
COMUNE DI SENNORI

(PROVINCIA DI SASSARI)

AREA POLIZIA MUNICIPALE

PUBBLICO AVVISO 

Bando di  selezione pubblica,  per titoli  ed esami,  per la  copertura di  n.  8 posti  a 
tempo  pieno  e  determinato  nel  profilo  professionale  di  “ISTRUTTORE  DI  POLIZIA 
LOCALE” cat. C – Posizione Economica C1 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie 
Locali – da inserire nel progetto “miglioramento efficienza polizia locale” finalizzato 
all'occupazione ex Legge regionale 11/1988 e ss.mm.ii.

CONFERMA DATA TEST E PUBBLICAZIONE QUESITARIO

 SI CONFERMA CHE IL TEST DELLA SELEZIONE IN OGGETTO SI SVOLGERÀ IN DATA 

21 FEBBRAIO 2013

PRESSO IL CENTRO CULTURALE UBICATO A SENNORI IN VIA FARINA, 32

AL  FINE  DI  CONSENTIRE  LE  DEBITE  OPERAZIONI  DI  IDENTIFICAZIONE  I 
CONCORRENTI DOVRANNO PRESENTARSI ALLE ORE 08,30  DEL 21.02.2013,  PRESSO 
L’ANZIDETTA SEDE MUNITI DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO A PENA 
DI ESCLUSIONE. 

Consulta  il  seguente  QUESITARIO  dal  quale,  con  criteri  di  massima 
trasparenza, saranno estratte le 30 domande sulle quali verterà il test. 

Ai sensi dell'art. 213, comma 3 del Codice della strada, avverso il provvedimento di sequestro: 
A) E' ammesso ricorso al giudice civile 
B) E' ammesso ricorso al prefetto 
C) E' ammesso ricorso, alternativamente, al prefetto o al giudice amministrativo del luogo in cui ha 
il domicilio il ricorrente 

In quale caso può essere superato il limite di territorialità dalla Polizia Municipale? 
A) Quando, operando in attività ordinaria, si riscontra una flagranza di reato e in caso di fuga del 
responsabile del fatto 
B) In caso di necessità ed urgenza 
C) Soltanto dietro autorizzazione del Prefetto 



Secondo  l'art.  218  comma  VI°  del  codice  della  strada,  chiunque,  durante  il  periodo  di 
sospensione della validità della patente, circola abusivamente è soggetto, oltre alla sanzione 
amministrativa pecuniaria: 
A) All'applicazione delle sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo 
del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo 
amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo 
B)  Ad un  allungamento  del  periodo  di  sospensione  della  patente  deciso  discrezionalmente  dal 
Prefetto e alla confisca amministrativa del veicolo 
C) Al fermo amministrativo del  veicolo per 6 mesi.  La revoca viene disposta  solo nel  caso di 
reiterazione delle violazioni 

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, secondo l'art. 8 della legge 689/1981, chi, con 
una azione od omissione, viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, 
soggiace: 
A) Alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo 
B) Alla sola sanzione più grave prevista 
C) Alla sommatoria di tutte le sanzioni amministrative previste 

Nella propria qualità di agente di polizia giudiziaria l'agente di polizia municipale, di propria 
iniziativa, può assumere sommarie informazioni dalle persone informate sui fatti? 
A) Sì, in base all'art. 351 del c.p.p 
B) Solo se autorizzato dal proprio Comandante 
C) No, mai 

Secondo quanto disposto dalle legge: 
A) Gli agenti di polizia municipale non possono portare armi se non espressamente autorizzati dal 
Questore 
B) Gli agenti di polizia municipale devono essere sempre armati 
C) Gli agenti di polizia municipale possono portare armi nei termini e con le modalità stabilite nel 
regolamento di servizio 

Quale atto, negli enti locali, disciplina i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro? 
A) Lo Statuto 
B) La legge regionale 
C) Il regolamento degli uffici e dei servizi 

La qualità di ufficiale di P.G. attribuita dall'art. 57 del C.P.P. a taluni appartenenti alla polizia 
municipale, è riferita a qualsiasi tipo di reato? 
A) Si 
B) No, solo a quelli inerenti ai compiti propri della Polizia Municipale 
C) Si, tranne taluni reati espressamente indicati dal C.P.P. 

Con quale atto il comune istituisce la zona a traffico limitato? 
A) Deliberazione della Giunta 
B) Ordinanza sindacale 
C) Deliberazione del consiglio comunale 

In un Comune, gli atti di competenza dei dirigenti e dei responsabile dei servizi sono: 
A) In generale gli atti di gestione, ai sensi del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali 
B) Quelli che il Sindaco caso per caso delega a ciascun dirigente 
C) Quelli delegati dai singoli assessori e dal segretario comunale a ciascun dirigente secondo le 



rispettive competenze 

Il D.lgs. 267/2000 dispone che gli statuti delle province e dei comuni stabiliscono, tra l'altro: 
A) Le modalità di conferimento delle deleghe del Consiglio alla Giunta comunale 
B) Le forme dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi 
C) Le modalità di elezione dell'organo consiliare 

Il segnale mobile triangolare di pericolo... 
A) Deve essere posto sulla carreggiata in modo che sia visibile ad una distanza di almeno 100 m 
B) Deve essere posto sulla carreggiata in modo che sia visibile ad una distanza di almeno 50 m 
C) Deve essere posto sulla carreggiata in modo che sia visibile ad una distanza di almeno 250 m 

L'attività di polizia sanitaria riguarda le norme igieniche da osservare nella  produzione e 
commercializzazione di: 
A) Bevande 
B) Alimenti e bevande 
C) Preparati medicinali 

L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attività  di  vendita  dei  prodotti  alimentari  sulle  aree 
pubbliche: 
A)  Comporta  automaticamente  anche  la  possibilità  di  somministrazione  dei  medesimi  senza 
necessità di particolari formalità 
B) Abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti  
prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita 
annotazione sul titolo autorizzatorio 
C)  Non  è  compatibile  con  la  somministrazione  dei  medesimi.  Per  somministrare  alimenti  è 
indispensabile un'autorizzazione specifica della ASL e della Camera di commercio 

I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la 
patente: 
A) Di categoria A ivi compresa quella speciale 
B) Di categoria B 
C) Di categoria A esclusa quella speciale 

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto dalla legge: 
A) Per assicurare la legittimità di un procedimento 
B) A garanzia della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa 
C) Per tutelare gli interessi giuridicamente rilevanti di determinati soggetti 

In caso di incidente stradale quale e' l'ordine delle operazioni da eseguire da parte degli agenti 
operanti? 
A) Soccorso ai feriti, ripristino della circolazione, comunicazione alla Autorità Giudiziaria 
B) Ripristino della circolazione affinché gli ingorghi vengano smaltiti e i conducenti dei veicoli 
smettano di azionare i dispositivi acustici, verifica dei feriti, redazione dei verbali 
C) Verifica delle condizioni  degli  occupanti  dei mezzi  coinvolti  ed eventualmente chiamata dei 
soccorsi  sanitari,  individuazione  e  rilevazione  della  dinamica  del  sinistro,  ripristino  della 
circolazione, stesura degli atti relativi 

A norma della  legge  regionale  9  del  2007  per  istituire  un  corpo  di  polizia  municipale  è 
necessario che: 
A) Il comune abbia una popolazione di almeno 5.000 abitanti 
B) Il servizio sia espletato da almeno 7 addetti 



C) Il comune abbia una popolazione di almeno 10.000 abitanti 

Quale delle seguenti sanzioni non fa parte delle sanzioni amministrative accessorie? 
A) Sanzioni relative ad obblighi di compiere, sospendere o cessare una determinata attività 
B) Sanzioni detentive 
C) Sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida 

E' compreso tra i delitti propri dei Pubblici Ufficiali contro la pubblica amministrazione: 
A) Millantato credito 
B) Corruzione in atti giudiziari 
C) Subornazione 

Le misure cautelari personali sono applicate: 
A) Sempre, quando si sia proceduto all'arresto in flagranza di reato 
B) Quando vi siano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato 
C) Quando oltre ai gravi indizi di colpevolezza, vi sia un attuale e concreto pericolo di fuga o di 
reiterazione del reato ovvero ancora di inquinamento delle prove 

Le proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio Comunale, salvo gli atti di 
indirizzo, devono essere sempre corredate: 
A) Del parere di legittimità del Segretario Comunale 
B) Del parere del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile della Ragioneria se vi 
siano effetti finanziari 
C)  Del  parere  del  Direttore  Generale  e  del  visto  del  Presidente  del  collegio  dei  revisori  per  i  
provvedimenti che contengano impegni di spesa pluriennali 

Secondo l'art. 49 del TUEL, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione, ove 
previsto, viene espresso: 
A) Dal responsabile del servizio di ragioneria 
B) Dal responsabile del servizio competente per materia 
C) Dall'assessore competente per materia 

Ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, per le opere abusive eseguite in assenza di permesso di 
costruire, in totale difformità, ovvero con variazioni essenziali, il giudice, con la sentenza di 
condanna, ordina.... 
A) La demolizione delle opere 
B) Il pagamento di una ammenda da 2.200 a 10.300, euro senza l'onere dell'abbattimento delle 
opere 
C) Il pagamento di una ammenda da 2.500 a 7.500 euro senza l'onere dell'abbattimento delle opere 

Che cosa si intende per reati aggravati dall'evento? 
A) Reati in cui il verificarsi dell'evento rappresenta una condizione oggettiva di punibilità 
B) Reati in grado di ledere una pluralità di beni giuridici 
C) Reati in cui la pena è aumentata per il verificarsi di un evento ulteriore che viene posto a carico 
del soggetto agente indipendentemente da ogni previsione o volontà 

Le deliberazioni  su argomenti  di  competenza del  Consiglio  possono essere  adottate in via 
d'urgenza da altri organi del comune o della provincia? 
A) Sì. Le deliberazioni possono essere adottate dalla Giunta solo in materia di variazioni di bilancio 
e vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza 
B) Sì, possono essere adottate dal Sindaco o dal Presidente della Provincia purché siano sottoposte a 
ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza 



C) No, in nessun caso 

Da quale momento incomincia a decorrere il termine per la conclusione di un procedimento 
amministrativo? 
A) Sessanta giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento 
B) Dalla conoscenza da parte del destinatario dell'atto finale del procedimento 
C) Dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad 
iniziativa di parte 

Relativamente al commercio sulle aree pubbliche, quale delle seguenti affermazioni è errata? 
A) Può essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni 
B) Può essere svolto su qualsiasi area, negli spazi appositamente definiti da ogni singolo comune, 
purché in forma itinerante e sui posteggi liberi 
C) Può essere svolto su posteggi dati  in concessione dal comune per un periodo di tempo non 
superiore a tre anni 

Se un circolo privato effettua attività di somministrazione ai soci in mancanza dei requisiti  
necessari, quale misura si applica? 
A) La sospensione dell'attività di somministrazione 
B) La chiusura del circolo 
C) La cessazione delle attività di somministrazione 

Il delitto è doloso quando.... 
A) L'evento che costituisce il reato è previsto e voluto dall'agente come conseguenza della propria 
azione o omissione 
B) L'evento che costituisce il reato, anche se previsto dall'agente, non è da lui voluto, e si verifica a  
causa di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline 
C) L'evento che costituisce il reato, anche se previsto dall'agente, non è da lui voluto, e si verifica a  
causa di negligenza, imprudenza, imperizia 

Il Sindaco ha competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica? 
A) No; 
B) Si, ma solo nei Comuni con meno di 1.000 abitanti; 
C) Si: 

Il regolamento di Polizia Municipale deve contenere anche il criterio secondo il quale: 
A) Le missioni esterne al territorio siano remunerate da indennità di trasferta; 
B) Le operazioni esterne di Polizia, durante il servizio, siano favorite da encomi speciali; 
C)  Le operazioni  esterne di  Polizia,  d’iniziativa del  singolo,  durante il  servizio,  sono ammesse 
esclusivamente  in  caso  di  necessità  dovuto  alla  flagranza  dell’illecito  commesso  nel  territorio 
d’appartenenza; 

Chi conferisce la qualità di agente di pubblica sicurezza a norma della Legge 65/1986? 
A) Il Sindaco; 
B) Il Prefetto; 
C) Il Questore, 

Gli agenti di Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza: 
A) Possono, previa deliberazione, in tal senso, del Consiglio comunale, portare, senza licenza, le 
armi; 
B) Devono, anche senza licenza, portare le armi; 



C) Non possono portare le armi; 

Le funzioni delegate al Comune dalla Regione comprendono l’esercizio dei compiti di polizia 
amministrativa? 
A) No, sono conservati dalla Regione; 
B) No, spettano sempre allo Stato; 
C) Si; 

Le modifiche allo Statuto Comunale: 
A) Sono approvate dal Sindaco con decreto; 
B) Sono approvate dal Consiglio Comunale; 
C) Sono approvate dalla Giunta Comunale; 

Il T.U. dell'edilizia prevede una procedura per effettuare le variazioni in corso d'opera in un 
intervento edilizio autorizzato mediante Permesso di costruire? 
A) No; 
B) No, l'argomento non viene trattato; 
C) Si; 

Lo Stato può affidare funzioni al Comune? 
A) Si; 
B) No; 
C) Solo se con più di 100.000 abitanti; 

La delimitazione del centro abitato deve essere approvata con: 
A) Decreto del Sindaco; 
B) Delibera di Giunta Comunale; 
C) Delibera di Consiglio Comunale; 

Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto 
delle vigenti norme 
A) in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria; 
B) in materia di destinazione d'uso dei locali e degli edifici; 
C) in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici; 

Le autorizzazioni alla circolazione per i trasporti eccezionali periodiche sono: 
A) Valide per un numero definito di viaggi, da effettuarsi in date prestabilite o libere, ma entro un 
certo tempo; 
B) Valide per un numero indefinito di viaggi, da effettuare in un determinato periodo di tempo; 
C) Valide per un unico viaggio, da effettuarsi o in una data o entro un certo tempo; 

Che tipo di responsabilità accerta la Corte dei Conti nei confronti degli amministratori degli 
Enti Locali? 
A) Responsabilità civile; 
B) Responsabilità penale; 
C) responsabilità amministrativa; 

Al coordinamento dei servizi di polizia stradale provvede: 
A) Con proprie direttive il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
B) Con proprie direttive il Ministro dei Trasporti; 
C) Con proprie direttive il Ministro dell’Interno; 



Quale tra queste è la definizione di carreggiata? 
A) Parte longitudinale della strada, in larghezza, idonea a permettere il transito dei veicoli; 
B)  Parte  longitudinale  della  strada,  opportunamente  delimitata,  riservata  alla  circolazione  dei 
velocipedi; 
C) Parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di marcia; 

E’ ancora obbligatorio che gli autoveicoli siano equipaggiati con il segnale mobile di pericolo 
(triangolo)? 
A) Si, sempre; 
B) No, è stato sostituito dalle 4 frecce lampeggianti; 
C) Si, se transitano sull’autostrada; 

La sospensione temporanea del documento di circolazione: 
A) E’ sanzione principale penale; 
B) E’ sanzione accessoria alla sanzione amministrativa pecuniaria; 
C) E’ sanzione amministrativa pecuniaria; 

Esiste un segnale luminoso denominato “Lanterna semaforica per velocipedi”? 
A) No; 
B) Si, fa parte della segnaletica all’interno di proprietà private; 
C) Si, è parte della segnaletica luminosa; 

E’ consentita la fermata e la sosta di autoveicoli: 
A) In corrispondenza di distributori di carburante fuori dall’orario di servizio; 
B) In corrispondenza di distributori di carburante in orario di servizio ad oltre 1 metro prima e dopo 
la stazione; 
C) Allo sbocco dei passi carrabili fuori dal normale orario di uso; 

L’intimazione dell’ALT ad opera di organi di polizia stradale, non in uniforme, ed a bordo di 
veicoli di servizio o privati è eseguita: 
A) Previo lampeggio ripetuto per tre volte e accostamento posteriore; 
B) Sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo; 
C) Azionando la sirena e in difetto lampeggiando con successivo sorpasso e posizionamento nella 
parte anteriore del veicolo da fermare; 

Cosa sono le barriere? 
A) Segnalatori dei limiti dei cantieri stradali; 
B) Il paletto di delimitazione, che evidenzia i bordi dei lavori; 
C) I segnali orizzontali a carattere temporaneo; 

Le fasi della spesa del Comune sono: 
A) L’impegno, la liquidazione ed il pagamento; 
B) L’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento; 
C) La liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento; 

Un dipendente comunale, provveditore economo, che maneggia denaro per conto del Comune: 
A) Deve rendere conto della gestione ed è soggetto al giudizio della Corte dei Conti; 
B) Non è soggetto ad alcuna giurisdizione; 
C) E’ soggetto alla sola giurisdizione penale; 

Quando la Legge non dispone diversamente che durata hanno le autorizzazioni di polizia? 



