CONCORSO INTERNO VICE-ISPETTORE
LE DOMANDE DEL 05 MAGGIO 2009
A) Scarichi di acque reflue domestiche con riferimento alle procedure necessarie allo scarico in
fognatura, parte III^ del D.L.vo n. 152/2006
B) Categorie degli atti tipici di investigazione
C) Fattore ecologico temperatura - bosco
C2) Differenti responsabilità della Pubblica Sicurezza tra Prefetto e Questore
A) Maltrattamento animali ai sensi della Legge n. 189/04
B) Pubblico Ministero
C) Boschi del Fagetum – le faggete
C2) Legge n. 36/04 e le funzioni di controllo delle convenzioni internazionali
A) La denuncia di inizio attività edilizia (DPR 380/2001)
B) Notizia di reato – la denuncia
C) Boschi del Lauretum – pinete di Pino domestico
C2) Porto e trasporto d’armi con relative differenze
A) Definizione di bosco e il suo rapporto con la legislazione sui beni paesaggistici (D.L.vo n. 42/2004)
B) Le fasi delle indagini preliminari
C) Forme di trattamento selvicolturale del governo a ceduo
C2) Rapporto, nell’ambito degli organi di PS e OP, tra Prefettura e CFS
A) Quadro Sanzionatorio previsto dalla Legge n. 157/92 (c.d. Legge caccia)
B) Accertamento urgente (Art. 354 CPP)
C) Conseguenze ecologiche dell’incendio boschivo
C2) Ruoli direttivi del CFS
A) Principi ispiratori della Comunità Europea nell’ambito ambientale
B) Differenza tra delitti e contravvenzioni come contemplato nell’art. 39 CP (Reato: distinzione fra
delitti e contravvenzioni)
C) Effetti degli incendi boschivi sull’ambiente – fattori abiotici, biotici e merobiotici
C2) Provvedimenti di Polizia
A) Tutela paesaggistica come previsto dal D.Lgs. n. 42/04 – prevenzione incendi
B) Da chi vengono svolte le indagini preliminari e da chi vengono dirette
C) Piano economico e piano di assestamento per la gestione delle aziende forestali
C2) Con riferimento alla Legge n. 36/04 si tratti della tutela e salvaguardia delle Riserve Naturali
Statali
A) D.L.vo n. 152/2006 ( Norme in materia ambientale)
B)
C) Tecniche di rimboschimento
C2) Ufficiali di Pubblica Sicurezza nei ruoli del CFS
A) La V.I.A.
B) Utilizzazione degli atti di indagine
C) Trattamenti selvicolturali dei tagli successivi
C2) Concetto di Polizia Amministrativa e in particolare la Pubblica Sicurezza
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A) Lo sviluppo sostenibile nelle convenzioni internazionali
B) Pascolo abusivo e introduzione di animali nel fondo altrui
C) Determinazione del volume di una fustaia in piedi
C2) Decreto Pisanu sul riassetto dei comparti di specialità e illustrazione di quanto in materia agroambientale
A) Porto e trasporto di rifiuti D.L.vo n. 152/2006
B) In cosa consistono le sommarie informazioni assunte dall’indagato
C) Fattori biotici e abiotici in un ecosistema
C2) La Carta d’Identità (Oggi validità 10 anni – Art. 31 D.L. 25/06/2008, n. 112)
A) Quadro sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 152/06 in materia di traffico illecito di rifiuti
B) Delitto di furto con particolare riguardo all’abigeato
C) Mezzi utilizzati per lo spegnimento degli incendi boschivi
C2) Casi in cui è possibile effettuare la perquisizione di armi (Art. 41 T.U.L.P.S. – Art. 352 CPP)
A) Natura del nulla osta previsto dalla L. 394/91 sulle aree protette
B) Attività di assicurazione e sua finalità
C) Trattamento selvicolturale del taglio saltuario delle fustaie
C2) Procedimento di erogazione della sanzione amministrativa in particolare la contestazione
dell’illecito amministrativo (Legge 689/81)
A) Organi che compongono l’Ente Parco Nazionale e relative competenze
B) Momento in cui ha inizio il processo penale e differenza con il procedimento penale
C) Effetto degli incendi boschivi sui fattori abiotici
C2) Organo consultivo in materia di Ordine e Sicurezza Pubblica – il Prefetto
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