materia dei danni ambientali secondo la Legge n. 36/04 
 
A) La Parte III del D.Lgs. 152/06 in materia di scarichi 
B) Chi sono i soggetti che svolgono l’indagine preliminare e di chi è la direzione 
C) Ceduo composto 
C2) Le funzioni del CTA e le sue fonti normative 
 
A) Quadro sanzionatorio previsto dalla Parte V del D. Lgs. 152/06 in materia di tutela dell’aria e le 
emissioni nell’atmosfera, rapportandolo con l’art. 674 del CP competente in materia 
B) Categorie appartenenti alla PG 
C) Trattamento selvicolturale del ceduo composto 
C2) Le funzioni in materia di controlli agro-forestali previsti dalla Legge n. 36/04 
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A) Procedure di autorizzazione nel Piano Paesaggistico e come questo si coordina con altri strumenti 
di pianificazione  D.L.vo n. 42/2004 
B) Servizi di PG 
C) Il cavalletto dendrometrico 
C2) Provvedimenti d’urgenza nella Pubblica Sicurezza 
 
A) La tutela dall’inquinamento atmosferico  secondo la Parte V del D.Lgs. 152/06 e lo scopo che si 
prefigge di raggiungere  
B) Sequestro – quali tipi si distinguono 
C) Boschi del Picetum – i lariceti 
C2) Strutture investigative a livello centrale e le relative competenze 
 
A) Evoluzione della nozione giuridica di ambiente nel quadro normativo italiano ed europeo 
B) Elencare alcuni atti di PG riservati agli UPG e atti di PG eseguibili anche dagli APG  e modalità con 
cui gli UPG proseguono alla perquisizioni personali 
C) Criteri di scelta delle piante matricine di ceduo 
C2) Coordinamento delle Forze di Polizia – il Prefetto 
 
A) Definizione di rifiuto con riferimento al Catalogo dei rifiuti D.L.vo 152/2006 (Articolo 183) 
B) Differenze tra UPG e APG 
C) Rapporto ecologico bosco - clima 
C2) Concetto di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi 
 
A) Individuazione e descrizione della Legge Quadro sulle aree protette  (Legge 6 dicembre 1991, n. 
394)  
B) Sezioni di PG 
C) Boschi del Lauretum – le sugherete 
C2) Riassetto dei comparti di specialità in materia di sicurezza, igiene, sanità ed alimenti 
 
A) Ciclo dei rifiuti secondo il D. Lgs. n.152/06 
B) Attività di investigazione con riferimento all’identificazione 
C) Rapporto bosco – clima 
C2) Legge n.  36/04 - l’organizzazione del CFS e rapporti con i Ministeri di riferimento 
 