A) un anno; 
B) due anni; 
C) tre anni; 

Ai  sensi  del  Testo  Unico  per  l’Edilizia  (D.P.R.  380/2001)  da  chi  è  esercitata  la  vigilanza 
sull'attività urbanistico-edilizia? 
A) dal Sindaco, o da un suo delegato, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti; 
B) dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, anche secondo le modalità 
stabilite dallo statuto o dai regolamenti comunali; 
C) dall’agente di polizia municipale; 

Il Sindaco: 
A) Non può adottare provvedimenti urgenti in materia di incolumità pubblica; 
B) Può adottare provvedimenti urgenti in materia di incolumità pubblica; 
C) Non è competente in materia di incolumità pubblica; 

Il  personale  della  Polizia  Municipale  che  ha  notizia  dell'esistenza  di  armi  detenute 
abusivamente  in  abitazioni  private,  può  procedere,  ai  sensi  dell'art.  41  Tulps,  alla 
perquisizione? 
A) Si, a condizione che vi sia l'autorizzazione rilasciata dall'A.G; 
B) No, perché non riveste la qualifica di Ufficiale o Agente di P.G; 
C) Si, perché riveste la qualifica di Ufficiale o Agente di P.G; 

Secondo il  Testo  Unico delle  Leggi  di  Pubblica  Sicurezza,  approvato  con R.D.  n.  773 del  
18.06.1931 e ss.mm.ii  gli  agenti  di  pubblica  sicurezza hanno facoltà  di  accedere  nei  locali 
destinati  all’esercizio  di  attività  soggette  ad  autorizzazioni  di  polizia  e  di  assicurarsi 
dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità? 
A) Si, a qualunque ora; 
B) Si, limitatamente agli orari di apertura al pubblico dei locali; 
C) No, è una facoltà attribuita solo agli ufficiali di pubblica sicurezza; 

Secondo il  Testo  Unico delle  Leggi  di  Pubblica  Sicurezza,  approvato  con R.D.  n.  773 del  
18.06.1931 e ss.mm.ii, il commerciante di armi può trasportarle fuori del proprio negozio? 
A) No, tranne in occasione di pubblici spettacoli ed intrattenimenti e previo nulla osta del Ministro 
dell’Interno; 
B) Si, previa autorizzazione del Ministro dell’Interno; 
C) Si, previo avviso all’autorità di pubblica sicurezza; 

Per l’esecuzione delle proprie ordinanze, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli, che 
minacciano l'incolumità pubblica: 
A) Il Sindaco può chiedere al Segretario comunale di disporre l’intervento della forza pubblica; 
B) Il Sindaco può chiedere al Prefetto l’assistenza della forza pubblica; 
C) Il Consigliere anziano può chiedere al Prefetto l’assistenza della forza pubblica; 

Un  veicolo  che  espone  un  contrassegno  invalidi,  in  sosta  vietata  che  reca  intralcio  alla 
circolazione può essere sottoposto a rimozione? 
A) Si, ma solo se reca grave intralcio può essere rimosso e portato in depositeria come qualsiasi 
altro veicolo; 
B) No; 
C) Si, può essere rimosso ma spostato nelle immediate vicinanze ove non rechi intralcio; 



La striscia bianca continua che delimita la corsia di emergenza: 
A) Separa la carreggiata dalla corsia riservata alla sosta di emergenza 
B) delimita il margine della strada principale, in corrispondenza di diramazioni secondarie 
C) separa la carreggiata da una zona di parcheggio 

Gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  possono  ricevere  dichiarazioni  spontanee  dalla  persona 
sottoposta alle indagini? 
A) No, può procedere solo il pubblico ministero 
B) No, possono procedere solo gli ufficiali di polizia giudiziaria 
C) Sì 

Ai sensi dell'art 159 del CDS, la rimozione dei veicoli può essere disposta: 
A) Quando la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione 
B) In ogni caso di divieto di sosta 
C) Ogniqualvolta la violazione amministrativa sia connessa all'accertamento di un reato 

Ai  sensi  dell'art  2  legge  689/1981,  nel  caso  di  violazione  commessa  da  parte  di  persona 
incapace, della violazione risponde: 
A) L'incapace, ma non sarà possibile giungere alla riscossione coattiva 
B) Chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il 
fatto 
C) Sempre e comunque l'esercente la potestà genitoriale 

Per quale delle seguenti violazioni è prevista la sospensione della carta di circolazione? 
A) Per eccesso di persone trasportate rispetto a quanto previsto nella carta di circolazione 
B) Per mancanza del documento abilitativo al trasporto (autorizzazione, concessione, licenza) 
C) Destinazione del veicolo diversa da quella indicata nella carta di circolazione secondo l'art 82 
CDS 

La deliberazione dei regolamenti: 
A) È funzione esclusiva della Giunta 
B) È funzione esclusiva del Consiglio 
C) Spetta al Consiglio ad eccezione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

Le strisce discontinue: 
A) Delimitano le corsie di marcia o la carreggiata 
B) Indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata 
C) Non possono essere affiancate da una striscia continua 

Nella  determinazione  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  fissata  dal  Codice  della 
strada, tra un limite minimo ed un limite massimo (art. 195), si ha riguardo a diversi fattori.  
In base a tale principio quale delle seguenti affermazioni è errata? 
A) Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della 
violazione 
B) si ha riguardo all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze 
della violazione 
C) Non si ha riguardo alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche 

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di  
un posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio... 
A) Ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale 
B) Ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante solo nell'ambito del territorio della provincia 



C) Ma non abilita alla vendita al domicilio del consumatore 

Cosa costituisce la mancanza del cartello indicativo dei dati di costruzione di un edificio posto 
all'esterno del cantiere? 
A) Un illecito civile, penale ed anche amministrativo 
B) Un illecito sanzionato secondo l'art. 15 del C.D.S. 
C)  Un  illecito  che  viene  perseguito  alla  stregua  della  mancanza  di  concessione  edilizia.  Ciò 
comporta che gli agenti di polizia municipale che rilevino tale mancanza ne devono dare immediata 
comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente 
ufficio comunale 

In quale caso può essere superato il limite di territorialità dalla Polizia Municipale? 
A) Quando, operando in attività ordinaria, si riscontra una flagranza di reato e in caso di fuga del 
responsabile del fatto 
B) In caso di necessità ed urgenza 
C) Soltanto dietro autorizzazione del Prefetto 

L'attraversamento pedonale è una parte: 
A) della strada in cui è vietato il transito dei veicoli 
B) della strada separata dalla carreggiata mediante una striscia gialla o una apposita protezione 
C) della carreggiata segnalata da strisce bianche parallele 

I mezzi coinvolti in un incidente stradale mortale sono soggetti a sequestro: 
A) Solo se disposto dall'Autorità Giudiziaria 
B) Anche di iniziativa della Polizia Stradale intesa in senso lato 
C) Solo su richiesta degli interessati 

Quale caratteristica devono avere i comuni per costituire un'Unione? 
A) Devono avere meno di 15.000 abitanti 
B) Devono essere tutti della stessa provincia 
C) Devono essere contermini 

Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: 
A) Non si può effettuare con veicoli a trazione animale 
B) Si può effettuare con veicoli a trazione animale 
C) Non si può effettuare con autoveicoli per trasporto promiscuo 

Nel caso in cui il C.D.S. non ammette il pagamento in misura ridotta entro quale termine il  
verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al Prefetto: 
A) Entro 10 gg dalla notifica degli estremi della violazione 
B) Entro 10 giorni dall'accertamento della violazione 
C) Entro 10 giorni dall'identificazione del trasgressore e/o dell'obbligato in solido 

Il soggetto tenuto al pagamento di una sanzione per violazione al C.D.S. in misura ridotta, 
perde tale beneficio se non adempie entro: 
A) 60 gg dall'accertamento della violazione 
B) 60 gg dalla notifica del verbale 
C) 30 gg dalla notifica del verbale come stabilisce la L. 689/81 

Cosa si intende per opere eseguite in totale difformità? 
A) Manufatto che si discosti totalmente dalla linea degli edifici circostanti 
B) Manufatto diverso da quello autorizzato in misura tale da renderlo una cosa nuova 



C) Manufatto che presenti evidenti diversità formali 

Con riferimento  alle  norme  interne  della  pubblica  amministrazione  quali  sono  gli  atti  che 
prevedono regole relative al funzionamento interno degli uffici? 
A) Ordinanze 
B) Regolamenti 
C) Istruzioni 

Quale delle seguenti è una caratteristica delle ordinanze di necessità e urgenza? 
A) Possono essere adottate solo dal Sindaco quale ufficiale del Governo 
B) Possono essere emanate solo in materia di sicurezza pubblica 
C) Presuppongono la necessità e l'urgenza di intervenire 

Rispetto  alla  pubblica  amministrazione,  quale  responsabilità  viene  definita  come 
“disciplinare”? 
A) Quella della P.A. in relazione al giusto trattamento del personale dipendente 
B) Quella del cittadino in relazione ai suoi obblighi nei confronti della pubblica amministrazione 
C) Quella in cui può incorrere il pubblico dipendente nel caso di violazione dei doveri di servizio 

