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1) A norma della legge n. 65/86, di cosa deve tenere conto, tra l'altro, il regolamento comunale quando stabilisce
il tipo di organizzazione del Corpo di polizia municipale?
a) Della densità della popolazione residente e temporanea.
b) Del livello di rischio sociale presente sul territorio.
c) Delle caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio.
2) 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 alla polizia
3) Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali come devono comportarsi i conducenti di veicoli nei confronti
dei pedoni (art. 191 C.d.S)?
A) Non sono obbligati a consentire l’attraversamento al pedone.
B) Devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il
lato opposto in condizioni di sicurezza
C) Devono consentire al pedone l'attraversamento solo quando piove.
4) Quali sono i compiti degli enti proprietari delle strade?
A) Esclusivamente la potatura degli alberi
B) La manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché' delle attrezzature,
impianti e servizi
C) Nessuna delle risposte è corretta
5) La decurtazione di punti dalla patente di guida a seguito di verbale di accertamento per violazione a norma del Codice
della Strada avviene a opera di:
A) Prefetto competente per territorio in relazione all’organo di Polizia Stradale che ha compiuto l’accertamento
B) Questore competente per territorio in relazione all’organo di Polizia Stradale che ha compiuto l’accertamento
C) Organo di Polizia Stradale che ha compiuto l’accertamento
6) Secondo quanto previsto dall'art. 37 c. 1 lett. b) del Codice della Strada, a chi spetta di norma l'apposizione e la
manutenzione della segnaletica nei centri abitati?
A) Ai Comitati di strada.
B) Ai Comuni.
C) All'ANAS in via esclusiva.
7) Costituiscono servizi di polizia stradale:
A) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale
B) La scorta per la sicurezza della circolazione
C) a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) la rilevazione degli incidenti
stradali; c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) la scorta per la sicurezza della
circolazione; e) la tutela e il controllo sull’uso della strada
8) Quale articolo del codice della strada prevede la revisione obbligatoria dei veicoli a motore?
a) L’art 80;
b) L’art 97;
c) L’art 78.
9) Il pagamento di una sanzione pecuniaria in misura ridotta viene diminuito del 30 per cento se:
a) Viene effettuato entro 15 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione
b) Viene effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione
c) Viene effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione
10) Il conducente che si rifiuta di effettuare l’accertamento qualitativo non invasivo:
a) Commette un reato, solo se in evidente stato di ebbrezza
b) Commette un reato, solo se ha determinato un incidente
c) Commette un reato, in ogni caso
11) Secondo la L. 689/81, con l'ordinanza ingiunzione l'autorità amministrativa competente:
A) Può applicare sanzioni penali.
B) Può solo intimare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
C) Può applicare anche sanzioni accessorie.
12) Nel caso in cui non sia disposta l’ordinanza-ingiunzione di pagamento ex art 20 Legge 689/81 si può procedere con
la confisca amministrativa dei beni?
A) Non è previsto nulla a riguardo
B) No, nel caso in cui non vi sia disposta l’ordinanza-ingiunzione i beni non possono essere confiscati
C) E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione
delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento
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13) Quale dei seguenti soggetti può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie,
le pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto e le processioni nelle pubbliche vie?
a) Il Presidente del Comitato di Sicurezza Regionale
b) Il Sindaco
c) Il Questore
14) Secondo il TULPS quale pena è prevista per i soggetti contravventori che non diano avviso, all’Autorità competente
di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico?
a) Reclusione
b) Arresto e ammenda
c) Nessuna pena è prevista
15) I rifiuti possono essere distinti secondo l’origine in:
a) urbani, speciali
b) urbani, tossici, nocivi
c) urbani, non urbani, agricoli, pericolosi
16) Il Sindaco può sospendere l’attività di vendita?
A) in nessun caso
B) sì, sempre
C) in caso di violazione particolarmente grave o di recidiva
17) Cosa significa commercio al dettaglio?
A) Attività di vendita svolta professionalmente in locali di superficie totale non superiore ai 300 mq.
B) Attività svolta professionalmente diretta all'acquisto, in nome e per conto proprio, di merci e alla successiva rivendita
direttamente al consumatore finale.
C) Attività svolta professionalmente diretta all'acquisto, in nome e per conto proprio, di merci e alla rivendita per quantità
non superiore al fabbisogno personale dei consumatori.
18) Rispetto all’attività edilizia delle Amministrazioni statali, il Comune conserva:
a) Nessun potere;
b) Un potere repressivo;
c) Un potere di vigilanza.
19) Qual è la prima forma di intervento che l’autorità comunale può esercitare per la repressione degli abusi edilizi?
A) L’ordine di sospensione dei lavori
B) Disporre un sopralluogo per il sequestro delle opere abusive
C) L’ordinanza di demolizione emessa dal Sindaco
20) il Pubblico Ufficiale che, per compiere un atto del suo Ufficio, riceve, per se o per un terzo, in danaro o altra utilità,
una retribuzione che non gli è dovuta, commette il reato di:
A) Concussione
B) Corruzione per un atto d’ufficio
C) Appropriazione indebita
21) La Polizia Giudiziaria può acquisire sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini?
a) Si, ma è necessaria la presenza del difensore
b) Si, ma il P.M. può disporre anche se non è necessaria la presenza del difensore
c) No, mai
22) Quale organo è competente a deliberare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi?
a) il Sindaco
b) il Consiglio
c) la Giunta
23) Chi emette le ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica?
A) Il Sindaco
B) Il dirigente dell’ufficio urbanistica
C) Il Segretario comunale
24) A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di diniego o di differimento dell’accesso il richiedente può:
A) Ricorrere al TAR entro 30 giorni.
B) Ricorrere al TAR entro 60 giorni.
C) Ricorrere al giudice ordinario.
25) A norma della legge n. 241 del 1990 l’Amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento
amministrativo mediante comunicazione personale, indicando, tra l'altro:
A) Il nominativo di tutte le persone interessate al procedimento.
B) L’ufficio e la persona responsabile del procedimento.
C) Le tipologie di atti di cui è possibile prendere visione.
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26) Secondo il D.Lgs 165/2001 e la c.d. riforma Madia, le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento
devono essere adottate da ciascuna amministrazione o ente:
a) Sulla base delle direttive emanate dagli organi di governo
b) Sulla base del piano triennale dei fabbisogni
c) Sulla base degli atti di indirizzo dell’ARAN
27) I Regolamenti comunali:
A) sono soggetti alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
B) sono soggetti alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
C) non sono soggetti alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente
28) Quanto dura il piano nazionale anticorruzione?
A) 3 anni, aggiornato di anno in anno
B) 2 anni, aggiornato di anno in anno
C) 1 anno
29) Dove si esegue la notificazione degli atti per una società?
a) Presso la sede
b) Solo presso la residenza o il domicilio del legale rappresentante pro tempore
c) La notificazione può avvenire solo ed esclusivamente a mezzo pec
30) Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 si applica:
a) Solo alle strutture private;
b) Solo alle strutture pubbliche;
c) Generalmente ad ogni settore lavorativo.

