
 

    
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 

 

 
CONCORSO INTERNO VICE ISPETTORI 

LE DOMANDE DEL 31 MARZO 2009 

 
A) Poteri assegnati dalla legge alle autorità competenti per il controllo degli scarichi (Dlgs.n152/06 – 
C. d. Testo Unico in Materia Ambientale) 
B) Regole generali dell’interrogatorio (Articolo 64 C.P.P.) 
C) Concetto di ecosistema 
C2) Composizione bonaria di privati dissidi 
 
A) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel Testo Unico Ambientale 
B) Le prove nel processo penale 
C) Concetto di biotopo 
C2) Ufficiale di Pubblica Sicurezza, Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza e Agente di Pubblica 
Sicurezza 
 
A) Danno ambientale (Legge n. 349/1986)  e procedimenti previsti dal Dlgs. n.152/06 e norma 
sull’inquinamento acustico (Legge n. 447/1995,  art. 2) 
B) Delitto di furto secondo l’art. 624  del C. P. e reato di abigeato  (Furto di capi di bestiame) con 
circostanze aggravanti, comma 8° dell’art. 625 del C. P. 
C) Incendio sotterraneo e sue caratteristiche 
C2) Con riferimento alla Legge n. 36/04 illustrare la salvaguardia delle riserve naturali 
 
A) Legge n. 157/92 (C. d. norma  per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio)  con particolare riguardo ai divieti per l’attività venatoria 
B) Funzione di PG 
C) Rapporto ecologico temperatura-bosco 
C2) Organo consultivo in materia di Ordine e Sicurezza Pubblica – il Ministero dell’Interno 
 
A) Obiettivi che persegue  il D.L.vo n.152/06 (C. d. Testo Unico in Materia Ambientale) 
B)  Differenza tra delitto di concussione  (Art. 317 C.P. ) e corruzione (Artt. 318, 319 e 320 del C. P.)  
C) Termoperiodismo  (Adattamento delle piante al cambiamento di temperatura tra la notte e il 
giorno)  delle piante 
C2) Lo S.D.I. 
 
A) Danno ambientale  (Legge n. 349/1986)  e Parte 6^ (Norme in materia di tutela risarcitoria contro i 
danni all'ambiente) del Dlgs. n.152/06 
B) Differenza tra delitti e contravvenzioni 
C) Trasformazioni previste dalla selvicoltura 
C2) Nell’ambito dell’esecutorietà l’utilizzo della forza pubblica 
 
A) Ente Parco Nazionale – principali funzioni e relativi strumenti. Regolamento del parco 
B) Sezioni di PG e Servizi di PG 
C) Incendi boschivi (Art.  423-bis. Del C. P.)  – Incendi di superficie 
C2) Illecito amministrativo e differenze con l’illecito penale 
 
A) Immissione diretta ed indiretta delle acque reflue nel corpo recettore (D.Lgs n. 152/06) 
B) Indagine d’iniziativa di PG 
C) Rinnovazione naturale 
C2) Autorizzazioni di polizia e loro disciplina 
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A) Regolamentazione introdotta dalla convenzione di Washington in materia di specie di animali 
commerciabili 
B) Soggetti e parti nel processo penale 
C) Specie impiegate nel rimboschimento dei terreni argillosi 
C2) Autorità di Pubblica Sicurezza nella Legge n. 121/81 (C. d. Nuovo ordinamento  
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)  e differenza con l’Autorità  Provinciale di Pubblica 
Sicurezza 
 
A) Obblighi e regolamenti sanciti dalla Legge n.157/92 (Caccia) 
B) Notizie di reato per il Pubblico Ministero 
C) Cavalletto dendrometrico 
C2) Concetto di Polizia Amministrativa e differenze con la Polizia di Sicurezza 
 
A) Ciclo dei rifiuti e materie prime secondarie (D.Lgs n. 152/2006) 
B) Quali e quanti sono i protagonisti del processo penale 
C) Lo Xilometro 
C2) Con riferimento alla Legge n. 36/04 (C. d. Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato)  
illustrare la funzione di sorveglianza delle aree  naturali protette 
 
A) SIC e ZPS – competenze del CFS 
B) Scriminante prevista per eccesso nell’uso delle armi – art. 53 C.P.  (Uso legittimo delle armi) 
C) Bosco ceduo – tipi di polloni nelle ceppaie 
C2) Organi di Pubblica Sicurezza – il Questore in particolare 
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