Nelle elezioni amministrative in comuni con meno di 15000 abitanti l'elettore può manifestare 
il proprio voto in diversi modi. A tale proposito, quale delle seguenti ipotesi è da considerarsi 
errata? 
A) L'elettore può manifestare  la  propria  preferenza  per  un candidato  alla  carica di  Consigliere 
comunale. In tal modo, senza altri segni sul contrassegno della lista, il voto andrà sia alla lista che al 
candidato Sindaco collegato alla lista 
B) L'elettore non può esprimere preferenze per il Consigliere ma solo per il candidato Sindaco o per 
la lista 
C) Può manifestare il proprio voto tracciando un segno sia sul contrassegno prescelto che sul nome 

L'accesso agli atti deve essere concesso: 
A) A tutti coloro che ne fanno richiesta, indistintamente 
B) A coloro che vantano un interesse concreto, diretto ed attuale ad accedere agli atti 
C) Sempre e in ogni caso ai consiglieri comunali e agli assessori 

Il contenuto, come oggetto, di un atto amministrativo... 
A) Non può essere eventuale 
B) Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile 
C) Non può essere caratterizzato dalla presenza di elementi accidentali 

Il Consiglio comunale: 
A) Può avocare a sé qualunque atto 
B) Può adottare anche tutti gli atti di competenza della Giunta, ma solo in caso di urgenza 
C) Può adottare esclusivamente gli atti di indirizzo e controllo che gli sono riservati ai sensi del 
Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali 

Quando diventa esecutiva, in caso di urgenza, una deliberazione della Giunta comunale? 
A) Dal decimo giorno dopo la pubblicazione sull'albo pretorio 
B) Quando è ritirata dall'albo pretorio e vi sia apposta la certificazione dell'avvenuta pubblicazione 
C) Immediatamente, dal momento in cui è stata validamente adottata con il voto espresso della 
maggioranza dei componenti 

A norma della  Legge  65/86,  il  regolamento  che  prevede  l'istituzione  del  corpo  di  polizia 



municipale, deve essere comunicato: 
A) Al Prefetto 
B) Al Ministero dell'Interno 
C) Al Prefetto e al Consiglio Comunale 

Chi occulta un atto pubblico commette il reato di occultamento di atti pubblici se: 
A) E'  un impiegato dello  Stato o di  un altro  ente  pubblico,  incaricato di  un pubblico servizio, 
nell'esercizio delle sue attribuzioni 
B) E' un pubblico dipendente 
C) L'atto è destinato a Pubbliche Autorità 

Il peculato... 
A) E' un reato contro la moralità pubblica 
B) E' la condotta del Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o 
di altra cosa mobile altrui di cui ha disponibilità in ragione del proprio ufficio 
C) E' la condotta del Pubblico ufficiale che riceve compensi per omettere un atto del proprio ufficio 

Quale atto, negli enti locali, disciplina i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro? 
A) Lo Statuto 
B) La legge regionale 
C) Il regolamento degli uffici e dei servizi 

Si può sostare a meno di 5 metri dalla installazione destinata all'erogazione di carburante? 
A) Si. ma solo durante l'orario di chiusura del distributore; 
B) Si, se non è di intralcio all'erogazione di carburante; 
C) No, è vietato; 

Nei centri abitati non si può sostare in prossimità di intersezione a meno di: 
A) 8 metri; 
B) 7 metri; 
C) 5 metri; 

La segnalazione acustica nei centri abitati: 
A) è consentita, purchè il suono non sia prolungato; 
B) è vietata, salvo casi di effettivo pericolo o trasporto feriti; 
C) è consentita solo di giorno per non disturbare la quiete pubblica di sera; 

I Funzionari, Ufficiali ed Agenti della Polizia Stradale, possono procedere a ispezione del 
veicolo per controllarne caratteristiche e equipaggiamento? 
A) No, occorre l'assenso del conducente; 
B) No, occorre l'autorizzazione dell'A.G.; 
C) Si; 

Immettendosi, in uscita da un passo carrabile autorizzato, sulla pubblica via il veicolo: 
A) ha diritto di precedenza perché è un passo carrabile autorizzato; 
B) deve dare precedenza ai veicoli che circolano in entrambi i sensi; 
C) deve dare precedenza ai veicoli che provengono da destra dell'uscita; 

Ai sensi dell’art. 11 del codice della strada, costituiscono servizi di polizia stradale: 
A) la tutela e il controllo sull’uso della strada; 
B) la comminazione delle sanzioni per le violazioni in materia di circolazione stradale; 



C) prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli 
autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa 
servire per l'applicazione della legge penale; 

Le competizioni sportive con veicoli a motore: 
A) sono vietate sulle strade ed aree pubbliche, salvo autorizzazione del Prefetto; 
B) sono vietate sulle strade ed aree pubbliche, salvo autorizzazione rilasciata dai comuni per le 
strade comunali, previo nulla osta dell’ente proprietario della strada; 
C) sono vietate sulle strade ed aree pubbliche, salvo autorizzazione; 

Nei  casi  in  cui  ricorrono  particolari  condizioni  di  invalidità  il  sindaco  può,  con  propria 
ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta indicante gli estremi del 
"contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne, a condizione: 
A) che lo stallo di sosta riservato sia compreso in un’area a modesta intensità di traffico; 
B) che il soggetto invalido sia di norma abilitato alla guida e disponga di un autoveicolo; 
C) che il soggetto abbia un’invalidità del 100%; 

Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni del codice 
della strada: 
A) è ammesso entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, per una somma 
pari al doppio del minimo della sanzione, ovvero ad un terzo del massimo della sanzione se più 
favorevole; 
B) non è ammesso per la seguente violazione: inversione del senso di marcia e attraversamento 
dello spartitraffico all’altezza dei varchi sulle carreggiate delle strade extraurbane principali; 
C) non è ammesso per la seguente violazione: circolazione in autostrada di velocipedi, ciclomotori, 
motocicli  di  cilindrata  inferiore  a  150  cc  se  a  motore  termico  e  motocarrozzette  di  cilindrata 
inferiore a 250 cc se a motore; 

Chi ha il potere di diffida nei confronti dell’Ente proprietario della strada, che non osservi le 
norme precettive del codice della strada: 
A) Il Ministro dell’Interno; 
B) Il Sindaco; 
C) Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Ai sensi della disciplina regionale delle attività commerciali di cui alla L.R. n. 5 del 18.05.2006, 
come  modificata  dalla  L.R.  n.  17  del  06.12.2006,  in  caso  di  commercio  abusivo  su  aree 
pubbliche: 
A) è ordinata la sospensione immediata dell’attività di vendita con la confisca delle attrezzature e 
delle merci; 
B) l’autore dell’abuso è punibile con la detenzione; 
C) si applica la sanzione accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici; 

Ai sensi della disciplina regionale delle attività commerciali di cui alla L.R. n. 5 del 18.05.2006, 
come modificata dalla L.R. n. 17 del 06.12.2006, i termini iniziali e finali delle vendite di fine  
stagione sono fissati: 
A) dal Prefetto, d’intesa con l’assessorato regionale competente in materia di commercio; 
B) con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di commercio, sentite le associazioni 
dei commercianti, dei consumatori e dei comuni; 
C) con decreto del Presidente della giunta regionale, sentite le associazioni dei commercianti, dei 
consumatori e dei 
Comuni; 



Ai sensi della disciplina regionale delle attività commerciali di cui alla L.R. n. 5 del 18.05.2006, 
come modificata dalla L.R. n.  17 del  06.12.2006, quali  requisiti  deve possedere l’esercente 
un’attività di commercio non alimentare? 
A) Requisiti morali (es. non essere stati dichiarati falliti, non aver riportato condanne penali per 
determinati reati, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ecc..) e requisiti professionali 
(es. aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito 
o riconosciuto dalla Regione; aver esercitato per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività 
di vendita nel settore nel quale s’intende avviare la nuova attività commerciale; essere stato iscritto 
al registro esercenti commercio nell’arco degli ultimi cinque anni); 
B) Requisiti morali. I requisiti professionali non sono richiesti per il commercio non alimentare; 
C) Nessuno. I requisiti morali e professionali sono richiesti solo per il commercio alimentare e la 
somministrazione di alimenti e bevande; 

Il codice della strada prevede sanzioni penali? 
A) No; 
B) Si; 
C) Soltanto sanzioni amministrative; 

La regolamentazione della circolazione nei centri abitati è previsto dall'art. 
A) 7 c.d.s; 
B) 6 c.d.s; 
C) 5 c.d.s; 

Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto: 
A) elegge il presidente del consiglio nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e in 
quelli  con popolazione fino a 15.000 abitanti  il  cui statuto preveda la figura del presidente del 
consiglio; 
B) elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale; 
C) deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando ne ricorrono 
i presupposti di legge; 

L'autorizzazione per l'esecuzione, in luogo pubblico o aperta al pubblico, di feste da ballo, 
spettacoli teatrali, ecc.., viene rilasciata da: 
A) Questura; 
B) Prefettura; 
C) Comune; 

