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  1 L’obbligo del rapporto ex art. 17 della L. 24 novembre 1981 n. 689
E  A) è di competenza dall’agente che ha accertato la violazione, qualora non sia stato fatto il pagamento in misura ridotta e ove 

non ricorra l’ipotesi di connessione obiettiva con un reato.
    B) è di competenza dell’Organo accertatore, con i limiti di cui al Codice di Procedura Penale.
    C) è compito dall’agente che ha accertato la violazione, salvo i casi di più violazioni che prevedono sanzioni amministrative 

stabiliti dall’art. 8, per i quali è competente il Prefetto.
  2 Ai sensi dell’art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689 la violazione, quando è possibile, deve
    A) essere fermata per impedire che gli effetti possano avere conseguenze ulteriori e deve essere immediatamente informata 

l’Autorità Giudiziaria competente per territorio.
E  B) essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della 

somma dovuta per la violazione stessa.
    C) essere contestata dall’Organo procedente e trasmessa al Pubblico Ufficiale per i successivi adempimenti di legge.
  3 Ai sensi dell’art. 13 della L. 24 novembre 1981 n. 689 gli organi addetti al controllo
    A) svolgono tutti gli accertamenti necessari ai fini della successiva contestazione amministrativa. La notifica degli atti può essere

fatta solo da un Pubblico Ufficiale.
    B) possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, redigere processi verbali amministrativi e, nel rispetto 

della proprietà, effettuare i rilievi tecnici necessari. Di tutti gli atti ne viene notiziata l’Autorità Amministrativa. In assenza di un 
Ufficiale di P.G. i sequestri prescritti dalle norme sono fatti anche dagli Agenti di P.G. solo nei casi di particolare urgenza e 
necessità.

E  C) possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose 
e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

  4 Il guardiaparco può procedere d’iniziativa a una perquisizione personale di una persona che ha commesso un reato
    A) no.
E  B) solo nella flagranza di reato e nei casi di particolare urgenza e necessità.
    C) sì, ma con la  presenza di Carabinieri o Polizia di Stato o Guardia di Finanza.
  5 In un sito Natura 2000, fuori dall’area naturale protetta, un mezzo motorizzato transita su una strada per la quale un 

Comune ha vietato il transito ai fini di tutela ambientale; il guardiaparco deve redigere verbale:
    A) con riferimento al codice della strada.
E  B) riferendosi al 4° comma dell’art. 11 della l.r. 32/1982.
    C) i guardiaparco non sono competenti per tali interventi.
  6 Nelle acque salmonicole della Regione Piemonte la pesca alla trota è vietata
E  A) dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio.
    B) dal primo di marzo al primo di novembre.
    C) dalla terza domenica di settembre all'ultima domenica di dicembre.
  7 La Rete Natura 2000 è
    A) l’insieme delle aree istituite dalle associazioni di protezione ambientale europee
    B) costituita da tutti i parchi regionali e nazionali europei che hanno la finalità di proteggere la natura nel suo insieme
E  C) una rete coerente di ambienti da tutelare ai fini della conservazione delle piante, degli animali e degli habitat.
  8 Il Piano d’Area è
E  A) uno strumento di pianificazione dei Parchi naturali.
    B) uno strumento di pianificazione dei Siti Natura 2000.
    C) uno strumento di gestione finanziaria.
  9 Il guardiaparco è
    A) una persona incaricata di pubblico servizio.
E  B) un pubblico ufficiale.
    C) una persona che svolge servizio di pubblica utilità.
 10 La pernice bianca Lagopus muta è una specie
    A) poliandrica.
E  B) monogama.
    C) poligama.
 11 Quali delle seguenti specie caratterizzano la regione alpina?
    A) rana agile Rana dalmatina, calandrella Calandrella brachydactyla.
E  B) Erebia pluto, civetta capogrosso Aegolius funerus.
    C) colubro lacertino Malpolon monspessulanum, genetta Genetta genetta.
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 12 Se un territorio della Rete Natura 2000 coincide in tutto od in parte con un’area naturale protetta, chi è il soggetto
gestore delegato ai sensi di legge?

