
 

PROVA 3 

 

2 Qual’è l’Organo del Comune che provvede all’emanazione dell’atto con cui viene 
delimitato il centro abitato  

⸋ A La Commissione consigliare 

⸋ 
B Il Sindaco 

⸋ 
C Il Consiglio 

⸋ 
D La Giunta 

 

3 Ai sensi del D. Lgs. 267/2000 le Unioni di Comuni hanno potestà statutaria e regolamentare 

⸋ A Hanno solo potestà regolamentare 

⸋ 
B Hanno solo potestà statutaria 

⸋ 
C Sì 

⸋ 
D No 

 

4 Ai sensi della L. 241/1990 l’avvio del procedimento deve essere comunicato 

⸋ A Per i procedimenti ad istanza di parte 

⸋ 
B Per i procedimenti ad istanza di parte e per i procedimenti d’ufficio 

⸋ 
C Per i procedimenti d’ufficio 

⸋ 
D Per i procedimenti complessi 

 

5 A norma del disposto di cui all'art. 5, della L. 689/1981, salvo diversa disposizione di legge, 
quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di essa soggiace 

⸋ A All’intera sanzione prevista dalla legge 

⸋ 
B Alla metà della sanzione prevista dalla legge 

⸋ 
C Ad un terzo della sanzione prevista dalla legge 

⸋ 
D Ad un quarto della sanzione prevista per legge 

 

 

 

 

 

1 In caso di accertamento di una violazione al Regolamento comunale di Polizia Urbana, per 
il quale non sia stato proposto ricorso, entro quale termine deve avvenire l’emissione della 
ordinanza – ingiunzione di pagamento della sanzione 

⸋ A 5 anni   

⸋ 
B 90 giorni   

⸋ 
C 60 giorni   

⸋ 
D 120 giorni  



6 Quale organo dell'Amministrazione comunale sovrintende alla vigilanza su tutto quanto 
possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il 
Prefetto 

⸋ A Il Presidente del Consiglio 

⸋ 
B Il Sindaco 

⸋ 
C La Giunta 

⸋ 
D Il Consiglio 

 

7 L’art. 195 del C.d.S. sull'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie prevede che 
per alcune violazioni le sanzioni siano aumentate di un terzo quando commesse dopo le ore 
22 e prima delle ore 7. Tale disposizione trova applicazione 

⸋ A Per le violazioni previste dall’art. 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli 

⸋ 
B Per le violazioni previste dall’art. 148 - Sorpasso 

⸋ 
C Per le violazioni previste dall’art. 141 - Velocità 

⸋ 
D Per le violazioni previste dall’art. 172 -  Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta 

 

8 Che validità hanno, di norma, i certificati che attestano stati, qualità personali e fatti 
soggetti a modificazione nel tempo 

⸋ A Tre mesi dalla data del rilascio 

⸋ 
B Un anno dalla data del rilascio 

⸋ 
C Validità illimitata 

⸋ 
D Sei mesi dalla data del rilascio 

 

9 Il Consiglio di un Unione di Comuni 

⸋ A Ha competenza limitatamente ai Regolamenti comunali 

⸋ 
B È l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo 

⸋ 
C Riferisce annualmente alla Giunta sulla propria attività 

⸋ 
D Appone il proprio parere sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta 

 

10 Ai sensi dell’art. 107 TUEL, i dirigenti 

⸋ A Non hanno autonomi poteri di gestione e di spesa 

⸋ 
B Adottano gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno 

⸋ 
C Non possono adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione 

verso l’esterno, competenza riservata unicamente al Sindaco 

⸋ 
D Hanno diritto di voto nelle riunioni della Giunta e del Consiglio 

 

 

 

 

 

 



11 Che tipo di atto è il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali 

⸋ A Decreto legge  

⸋ 
B Ordinanza comunale 

⸋ 
C Legge regionale 

⸋ 
D Decreto legislativo 

 

12 Il Segretario comunale, ai sensi dell’art. 97 TUEL 

⸋ A Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti 
degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto 
ed ai regolamenti 

⸋ 
B Appone sempre il proprio parere sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta o al 

Consiglio, che non siano mero atto di indirizzo 

⸋ 
C È l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo 

⸋ 
D Ha diritto di voto nelle riunioni della Giunta e del Consiglio 

 

13 In virtù dell’art. 18 della L. 689/81, qualora l’autorità competente ritenga fondato 
l’accertamento emette 

⸋ A Ordinanza di archiviazione 

⸋ 
B Ordinanza-ingiunzione di pagamento 

⸋ 
C Decreto di pagamento 

⸋ 
D Sentenza di condanna di pagamento 

 

14 Il ricorso avverso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di cui all’art. 18 della L. 689/81, si 
propone, a pena di inammissibilità 

