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CONCORSO VICE ISPETTORI 

LE DOMANDE DEL 22 APRILE 2009 
 

A) Nozione giuridica di ambiente con riferimento ai principi costituzionali 
B) Attività di investigazione 
C) Caratteristiche e modalità di intervento in caso di incendio radente 
C2) Sequestro amministrativo Legge n. 689/81 
 
A) Differenza tra deposito incontrollato, discarica abusiva e gestione non autorizzata D.L.vo 
152/06 
B) Differenza tra UPG ed APG e competenze generali previste dall’art 57 CPP (Ufficiali e 
agenti di polizia giudiziaria) e competenze limitate previste dal comma 3 del medesimo 
articolo 
C) Rapporto luce - bosco 
C2) Ai sensi del D.M. 28/04/2006 illustrare quanto previsto in materia di sicurezza, sanità e 
igiene 
 
A) Gestione dei rifiuti – D.lgs 152/06 
B) Il momento iniziale del procedimento penale 
C) Metodo di stima di un soprassuolo a fustaia 
C2) Strutture investigative specializzate per materia e la loro relativa competenza 
 
A) Gestione dei rifiuti con particolare riguardo ai rifiuti pericolosi 
B) Attività di iniziativa e delegata alla PG 
C) Ceduo composto 
C2) Comitato Nazionale e Provinciale per la Pubblica Sicurezza – la composizione 
 
A) Art. 659 CP (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e L. 447/95 (Legge 
quadro sull'inquinamento acustico)  in materia di inquinamento acustico e relative differenze 
B) Da chi sono dirette e come sono composte le Sezioni di PG 
C) Il turno nei boschi 
C2) Procedimento per l’erogazione della sanzione amministrativa in caso di illecito 
amministrativo – la contestazione 
 
A) Previsione di legge riguardante la raccolta e trasporto dei rifiuti e casi in cui le imprese 
possono procedere in proprio 
B) Cosa sono le Sezioni di PG e presso quali uffici sono costituite 
C) Relascopio – caratteristiche e funzioni 
C2) Organi di Pubblica Sicurezza – il Ministro dell’Interno 
 
A) Inquinamento acustico - Significato dei valori limite di emissione ed immissione e 
classificazione territoriale 
B) Com’è ripartita l’attività di PG 
C) Boschi del Fagetum – le faggete 
C2) Provvedimenti di polizia – esecuzione forzata 
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A) Funzioni dell’Ente Parco Nazionale con particolare riferimento al regolamento del Parco 
B) Fermo di indiziato di delitto 
C) Incendi boschivi – le cause 
C2) Prerogative di Pubblica Sicurezza – l’identificazione 
 
A) Legge n. 157/02 e divieti previsti, in particolare le aree vietate all’esercizio venatorio 
B) Diverse modalità con cui avviene la documentazione degli atti di indagine 
C) Conseguenze ecologiche dell’incendio boschivo 
C2) Illecito amministrativo e differenza con le sanzioni penali 
 
A) Concetto di scarico secondo la parte III^  del D.L.vo n.152/06 soffermandosi su scarico 
diretto e indiretto 
B) Soggetti e parti nel processo penale 
C) Trattamento selvicolturale delle fustaie 
C2) CTA – istituzione e funzioni 
 
A) Il danno ambientale secondo la Parte VI (Norme in materia di tutela risarcitoria contro i 
danni all'ambiente  ) del D.L.vo n. 152/06 (c.d. Nuovo Testo Unico in Materia Ambientale) 
B) Facoltà di arresto in flagranza di reato da parte di privati art 383 CPP 
C) Boschi del Castanetum – querceti a foglia caduca 
C2) Identificazione di Pubblica Sicurezza – la carta d’identità 
 
A) Gli alberi monumentali – classificazione e identificazione 
B) La denuncia degli atti di indagine - annotazione 
C) Incendio sotterraneo 
C2) Differenza tra Pubblica Sicurezza, Ordine Pubblico e Pubblico Soccorso 
 
 
 
 
 
 
 