Le opere pubbliche realizzate dai Comuni sono soggette al rilascio del Permesso di costruire? 
A) Si se sono in Variante dello strumento urbanistico; 
B) Si sempre; 
C) No; 

Le opere edili realizzate prive di permesso di costruire sono sanzionabili come: 
A) Illecito penale; 
B) Sanzioni amministrative; 
C) Sequestro penale; 

Il Permesso di costruire: 
A) E' trasferibile ai successori o aventi causa; 
B) Non è mai trasferibile; 
C) Non è oneroso; 



Lo Statuto Comunale: 
A) E’ previsto dall'art.114 della costituzione italiana; 
B) E' sottoposto al controllo di organi regionali; 
C) E’ sottoposto al controllo del Dipartimento della funzione pubblica; 

Che tipo d'intervento è la sostituzione degli infissi esterni di un edificio? 
A) Risanamento conservativo; 
B) Opera di manutenzione ordinaria; 
C) Opera di manutenzione straordinaria; 

Ai  sensi  del  Testo  Unico  per  l’Edilizia,  approvato  con  D.P.R.  6  giugno  2001,  n.  380,  gli 
interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche: 
A) possono essere sempre eseguiti senza titolo abilitativo in quanto rientrano sempre tra le attività 
di edilizia libera; 
B) se comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterano 
la sagoma dell'edificio, necessitano di un titolo abilitativo; 
C) non possono mai essere eseguiti senza titolo abilitativo ; 

Il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana? 
A) Si, di fronte al Prefetto; 
B) Si, di fronte alla Giunta; 
C) Si, di fronte al Consiglio Comunale nella seduta d’insediamento; 

Ai sensi del Testo Unico per l’Edilizia (D.P.R. 380/2001) qual è il termine massimo entro il 
quale devono avere inizio i lavori dopo il rilascio del permesso di costruire? 
A) un anno dal rilascio del permesso di costruire; 
B) sei mesi dal rilascio del permesso di costruire; 
C) diciotto mesi dal rilascio del permesso di costruire; 

Il Corpo di Polizia Municipale può essere istituito:
A) Nei Comuni dove il servizio di P.M. È espletato da almeno sette addetti; 
B) Presso tutti i Comuni; 
C) Nei Comuni dove il servizio di P.M. È espletato da almeno cinque addetti; 

Secondo il principio di solidarietà contenuto nella legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., quando due 
persone concorrono in una violazione amministrativa, a quale pena soggiacciono? 
A) ciascuno soggiace alla metà della sanzione disposta per la violazione, salvo che sia diversamente 
stabilito dalla legge; 
B)ciascuno soggiace alla sanzione disposta per la violazione, aumentata fino al triplo, salvo che sia 
diversamente stabilito dalla legge; 
C) ciascuno soggiace alla sanzione disposta per la violazione, salvo che sia diversamente stabilito 
dalla legge; 

L'opposizione dinanzi al Giudice di Pace avverso la contestazione di una violazione al C.d.S.,  
deve essere presentata entro: 
A) 90 gg. dalla notifica del provvedimento; 
B) 30 gg. dalla notifica; 
C) 60 gg. dalla notifica; 

In una violazione al C.d.S. che prevede la decurtazione dei punti sulla patente, tale sanzione 
accessoria va menzionata obbligatoriamente nel verbale di contestazione? 
A) No; 



B) No, ma se specificato nel verbale risulta più completo; 
C) Si; 

Le funzioni del Direttore generale, se non nominato, possono essere conferite: 
A) Ad un Commissario; 
B) Al Sindaco; 
C) Al Segretario comunale; 

Che cos'è una zona a traffico limitato? 
A) un'area in cui accesso e circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari 
categorie di utenti o di veicoli 
B) una parte di una piazza destinata prevalentemente al parcheggio 
C) una parte della strada riservata a mezzi pubblici e di emergenza 

Ai  sensi  della  L.  689/81,  in  caso  di  mancato  rigetto  dell'opposizione  al  sequestro,  questa 
s'intende: 
A) Improcedibile 
B) Inammissibile 
C) Accolta 

Cosa si intende per opere eseguite in totale difformità? 
A) Manufatto che si discosti totalmente dalla linea degli edifici circostanti 
B) Manufatto diverso da quello autorizzato in misura tale da renderlo una cosa nuova 
C) Manufatto che presenti evidenti diversità formali 

Ai  sensi  del  D.lgs.  285/92  (Codice  della  Strada),  per  le  violazioni  che  costituiscono  reato 
l'organo accertatore: 
A) E' tenuto a dare notizia, senza ritardo, al comandante dei vigili urbani. 
B) E' tenuto a dare notizia, senza ritardo, al pubblico ministero ma solo per reati puniti con l'arresto 
C) E' tenuto a dare notizia, senza ritardo, al pubblico ministero 

Ai sensi dell'art. 162 del Codice Penale, è ammessa l'oblazione delle contravvenzioni: 
A) Quando la legge stabilisce la pena dell'arresto e dell'ammenda. 
B) Quando la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda. 
C) Quando la legge stabilisce la pena della multa. 

Come si può definire il procedimento amministrativo? 
A) Una serie di atti concatenati tra loro e diretti tutti allo scopo di pervenire ad un provvedimento 
finale 
B) Un insieme di attività informali che devono precedere l'adozione di un provvedimento finale 
C) Un insieme di comportamenti cui sono tenuti gli organi della Pubblica Amministrazione 

Nell'ipotesi di mancata esibizione del permesso di costruire, gli ufficiali e gli agenti di polizia 
giudiziaria devono: 
A) Applicare le opportune sanzioni amministrative 
B) Limitarsi a trasmettere gli atti agli organi regionali 
C)  Comunicare  la  presunta  violazione  urbanistico-edilizia  all'autorità  giudiziaria,  al  competente 
organo regionale e al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune 

La polizia amministrativa: 
A) E' di esclusiva competenza dei Prefetti, dei Questori e dei Sindaci 



B) E' di competenza dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni 
C) E' di esclusiva competenza dello Stato e delle Regioni 

Tra le seguenti, quali materie possono essere disciplinate dai regolamenti di polizia locale? 
A) Polizia di sicurezza e ordine pubblico 
B) Polizia rurale e mortuaria 
C) Polizia giudiziaria 

Chi occulta un atto pubblico commette il reato di occultamento di atti pubblici se: 
A) E'  un impiegato dello  Stato o di  un altro  ente  pubblico,  incaricato di  un pubblico servizio, 
nell'esercizio delle sue attribuzioni 
B) E' un pubblico dipendente 
C) L'atto è destinato a pubbliche Autorità 

Al di fuori  dei casi previsti  dall'art.  63 del C.D.S.,  il  traino, per incombente situazione di 
emergenza, di un veicolo in avaria da parte di un altro: 
A) Può esser effettuato solo da mezzi autorizzati del soccorso stradale 
B) Può avvenire solo attraverso barra rigida 
C) Deve avvenire  attraverso un solido collegamento tra i  veicoli  stessi,  da effettuarsi  mediante 
aggancio  con  fune,  catena,  cavo,  barra  rigida  od  altro  analogo  attrezzo,  purché  idoneamente 
segnalati  in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli  altri 
utenti della strada 

Nella  determinazione  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  fissata  dal  Codice  della 
strada, tra un limite minimo ed un limite massimo (art. 195), si ha riguardo a diversi fattori.  
In base a tale principio quale delle seguenti affermazioni è errata? 
A) Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della 
violazione 
B) si ha riguardo all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze 
della violazione 
C) Non si ha riguardo alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche 

Cosa succede al titolare di una regolare autorizzazione all'apertura di un passo carrabile, 
rilasciata dall'ente proprietario, se non provvede a segnalarlo con apposito cartello? 
A) Non subisce alcuna conseguenza in quanto è provvisto di autorizzazione 
B) Al titolare dell'autorizzazione può essere comminata una sanzione amministrativa 
C) In virtù della violazione l'ente proprietario può revocare l'autorizzazione all'apertura del passo 
carrabile 

Le patenti di guida di categoria A e B per il conducente che abbia superato il cinquantesimo 
anno di età sono valide: 
A) Cinque anni 
B) dieci anni 
C) sette anni 

Secondo il CDS, si intende per strada extraurbana principale: 
A) Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno 
due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso 
B) Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine 
C) Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di 
marcia,  ed  una  eventuale  corsia  riservata  ai  mezzi  pubblici,  banchina  pavimentata  a  destra  e 
marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate 



Cosa accade qualora in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la 
revisione della patente disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti 
fisici e psichici di cui all'art. 119? 
A)  Con  un  provvedimento  della  Direzione  Generale  per  la  Motorizzazione  civile  può  essere 
disposta la sospensione della patente 
B) Il Prefetto procede alla revoca della patente 
C) Il Dipartimento dei trasporti terrestri può procedere alla sospensione a tempo indeterminato della 
patente di guida 

Le ordinanze di  natura gestionale,  salva  diversa  e  espressa  disposizione  di  legge,  sono di 
competenza: 
A) Del sindaco in veste di capo dell'amministrazione 
B) Del sindaco in veste di ufficiale del governo e rappresentante legale dell'ente 
C) Dei dirigenti dell'ente 

Il controllo delle attività soggette ad autorizzazioni di polizia: 
A) È previsto per ufficiali e agenti di P.S., che pertanto possono accedere ai locali interessati 
B)  È  previsto  solo  in  caso  di  flagranza  di  reato,  perché  le  ispezioni  per  accertare  illeciti 
amministrativi sono vietate dall'art. 13 della L.689/1981 
C) È previsto solo per ufficiali di P.S. 