E  A) L’ente che già gestisce l’area naturale protetta coincidente in tutto od in parte con il sito.
    B) L’ente che già gestisce l’area naturale protetta solo per la parte coincidente con il sito.
    C) L’ente che già gestisce l’area naturale protetta e i Comuni per la parte fuori dall’area naturale protetta.
 13 Quale tra le specie elencate è caratteristica del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo?
E  A) smeralda di fiume Oxygastra curtisii.
    B) dragone alpino Aeshna juncea.
    C) gonfo zampegialle Gomphus flavipes.
 14 Il Parco naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero ha un confine in comune con
E  A) Il Parco paesaggistico della Valle di Binn (CH).
    B) Il Parco di Pfyn-finges.
    C) Il Parco Nazionale del Locarnese.
 15 I Parchi naturali dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero, il Parco naturale dell’Alta Valle Antrona e il Parco naturale del 

Monviso fanno parte
    A) Della Rete fruitiva regionale.
E  B) Della Rete ecologica regionale.
    C) Della rete delle Aree Unesco.
 16 Il Presidente di un Ente di gestione di un'area naturale protetta:
    A) è la persona che rappresenta l’Ente a livello tecnico.
    B) è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
E  C) è un organo dell’Ente.
 17 Quale delle seguenti specie di anfibi non è mai stata segnalata nelle aree naturali protette dell’Appennino piemontese?
    A) salamandrina di Savi Salamandrina perspicillata.
    B) rana montana Rana temporaria.
E  C) ululone appenninico Bombina pachypus.
 18 La comunicazione di notizia di reato va trasmessa all'autorità competente
E  A) senza ritardo.
    B) entro 48 ore.
    C) entro 24 ore.
 19 Quale mustelide è presente alle quote meno elevate delle aree naturali protette dell’Appennino Piemontese?
    A) lontra Lutra lutra.
    B) martora Martes martes.
E  C) faina Martes foina.
 20 Nella zona faunistica delle Alpi l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica è vietato, salvo 

che
    A) il caricatore non contenga più tre colpi.
    B) il caricatore non contenga più due colpi.
E  C) il caricatore non contenga più di un colpo.
 21 La lampreda padana Lethenteron zanandreai  è specie il cui areale interessa le aree naturali protette e i siti Natura 2000

dell’Ente di gestione delle
    A) aree naturali protette dell’Ossola.
    B) aree naturali protette dell’Appennino Piemontese.
E  C) aree naturali protette del Monviso.
 22 L'ammenda consiste nel pagamento di una somma prevista
    A) per un illecito amministrativo.
    B) per un delitto.
E  C) per una contravvenzione.
 23 I palchi del cervo Cervus elaphus sono costituiti da:
    A) cheratina.
E  B) osseina.
    C) chitina.
 24 Un guardiaparco assunto a tempo indeterminato è competente in materia di
E  A) Illeciti amministrativi e penali.
    B) Illeciti amministrativi.
    C) Illeciti penali.

  2 - Preselezione Concorso pubblico per la copertura di n. quattro (4) posti di Guardiaparco



Aree Protette Ossola                                                      VERSIONE 1 (Da riportare sul modulo risposta) PAG.  3

 25 Ai sensi della legge 241/90, quale tra i seguenti principi deve improntare l’azione amministrativa?
    A) Il principio di condanna.
    B) Il principio di discriminazione.
E  C) Il principio di trasparenza.
 26 Esercitare la caccia in un Parco naturale piemontese è
    A) un illecito amministrativo.
E  B) un reato.
    C) un reato amministrativo.
 27 Nelle faggete presenti nel Parco naturale dell’Alta Val Borbera, quale specie arborea tra quelle indicate è più frequente?
E  A) Tilia platyphyllos.
    B) Abies alba.
    C) Taxus baccata.
 28 La popolazione di lince euroasiatica Lynx lynx presente sull’arco alpino si è originata da:
    A) colonizzazione naturale da parte di esemplari provenienti dalla popolazione delle Alpi Dinariche.
    B) colonizzazione naturale da parte di esemplari provenienti dalla popolazione appenninica.
E  C) reintroduzione con animali provenienti dalla popolazione carpatica.
 29 La stagione degli accoppiamenti del capriolo Capreolus capreolus è:
E  A) luglio-agosto.
    B) novembre-dicembre.
    C) settembre.
 30 Il titolo alla raccolta dei funghi epigei  spontanei è rilasciato:
    A) dalla Regione.
E  B) dagli Enti regionali di gestione delle aree protette e dalle Unioni di Comuni.
    C) dalla Provincia.
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