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1) Per il conseguimento della qualità di agente di pubblica sicurezza da parte del personale che svolge servizio di polizia 
municipale è prescritto il possesso di determinati requisiti. Quale dei requisiti di seguito proposti corrisponde alle 
prescrizioni di cui alla legge n. 65/1986? 
A) Frequenza con esito positivo di apposito corso di formazione professionale rilasciato dal Ministero dell'interno. 
B) Diploma di laurea in giurisprudenza.  
C) Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. 
 
2) Ai sensi del vigente codice della strada quali sono le sanzioni amministrative accessorie concernenti il veicolo? 
A) Fermo civile e confisca amministrativa 
B) Rimozione blocco, fermo sequestro e confisca 
C) Rimozione o blocco, fermo e confisca 
 
3) I segnali di obbligo si dividono in generici o specifici. Quelli generici: 
a) Hanno fondo rosso simbolo nero 
b) Hanno fondo bianco, bordo e simbolo nero 
c) Hanno fondo blu e simbolo bianco 
 
4) Ai sensi dell’art. 157 del codice della strada per arresto del veicolo si intende: 
A) La temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la 
discesa delle persone, ovvero per le altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata il conducente deve essere 
presente e pronto a riprendere la marcia 
B) L’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze di circolazione 
C) La sospensione temporanea della marcia del veicolo, senza la possibilità di allontanamento da parte del conducente 
 
5) Secondo il Codice della Strada per le violazioni che costituiscono reato l'organo accertatore: 
A) È tenuto a dare notizia, senza ritardo, al pubblico ministero. 
B) È tenuto a dare notizia, senza ritardo, al comandante dei vigili urbani. 
C) È tenuto a dare notizia, senza ritardo, al pubblico ministero ma solo per reati puniti con l'arresto. 
 
6) Dopo quanti anni un’autovettura deve essere sottoposta a revisione? 
a) Quando circola sprovvista di assicurazione; 
b) Dopo 10 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 5 anni; 
c) Dopo 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2 anni. 
 
7) Ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. 1.9.2011, n° 150 e dell’art. 204-bis C.D.S.  entro quale termine può essere proposto 
ricorso al giudice di pace avverso un verbale di contestazione per la violazione al codice della strada? 
A) Entro trenta giorni 
B) Entro sessanta giorni 
C) Entro novanta giorni 
 
8) Quale organo decide se la sosta in un posteggio è subordinato al pagamento (cd. posteggi blu)? 
a) Consiglio Comunale 
b) Giunta Comunale 
c) Comandante della P.L. 
 
9) Generalmente qual è il limite di velocità previsto nei centri urbani (Strade Urbane)? 
A) 90 Km/h 
B) 80 Km/h 
C) 50 Km/h 
 
10) Secondo quanto prescrive l'art. 85 del Codice della Strada, i veicoli a trazione animale e le autovetture possono 
essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone? 
A) No. 
B) Solo i veicoli a trazione animale. 
C) Si, entrambi. 
 
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) I reati previsti da disposizioni di legge in materia di armi ed esplosivi sono stati depenalizzati dalla legge n. 
689/1981? 
A) No, sono esclusi dalla depenalizzazione. 
B) Si. 
C) Non è previsto nulla a riguardo 
 
13) Ai sensi del T.U.L.P.S., si possono dare spettacoli in luogo pubblico? 
A) Sì, in ogni caso e senza alcun provvedimento. 
B) Si, ma solo con licenza del Questore. 
C) No, in nessun caso. 
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14) Il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza indica alcune delle principali attribuzioni dell'autorità di pubblica 
sicurezza, specificando che essa, tra l'altro, provvede a: 
a) Vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico e alla sicurezza dei cittadini. 
b) Dare esecuzione ai provvedimenti della pubblica amministrazione. 
c) Coordinare l'attività di vigilanza relativamente agli istituti di prevenzione e pena. 
 