Il regolamento di Polizia Municipale deve contenere anche il criterio secondo il quale: 
A) Le missioni esterne al territorio siano remunerate da indennità di trasferta 
B) Le operazioni esterne di Polizia, durante il servizio, siano favorite da encomi speciali 
C)  Le operazioni  esterne  di  Polizia,  d'iniziativa  del  singolo,  durante  il  servizio,  sono ammesse 
esclusivamente  in  caso  di  necessità  dovuto  alla  flagranza  dell'illecito  commesso  nel  territorio 
d'appartenenza 

A norma del Codice della Strada (art. 217), nell'ipotesi di sospensione della validità della carta 
di  circolazione,  viene  rilasciato  dall'agente  accertatore  un  permesso  provvisorio  di 
circolazione che ha una validità: 
A) Di 30 giorni 
B) Limitata al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato 
dall'interessato 
C)  Limitata  al  periodo  di  tempo  necessario  ad  espletare  le  pratiche  di  rinnovo  della  carta  di 
circolazione 

Ai sensi del Codice della Strada, chiunque occupa gli spazi destinati alla sosta dei disabili 
senza avere esposto il contrassegno invalidi è soggetto: 
A) Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e alla sospensione della 
patente per 30 giorni 
B) Esclusivamente alla rimozione del veicolo 
C)  Alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma di  denaro  e  alla  rimozione  del 
veicolo, nonché alla decurtazione di due punti dalla patente 

Secondo la legge regionale 5/2006 l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di sede degli 
esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  aperti  al  pubblico  sono  soggetti  ad 
autorizzazione rilasciata: 
A) Dal comune competente per territorio 
B) Dai competenti uffici di igiene della ASL 



C) Dalla Camera di Commercio competente per territorio 

A  quali  conseguenze  va  in  contro  l'automobilista  che  in  caso  di  incidente  comunque 
ricollegabile  al  suo  comportamento,  non  ottempera  all'obbligo  di  prestare  l'assistenza 
occorrente alle persone ferite? 
A) E' punito con la reclusione da un anno a tre anni. La patente gli viene sospesa per un periodo non 
inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni 
B) E' punito con la sospensione della patente per un periodo da sei mesi ad un anno e col pagamento 
di una sanzione amministrativa pecuniaria 
C) Revoca della patente e sequestro del veicolo 

Qual è la gerarchia vigente nel CdS in materia di segnaletica stradale? 
A) agente – segnaletica orizzontale – segnaletica luminosa – segnaletica verticale – segnaletica 
varia 
B) Agente – segnaletica luminosa – segnaletica verticale – segnaletica orizzontale – segnaletica 
varia 
C) Segnaletica luminosa – segnaletica verticale – segnaletica orizzontale – agente – segnaletica 
varia 

Quale sanzione accessoria viene comminata all'automobilista che supera di oltre 60 km/h i 
limiti massimi di velocità? 
A) Confisca del veicolo 
B) Sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi 
C) Ritiro della carta di circolazione 

Cosa si intende per «deliberazione»? 
A) Un provvedimento dirigenziale 
*B) L'espressione di volontà di un organo collegiale 
C) Un atto di competenza del Sindaco 

Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco: 
A) Comporta le dimissioni del Sindaco se il voto riguarda il bilancio 
B) Non comporta le dimissioni del Sindaco 
C) In quanto manifestazione palese di sfiducia comporta automaticamente le dimissioni del sindaco 
e della giunta 

Ai sensi dell'art. 49 del TUEL, negli enti locali, il parere di «regolarità tecnica»: 
A) E' dato dall'ingegnere capo a conclusione di un progetto tecnico 
B) E' dato dal responsabile del servizio sulle proposte di deliberazione 
C) E' dato dall'assessore di riferimento sulle proposte di deliberazione 

Ai sensi dell'art. 213, comma 2 del Codice della strada, la custodia del veicolo nell'ipotesi di 
sanzione accessoria della confisca amministrativa: 
A) E' affidata al soggetto designato dall'organo di polizia che accerta la violazione 
B) E' affidata al proprietario ovvero, in caso di sua assenza, al conducente 
C) E' affidata al conducente o ad altro soggetto designato dallo stesso conducente 

La remissione della querela: 
A) Estingue anche i delitti procedibili d'ufficio 
B) Non estingue mai il reato 
C) Estingue il reato nei delitti punibili a querela della persona offesa. 



Il Prefetto ha il potere di sostituire il Sindaco per la emissione di ordinanze contingibili ed 
urgenti? 
A) No, mai; 
B) Si, se il Sindaco non adotti i provvedimenti; 
C) Si, sempre, la funzione è intercambiabile; 

In materia di abusivismo edilizio i provvedimenti di sospensione dei lavori spettano: 
A) Al Dirigente comunale competente al ramo; 
B) Al Segretario comunale; 
C) Alla Provincia, 

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche è 
A) una misura cautelare; 
B) una misura di prevenzione; 
C) una misura di sicurezza; 

Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone 
A) è perseguibile d'ufficio,salvo che la legge disponga altrimenti; 
B) è perseguibile d'ufficio; 
C) è sempre perseguibile a querela; 

Cos'è l'ordinanza? 
A) atto amministrativo di obbligo; 
B) atto amministrativo di concessione; 
C) atto amministrativo di indirizzo; 

Cosa sono i regolamenti? 
A) sono atti amministrativi; 
B) sono atti normativi; 
C) sono atti amministrativi aventi forza di legge; 

Quali sono gli atti del Sindaco 
A) delibere; 
B) determinazioni ; 
C) decreti; 

Che cos'è un Comune? 
A) E' un'Amministrazione Privata; 
B) E' un Ente Pubblico; 
C) E' una Persona Giuridica Territoriale; 

Il Sindaco può essere sfiduciato: 
A) dal Consiglio Comunale; 
B) dai cittadini; 
C) dalla Giunta; 

Quale tra quelle di seguito elencate è una forma associativa tra Enti Locali : 
A) Convenzioni; 
B) Società a partecipazione pubblica; 
C) Area Metropolitana; 



Cos'è la Conferenza Regione-Autonomie locali 
A) E' un organismo regionale; 
B) E' un Ente locale; 
C) E' un ente pubblico; 

Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali sono rinnovabili: 
A) Per non più di una volta; 
B) Per non più di due volte; 
C) Per non più di tre volte; 

Quali sono gli organi di direzione politica della Provincia? 
A) Segretario provinciale, Presidente della Provincia; 
B) Presidente della Provincia, Giunta Provinciale, Consiglieri provinciali; 
C) Segretario provinciale e Consiglieri provinciali; 

Il Sindaco viene eletto: 
A) dai consiglieri comunali in carica; 
B) dall'assemblea dei cittadini; 
C) a suffragio universale diretto; 

Chi nomina la Giunta Municipale 
A) i cittadini; 
B) il Sindaco; 
C) i Consiglieri; 

Nella materia urbanistica che funzioni svolge la Polizia Municipale? 
A) Di Polizia Urbana; 
B) Nessuna; 
C) Di vigilanza e di P.G.; 

Se il responsabile dell'abuso edilizio non provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato 
dei luoghi nei termini previsti, il bene e l'area di sedime: 
A) Vengono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio comunale; 
B) Sono espropriati dietro pagamento d'indennizzo; 
C) Vengono espropriati al favore del demanio statale; 

Le processioni religiose vanno preventivamente comunicate all'Autorità di P.S.? 
A) No, perché trattasi di semplice manifestazione di culto pacifica; 
B) No, è sufficiente dare comunicazione alla popolazione mediante manifesti murali; 
C) Si; 

Il rilascio del Porto d'Arma Lunga da fuoco spetta: 
A) Questore; 
B) Prefetto; 
C) Funzionario di P.S.; 

La DUAAP per l’apertura una struttura ricettiva viene inoltrata a: 
A) Regione; 
B) Questura; 
C) Comune; 

Salvo quanto stabilito dalle Leggi Militari,  le passeggiate in forma militare con armi sono 



autorizzate dal: 
A) Prefetto; 
B) Questore; 
C) Comandante del Presidio Militare; 

