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CONCORSO INTERNO VICE-ISPETTORI 

 
LE DOMANDE DEL 26 MAGGIO 2009 

 
 
A) Quadro sanzionatorio in materia dei Beni Paesaggistici 
B) Elemento psicologico del reato 
C) Illustrazione del concetto di rinnovazione naturale 
C2)Illustrazione sommarie dei compiti del CFS secondo il riassetto dei comparti di specialità 
 
A) Cosa disciplina il Decreto Legislativo N° 152/2006 
B) Compiti di PG attribuiti agli Ufficiali di PG ed agli Agenti di PG, distinzione con riferimento all’art. 

57 del C.P.P. 
C) Cosa sono i biomi 
C2) Illustrazione degli aspetti generali del CFS secondo il riassetto dei comparti di specialità 
 
A) Si tratti della tutela del paesaggio secondo la costituzione 
B) Com’ è ripartita la PG 
C) Pianificazione dell’intervento dello spegnimento degli incendi boschivi  
C2) illustrare le principali fonti normative in materia di ordine e sicurezza pubblica  
 
A) Convenzione internazionale di Washington 
B) Atti tipici e atipici della PG 
C) Danno economico di un incendio boschivo 
C2) Si illustri l’esecuzione forzata 
 
A) Si illustri il quadro sanzionatorio delle aree protette  
B) La documentazione degli atti di indagine 
C) Caratteristiche ed interventi negli incendi radenti  
C2) La perquisizione amministrativa 
 
A) Si parli delle finalità comunitarie e internazionali in particolare il protocollo di Kyoto 
B) La ripartizione della PG in particolare le fonti di prova 
C) Illustrazione del fotoperiodismo delle piante 
C2) Con riferimento alla Legge 36/2004 si parli del traffico illecito dei rifiuti 
 
A) Tutela dei beni paesaggistici secondo il Decreto Legislativo N° 42/2004 
B) In cosa consiste l’atto d’identificazione  
C) Fattore ecologico luce-bosco  
C2) Si parli del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica 
 
A) Il parco Nazionale  
B) Le funzioni della PG in particolare l’investigazione  
C) Boschi zona del lauretum  
C2) secondo la Legge 36/2004 si illustrino le funzioni del di pubblico soccorso  
 
A) Si illustri il quadro sanzionatorio previsto per le aree protette  
B) la contravvenzione prevista dall’ art. 674 del C.P. in materia di gestione di sostanze pericolose 
C) Illustrazione del trattamento  selvicolturali dei tagli rasi ed aspetti ecologici   
C2) Legge 36/2004 le funzioni per l’ordine e la sicurezza pubblica 
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A) Si tratti secondo il Decreto Legislativo 152/2006 in materia di immissione diretta e indiretta delle 

acque reflue  
B) Esercizio dell’azione penale 
C)  ********* 
C2) ******** 
 
A) Si tratti della tutela delle aree protette, con particolare riferimento alle funzioni del CFS 
B) Ripartizione delle funzioni di PG con particolare riferimento all’attività di informazione  
C) illustrazione e caratteristiche dello xilometro  
C2) si tratti della Polizia Amministrativa e differenza con la pubblica sicurezza 
 
A) Si parli del deposito temporaneo  
B) Ordinarie forme di documentazione fornita dalla PG 
C) Boschi zona picetum, Abete rosso abete bianco  
C2) Legge N° 36/2004 si illustrino i rapporti con le regioni 
 
A) Si parli delle sanzioni penali previste del Decreto Legislativo 42/2004 e delle sue finalità 
B) Nozione di reato, la querela  
C) Boschi zona picetum le pinete di pino cembro 
C2) Premesse della direttiva in materia di riassetto dei  comparti di polizia  
 
A) Interventi di manutenzione ordinari e straordinari in materia di edilizia  
B) Si parli delle sezioni di PG da chi sono composte e da chi sono diretti  
C) Caratteristiche e modalità di intervento incendi di fustaia  
C2) Poteri di accertamento della Polizia Amministrativa 
 
 


