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CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORI 

LE DOMANDE DEL 24 MARZO 2009 

 

A) Cessione dei rifiuti e priorità secondo il D.Lgs. n. 152/06 
B) Misure precautelari – arresto e fermo 
C) Danni da freddo alle piante 
C2) L. n. 36/04 e in particolare la funzione di Pubblico Soccorso 
 
A) Dichiarazione di notevole interesse pubblico nel D.Lgs. n. 42/04 e riferimento alla relativa 
procedura di emanazione 
B) Contravvenzione secondo l’art. 727 C.P. in materia di abbandono degli animali e innovazioni 
introdotte dalla Legge 20 luglio 2004, n.189 sul maltrattamento degli animali e combattimenti 
clandestini 
C) Termoperiodismo delle piante 
C2) Composizione bonaria dei dissidi 
 
A) Concetto di valore limite di emissione secondo la Parte III (Tutela delle acque)  dall'inquinamento 
e di gestione delle risorse idrichedella D.L.vo n. 152/06 accennando a eventuali competenze della 
relativa fissazione 
B)  Notizia di reato - denuncia 
C) Boschi del Picetum - Lariceti 
C2) Organi di Pubblica Sicurezza – in particolare il Prefetto 
 
A) Deposito temporaneo e sua collocazione nell’ambito della gestione dei rifiuti 
B) Differenza tra diritto di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale secondo l’art. 336 C.P. e il diritto di 
resistenza a Pubblico Ufficiale secondo l’art. 337 C.P. 
C) Caratteristiche e modalità di intervento negli incendi di macchia e forteti 
C2) Perquisizione amministrativa 
 
A) Tutela dell’ambiente 
B) Uccisione di animali altrui 
C) Rapporto bosco-clima 
C2) Organi di Pubblica Sicurezza – il Questore 
 
A) Quadro sanzionatorio previsto dalla Legge Quadro sulle aree protette 
B) Servizi di PG 
C) Preparazione del terreno e specie forestali nel rimboschimento dei terreni argillosi 
C2) Con riferimento al D. Min. 28/04/06 sul riassetto del comparto di Polizia si illustri quanto previsto 
in materia di sanità, igiene ed alimenti 
 
A) Alberi monumentali - individuazione e tutela 
B) Facoltà di arresto da parte del cittadino e presupposti per l’arresto in flagranza e fermo di indiziato 
C) Effetti degli incendi boschivi sull’ambiente – fattori abiotici 
C2) Illecito amministrativo e differenza con l’illecito penale 
 
A) Legge Quadro sulla tutela del patrimonio paesaggistico 
B) Modalità secondo la quale avviene la documentazione degli atti di indagine 
C) Boschi nelle zone del Fagetum – Pino Nero e Pino Nero Laricio 
C2) Comitato Nazionale e Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica 
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A) Organi che compongono l’Ente Parco Nazionale 
B) Da chi vengono svolte le indagini preliminari e da chi vengono dirette 
C) Fattori biotici e abiotici in un ecosistema 
C2) Sotto il profilo della Pubblica Sicurezza quali qualifiche rivestono i ruoli Direttivi del CFS 
 
A) DPR n. 380/01 (c. d. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
edilizia)  e concessioni per l’edificabilità 
B) Momento iniziale del Procedimento Penale 
C) Forme di governo previste dalla selvicoltura moderna 
C2) Esecutorietà dei provvedimenti di Polizia – procedimento d’ufficio 
 
A) Sistema sanzionatorio nella Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti 
inquinati) del D.L.vo n.152/06 con particolare riferimento alla prevista confisca del veicolo 
B) Com’è ripartita l’attività di PG 
C) Concetto di habitat, biotopo e nicchia ecologica 
C2) In riferimento alla Legge n. 36/04 si illustri l’organizzazione del CFS – Uffici Centrali ed Uffici 
Periferici 

 

 

 