Chi ha la responsabilità tecnico-operativa dei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica a livello 
provinciale? 
A) Il Comandante di Gruppo Provinciale dei Carabinieri; 
B) Il Commissario di Pubblica Sicurezza; 
C) Il Questore; 

Il piano esecutivo di gestione: 
A) Determina gli obiettivi di gestione e li affida ai responsabili dei servizi; 
B) Determina gli obiettivi di gestione e li affida agli Assessori; 
C) Determina gli obiettivi di gestione e li affida al Ragioniere Capo; 

La Licenza di Istituto di Vigilanza e Investigazioni Private viene rilasciata da: 
A) Questura; 
B) Prefettura; 
C) Comune; 

Agli  effetti  del  T.U.L.P.S.  sono  considerate  armi  gli  strumenti  di  punta  o  taglio  per  uso 
domestico? 
A) Si, come i pugnali; 
B) No, perché hanno una specifica destinazione; 
C) No, purchè non siano superiori in dimensione ai 5 cm; 

Il colore di fondo dei segnali indicanti zone di interesse storico, artistico culturale o turistico 
deve di regola essere: 
A) Bianco; 
B) Giallo; 
C) Marrone; 

I simboli dei segnali stradali con colore di fondo arancio devono di regola essere: 
A) Neri; 
B) Blu; 
C) Gialli; 

I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati con almeno: 
A) 3 strisce bianche rifrangenti; 
B) 4 strisce bianche rifrangenti; 
C) 6 strisce bianche rifrangenti, 

Ai sensi del regolamento di attuazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, in 
quale dei seguenti casi è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale  
di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non sostituibile dalla verifica della commissione 
comunale di vigilanza? 
A) Per  esprimere  il  parere  sui  progetti  di  nuovi  teatri  e  di  altri  locali  o  impianti  di  pubblico 
spettacolo  e  trattenimento,  o  di  sostanziali  modificazioni  a  quelli  esistenti,  a  prescindere  dalla 
capienza dei locali; 
B) Per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche 
che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori 



ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità; 
C) Mai, la commissione provinciale di vigilanza è convocata solo nel caso in cui non è stata 
nominata la commissione comunale di vigilanza; 

I passeggeri di taxi hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza: 
A) sempre, sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati; 
B) solo se circolano nei centri abitati; 
C) solo se circolano fuori dai centri abitati; 

Il decreto legislativo n. 114/1998 suddivide gli esercizi commerciali in:
a) esercizi di vicinato; 
b) esercizi di vicinato, medie strutture e centri commerciali; 
c) esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture.

La delimitazione del centro abitato è adottata dal Comune con:
a) deliberazione del consiglio comunale; 
b) deliberazione della giunta comunale; 
c) determinazione dirigenziale.
 
Secondo il nuovo codice della strada chiunque organizza una competizione sportiva non in 
velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato commette:
a) un illecito amministrativo;
b) una contravvenzione;
c) un illecito sportivo.

Nel caso di lavori soggetti a permesso di costruire, l'esposizione del cartello edilizio è :
a) obbligatoria per legge;
b) obbligatoria se prevista dal regolamento edilizio;
c) obbligatoria solo per lavori di particolare complessità.

Di norma, la tutela dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale compete:
a) allo Stato;
b) alla Regione;
c) ai privati proprietari.

La polizia giudiziaria deve:
a) sempre e comunque trarre in arresto gli autori dei reati;
b) sempre e comunque sottoporre a fermo gli autori dei reati;
c) acquisire le fonti di prova.

L'atto amministrativo è:
a)  un  atto  giuridico  di  diritto  pubblico  compiuto  da  un  soggetto  attivo  della  pubblica 
amministrazione
b) un qualsiasi atto compiuto da una pubblica amministrazione
c) un atto di amministrazione, compiuto indifferentemente da un soggetto pubblico 0 privato

Cosa si intende per commercio al dettaglio?
a) l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le 
rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri 
utilizzatori in grande;
b) l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le 
rivende,  su  aree  private  in  sede  fissa  o  mediante  altre  forme  di  distribuzione,  direttamente  al 



consumatore finale;
c) l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le 
rivende ad altri commercianti.

Il pagamento direttamente nelle mani dell'agente accertatore ("brevi manu")  è previsto:
a) in caso di violazione commessa da conducente di soggetto residente in uno Stato comunitario;
b) nei casi in cui  è prevista la confisca del veicolo;
c) in caso di violazione commessa con veicolo immatricolato all'estero.

Avete  accertato  che  un  ciclomotore,  già  sottoposto  a  fermo  con  precedente  verbale  di 
contestazione, sta nuovamente circolando nonostante il provvedimento di fermo. Indicare le 
possibili violazioni.
a) violazione art.  214, comma 8 CdS; sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione accessoria 
della confisca del veicolo;
b) nessuna violazione, a causa di un vuoto legislativo; si dispone la reiterazione del fermo ed il  
ricovero dell'autoveicolo in un deposito autorizzato;
c)  violazione  articolo  340  c.p.  per  interruzione  di  servizio  pubblico;  sanzione  accessoria  della 
sospensione della patente da tre a nove mesi e sospensione della carta di circolazione da due a 6 
mesi.

Fino a quale limite massimo è consentito agli enti proprietari delle strade aumentare il limite 
di velocità nei centri abitati?
a) fino a 65 km /h
b) fino a 70 km/h
c) non è consentito in nessun caso aumentare il limite di velocità nei centri abitati al di sopra dei 50 
km/h

Nel caso di violazione consistente nel sorpasso vietato:
a) la contestazione immediata non è necessaria, ma la violazione non consente pagamento in misura 
ridotta;
b)  la  violazione  deve  essere  comunque  immediatamente  contestata  all'interessato  pena  la 
illegittimità dell'accertamento;
c) la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della 
violazione nel termine di 90 giorni dall'accertamento.

Qual'è il principale obbligo per il conducente che in situazione di pericolo scende dal veicolo 
di notte e cammina sulla strada?
a) apporre il segnale mobile di pericolo;
b) indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità;
c) indossare indumenti di colore bianco.

Nel caso di abbandono di rifiuti sul suolo, è competente a disporre con ordinanza le operazioni 
necessarie ed il termine entro il quale provvedere:
a) il Prefetto;
b) il Sindaco;
c) il direttore dell’A.S.L.

Quale Autorità è competente ad applicare la misura di prevenzione dell'ammonimento nei 
confronti di un soggetto sospettato del reato di "stalking" (atti persecutori) introdotto dal d.l. 
23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, di contrasto 
alla violenza sessuale ed in tema di atti persecutori?
a) il Questore;



b) il Prefetto;
c) il Sindaco.

Fra l'altro, i  comuni e le  province sono dotati di autonomia:
a) legislativa;
b) giurisdizionale;
c) finanziaria

Quale criterio viene utilizzato per suddividere gli esercizi commerciali in esercizi di vicinato, 
medie strutture e grandi strutture?
a) la superficie totale dei locali;
b) la superficie di vendita;
c) la superficie di vendita e il numero degli abitanti residenti.

II potere di autotutela della pubblica amministrazione si può estrinsecare con l'annullamento 
del permesso di costruire di parte:
a) della stesso dirigente o funzionario che lo rilasciò;
b) della Regione;
c) del Consiglio Comunale.

Di  norma,  sono  realizzabili  dietro  presentazione  di  denuncia  di  inizio  attività  (d.i.a.)  gli 
interventi:
a) di ristrutturazione urbanistica;
b) non rientranti fra le attività libere e non necessitanti di permesso di costruire;
c) di nuova costruzione.

II  pubblico  ufficiale  che,  avendo  per  ragione  del  suo  ufficio  o  servizio  o  comunque  la 
disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, commette il delitto di:
a) corruzione
b) concussione
c) peculato

Presso ogni procura della Repubblica sono istituiti/te:
a) servizi di polizia giudiziaria;
b) sezioni di polizia giudiziaria;
c) squadre di polizia giudiziaria.

La gestione di una discarica non autorizzata è sanzionata:
a) amministrativamente;
b) penalmente;
c) amministrativamente o penalmente a seconda della dimensione dei rifiuti.

L'autonomia normativa dei comuni e delle province si concretizza nell'esercizio:
a) della sola autonomia statutaria
b) dell'autonomia statutaria e regolamentare
c) della sola autonomia regolamentare

Un esercizio  di  vendita  al  dettaglio  deve  rendere  noti  al  pubblico  gli  orari  di  apertura e  
chiusura?
a) sì, mediante cartelli o altri mezzi di informazione;
b) no, non ha alcun obbligo;
c) sì, ma solo se pone in vendita anche prodotti alimentari.



Il comune è un ente a competenza:
a) particolare;
b) differenziata;
c) generale.