15) Sono qualificati come “speciali” i rifiuti: 
a) provenienti dallo spazzamento delle strade 
b) domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione 
c) derivanti da attività sanitarie 
 
16) Cosa sono i posteggi? 
a) Si considerano posteggi solo le aree pubbliche concesse per l’esercizio dell’attività commerciale 
b) Le aree pubbliche o private concesse per l’esercizio dell’attività commerciale 
c) Si considerano posteggi solo le aree private concesse per l’esercizio dell’attività commerciale 
 
17) Il decreto legislativo n. 114/1998 definisce esercizio di vicinato: 
a) Un esercizio commerciale avente superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente 
inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; 
b) Un esercizio commerciale avente superficie superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 
10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; 
c) Nessuna delle risposte è corretta 
 
18) Quali sono le competenze delle regioni e degli enti locali in materia edilizia? 
A) Queste non possiedono alcuna competenza 
B) Esse seguono solo ed esclusivamente delle direttive dirette  dall’UE 
C) Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della 
legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico 
 
19) La CILA: 
a) Viene presentata dal proprietario, o da chiunque sia titolare di un “diritto reale”, presso il Comune territorialmente 
competente. 
b) Viene presentata dal proprietario, o da chiunque sia titolare di un “diritto reale”, presso l’apposito sportello della 
Regione  
c) E’ stata abolita e sostituita dalla CIL 
 
20) Il sequestro preventivo ha come presupposto: 
A) Il pericolo che la libera disponibilità delle cose pertinenti al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso 
B) La fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle pene pecuniarie e 
delle spese di procedimento 
C) L’acquisizione delle fonti di prova 
 
21) Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la 
gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, 
è punito: 
a) con l’arresto 
b) con la reclusione 
c) con l’ammenda 
 
22) L'art. 24 (Esercizio coordinato di funzioni) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali attribuisce alla 
Regione, fino all'istituzione della città metropolitana, il potere di definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato 
delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione. Lo stesso articolo indica le materie 
interessate a tali ambiti, tra cui: 
a) Compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa 
l'edilizia scolastica; 
b) Servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; 
c) Piani di traffico intercomunali. 
 
23) Quale organo è competente a deliberare lo Statuto dell'ente locale? 
a) La Giunta 
b) Il Sindaco 
c) Il Consiglio 

 
24) A norma dell’art. 3 della legge 241/1990, la motivazione è richiesta anche per i provvedimenti amministrativi 
concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi? 
A) Si, per espressa previsione legislativa.  
B) No, per espressa previsione legislativa.  
C) Si, la motivazione è richiesta per tutti i provvedimenti amministrativi e anche per gli atti a contenuto normativo e per 
quelli a contenuto generale. 
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25) A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, la richiesta di accesso agli atti: 
a) Deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente 
b) Può essere rivolta anche ad amministrazione diversa da quella che ha predisposto o detiene stabilmente il documento 
c) Non può essere rivolta all’amministrazione che ha predisposto il documento ma solo a quella che lo detiene 
stabilmente 
 
26) Nell'ambito della disciplina del pubblico impiego, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni: 
a) è rimessa alla contrattazione collettiva, salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 165/01 
b) è materia riservata alla legge  
c) è rimessa completamente alla contrattazione collettiva alla luce di quanto previsto dal d.lgs. n. 165/01 
 
27) Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 33/2013, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi 
compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono: 
a) pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli e di fruirne gratuitamente  
b) non sono pubblici 
c) pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7 
dello stesso D.Lgs 
 
28) L'ANAC è:  
A) E' l'autorità mondiale anticorruzione  
B) E' un'associazione senza scopo di lucro  
C) E' l'autorità nazionale anticorruzione  
 
29) Il rappresentante per la sicurezza secondo la normativa di settore è figura obbligatoria? 
a) si sempre 
b) si ma solo nelle aziende con più di 15 dipendenti 
c) no 
 
30) Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto dalla 
normativa, la notificazione : 
a) Non può essere eseguita  
b) Viene eseguita mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in 
quella del luogo di nascita del destinatario . 
c) Viene eseguita mediante deposito di copia dell'atto al portiere dello stabile dell’ultima residenza presunta del 
destinatario 
 
 
 