I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione nei centri abitati sono emessi dagli 
enti proprietari delle strade:
a) con ordinanze motivate rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali;
b)  con  ordinanze  motivate  rese  note  al  pubblico  mediante  idonea  pubblicazione  con  affissione 
all'Albo Pretorio del Comune almeno 24 ore prima dell'inizio dell'efficacia del provvedimento di 
traffico;
c) con ordinanze non necessariamente dotate di idonea motivazione rese note al pubblico mediante i 
prescritti segnali stradali;

E’ possibile che al comune siano attribuite ulteriori funzioni:
a) no;
b) solo mediante una riforma costituzionale;
c) mediante legge statale ordinaria.

I bambini di età inferiore a tre anni possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se 
sono  trasportati  su  un  veicolo  in  cui  tale  sistema  non  sia  disponibile  purché  siano 
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a:
a) 18 anni;
b) 16 anni;
c) 14 anni.

L'accertamento  di  conformità  (c.d.  permesso  in  sanatoria)  è possibile  quando  i  lavori 
effettuati siano:
a) privi del permesso di costruire ed in contrasto con il P.U.C.;
b) privi di permesso ma conformi al P.UC.;
c) in contrasto con il P.U.C. ma dotati di permesso di costruire.

Chiunque usa violenza o minaccia  a un pubblico ufficiale  per costringerlo a fare  un atto 
contrario ai propri doveri o ad omettere un atto d'ufficio, commette il reato di:
a) violenza o minaccia a pubblico ufficiale;
b) oltraggio a pubblico ufficiale;
c) resistenza a un pubblico ufficiale.

Di norma, l'effettuazione di interventi di nuova costruzione:
a) è soggetta a permesso di costruire;
b) è soggetta a denuncia di inizio attività; 
c) rientra fra le attività "libere" e, quindi, di norma non soggette ad alcun titolo legittimante; 

Il comune gestisce il servizio elettorale:
a) nell'esercizio di funzioni propri;
b) per conto della Stato;
c) per conto della Regione.

Gli elementi di un atto amministrativo si possono distinguere in:
a) principali o secondari;
b) formali o non formali;



c) essenziali o eventuali. 

Le misure di sicurezza si distinguono in:
a) detentive e non detentive;
b) facoltative e obbligatorie;
c) lievi e gravi.

Un atto amministrativo è nullo:
a) quando manchi di un elemento essenziale;
b) in tutti i casi nei quali sia inopportuno;
c) quando sia in contrasto con un altro atto di pari valore.

La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa:
a) prendere notizia dei reati;
b) assicurare le prove;
c) sempre e comunque attendere che il reato sia portato a compimento, per garantire la punibilità 
degli autori.

L'atto amministrativo è:
a)  un  atto  giuridico  di  diritto  pubblico  compiuto  da  un  soggetto  attivo  della  pubblica 
amministrazione;
b) un qualsiasi atto compiuto da una pubblica amministrazione
c) un atto di amministrazione, compiuto indifferentemente da un soggetto pubblico 0 privato.

Il conducente che abbia compiuto gli anni 16, ma non i 18 può guidare motoveicoli purchè:
a) abbiano cilindrata fino a 125 cc e non trasportino altre persone;
b) abbiano cilindrata fino a 125 cc. Possono trasportare anche altre persone (il limite di età per  il 
trasporto di altre persone è di anni 14);
c) abbiano cilindrata fino a 200 cc..

I vizi dell’atto amministrativo si distinguono in:
a) gravi o lievi;
b) di legittimità o di merito;
c) di forma o di contenuto.

I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione nei centri abitati sono emessi dagli 
enti proprietari delle strade:
a) con ordinanze motivate rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali;
b)  con  ordinanze  motivate  rese  note  al  pubblico  mediante  idonea  pubblicazione  con  affissione 
all'Albo Pretorio del comune almeno 24 ore prima dell'inizio dell'efficacia del provvedimento di 
traffico;
c) con ordinanze non necessariamente dotate di idonea motivazione rese note al pubblico mediante i 
prescritti segnali;

Qual  è la velocità massima consentita per le strade extraurbane locali?
a) 90 km/h;
b) 90 k:m/h con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 110 km/h per le strade le 
cui caratteristiche costruttive e funzionali lo  consentano, previa installazione degli appositi segnali;
c) 70 km/h con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 90 km/h per le strade le cui 
caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.

Il ricorso al giudice di pace ai sensi dell'art. 204-bis nuovo codice della strada avverso un 



verbale di contestazione:
a) può essere presentato alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto anche nel caso in 
cui preventivamente sia stato effettuato pagamento in misura ridotta;
b) può essere presentato dopo la proposizione del ricorso al Prefetto solo se preventivamente non 
sia stato effettuato pagamento in misura ridotta;
c) può essere presentato alternativamente alla proposizione del ricorso al prefetto nel termine di 60 
giorni dalla data di contestazione0 notificazione solo se preventivamente non sia stato effettuato 
pagamento in misura ridotta.

Di  norma,  l’effettuazione  di  interventi  di  eliminazione  delle  barriere  architettoniche  non 
comportanti  la  realizzazione  di  rampe,  ascensori  o  manufatti  che  alterino  la  sagoma 
dell’edificio:
a) è soggetta a permesso di costruire;
b) è soggetta a denuncia di inizio attività;
c) rientra fra le attività "libere" e, quindi, di norma non soggette ad alcun titolo legittimante.

Quale autorità  adotta le ordinanze di sospensione dell'attività commerciale?
a) il Sindaco;
b) il Dirigente comunale competente;
c) il Prefetto.

Ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152. i rifiuti si distinguono in:
a) urbani, speciali, pericolosi;
b) urbani, tossici, nocivi;
c) urbani, speciali, tossici e nocivi.

Chiunque  usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto 
di un ufficio o servizio, commette reato di:
a) violenza o minaccia a pubblico ufficiale;
b) oltraggio a pubblico ufficiale;
c) resistenza a pubblico ufficiale.

Il permesso di costruire viene rilasciato di norma:
a) dal Dirigente o funzionario comunale competente;
b) dal Sindaco;
c) dall'Assessore all'edilizia.

Un  eventuale  annullamento  del  permesso  di  costruire  potrà  intervenire  a  seguito  di 
provvedimento del:
a) Giudice di pace;
b) Tribunale civile;
c) Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.).

Fra gli atti amministrativi, sono esenti dall'obbligo di motivazione:
a) gli atti a contenuto generale;
b) gli atti a contenuto particolare;
c) gli atti coperti da segreto.

E’ possibile che  il  soggetto deputato al rilascio dell'atto non coincida con il responsabile del 
procedimento amministrativo:
a) no;
b) sì;



c) solo negli atti a contenuto generale.

Il tribunale può giudicare:
a) esclusivamente in composizione collegiale;
b) esclusivamente in composizione monocratica;
c) in composizione collegiale o monocratica, a seconda del tipo di reato.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o  smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a) nel caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta;
b) in qualsiasi caso di conferimento a terzi;
c) in nessun caso.

Qual'è la definizione di strada vicinale secondo il nuovo codice della strada?
a) una strada privata dentro il centro abitato ad uso pubblico;
b) una strada privata fuori del centro abitato ad uso pubblico;
c) una strada privata dentro e fuori del centro abitato ad uso pubblico.

Quando   è  prescritta  la  verifica  da  parte  della  commissione  provinciale  di  pubblico 
spettacolo?
a) quando il comune ove si svolge lo spettacolo ha una popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
b) quando la commissione comunale non è istituita;
c) quando il comune ove si svolge lo spettacolo ha una popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

Per l'accensione delle luminarie natalizie occorre un'autorizzazione?
a) si, rilasciata dal Prefetto;
b) no;
c) si, rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza;

Quante ore possono rimanere aperti ogni giorno gli esercizi di vendita al dettaglio?
a) al massimo 12 ore;
b) al massimo 13 ore;
c) al massimo 15 ore.

Un bar può rifiutare  di  dare  da bere  bevande alcoliche  a  persona che appare  affetta  da 
malattia di mente?
a) sì, sempre;
b) no, mai; 
c) no, se il cliente è disposto a corrispondere il prezzo richiesto.

Da un controllo emerge che  è in corso un'attività edilizia conforme al permesso di costruire
che, però, era stato, in origine,rilasciato ad un soggetto diverso da quello attuale. Si configura:
a) il reato di costruzione in mancanza del permesso di costruire;
b)  nessuna  violazione,  salvo  che  sia  espressamente  prevista  una  sanzione  amministrativa  nel 
regolamento edilizio comunale;
c) il reato di costruzione in difformità dal permesso di costruire.

Fra gli organi ai quali compete l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di 
smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sono ricompresi:
a) il Presidente della Giunta Regionale;
b) il Prefetto;
c) il Direttore dell’ASL.



L’immissione di rifiuti nelle acque è:
a) sempre vietata, sia in acque superficiali che sotterranee;
b) vietata, solo nelle acque superficiali;
c) consentita se trattasi di rifiuti non pericolosi.