⸋ A Entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento 

⸋ 
B Entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento 

⸋ 
C Entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero 120 giorni se il ricorrente risiede 

all’estero 

⸋ 
D Entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente 

risiede all’estero 
 

15 La vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi di distribuzione automatica è 
soggetta 

⸋ A Ad una apposita comunicazione al Comune territorialmente competente 

⸋ 
B Ad una autorizzazione comunale 

⸋ 
C Una segnalazione certificata di inizio attività 

⸋ 
D Questo tipo di vendita non è subordinata ad alcun tipo di adempimento 

 

 

 

 

 

 



16 In quali casi il Questore può disporre la sospensione dell’autorizzazione per un esercizio 
pubblico 

⸋ A Quando nei locali dell’esercizio si siano verificati, per più di tre volte, tumulti o gravi disordini 

⸋ 
B Quando sussistano violazioni in materia igienico-sanitaria 

⸋ 
C Quando l’esercente non rispetti gli orari di apertura o di chiusura 

⸋ 
D Quando nei locali dell’esercizio si siano verificati tumulti o gravi disordini 

 

17 I dati relativi agli immobili e alle opere abusive realizzate, sono pubblicate mensilmente 

⸋ A Dal Segretario Comunale 

⸋ 
B Dal Sindaco 

⸋ 
C Dal Comandante della Polizia Locale 

⸋ 
D Dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

 

18 In virtù dell’ar. 186 del C.d.S. la guida sotto l’influenza dell’alcol 

⸋ A Non è punita qualora il tasso alcolemico accertato non superi 0,8 g/l 

⸋ 
B Comporta in ogni caso la revoca della patente 

⸋ 
C È punita con una sanzione amministrativa pecuniaria o con una ammenda a seconda del tasso 

alcolemico riscontrato, nonché con la sospensione della patente ed in taluni casi anche con 
l’arresto 

⸋ 
D Non è mai punibile con l’arresto 

 

19 Ai sensi dell’art. 20 del Codice della Strada, l’occupazione delle sedi stradali, con veicoli, 
baracche, tende e simili 

⸋ A È vietata per qualsiasi tipo di strada 

⸋ 
B Può essere autorizzata su tutti i tipi di strada a condizione che venga predisposto un itinerario 

alternativo per il traffico 

⸋ 
C Può essere autorizzata solo nei centri di interesse storico-ambientale qualora si tratti di fiere e 

mercati 

⸋ 
D È sempre vietata sulle autostrade, sulle strade extraurbane, sia principali che secondarie e sulle 

strade urbane di scorrimento. 
 

20 Che cosa sono le armi proprie 

⸋ A Armi di ordinanza delle Forze dell’ordine 

⸋ 
B Qualsiasi strumento che abbia potenzialità offensiva 

⸋ 
C Tutte quelle armi la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona 

⸋ 
D L’arma di proprietà di un determinato individuo 

 

 

 

 

 

 



21 La perquisizione è 

⸋ A Un mezzo di ricerca della prova 

⸋ 
B Una prova cosiddetta generica 

⸋ 
C Una misura cautelare reale 

⸋ 
D Una prova rappresentativa 

 

22 Il sequestro probatorio può avere ad oggetto 

⸋ A La persona sottoposta alle indagini, in via cautelare e salvo convalida entro 48 ore dalla sua 
esecuzione 

⸋ 
B Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato 

⸋ 
C I verbali delle prove acquisite nel corso dell’incidente probatorio 

⸋ 
D Le sentenze irrevocabili pronunciate da qualunque giudice italiano, nonché le sentenze straniere 

riconosciute 
 

23 Le denunce anonime sono 

⸋ A Utilizzabili ai fini di prova, ma solo se riguardino delitti di criminalità organizzata 

⸋ 
B Inutilizzabili, salvo che costituiscano il corpo del reato o che provengano comunque 

dall’imputato 

⸋ 
C Irregolari 

⸋ 
D Nulle 

 

24 Sono di competenza della Giunta comunale 

⸋ A Gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, 
previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco 

⸋ 
B Tutti i regolamenti comunali 

⸋ 
C L’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative 

aliquote 

⸋ 
D Statuti dell’ente e delle aziende speciali 

 

25 Che tipo di atto è il Codice della Strada 

⸋ A Regolamento ministeriale 

⸋ 
B Decreto legislativo 

⸋ 
C Decreto legge 

⸋ 
D Legge ordinaria dello Stato 

 

26 Esiste per la Pubblica Amministrazione un obbligo di motivazione dei provvedimenti 
amministrativi 

⸋ A Si 

⸋ 
B Si ma solo per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale 

⸋ 
C No, è solo una facoltà 

⸋ 
D Non per quelli concernenti l’organizzazione amministrativa 

 



27 Che validità hanno i certificati che attestano stati e fatti non soggetti a modificazione nel 
tempo 

⸋ A Tre mesi dalla data del rilascio 

⸋ 
B Un anno dalla data del rilascio 

⸋ 
C Validità illimitata 

⸋ 
D Sei mesi dalla data del rilascio 

 

28 Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 TUEL 

⸋ A Appone il proprio parere esclusivamente sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta 

⸋ 
B Appone il proprio parere esclusivamente sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio 

⸋ 
C Appone il proprio parere sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta o al Consiglio, 

che non siano mero atto di indirizzo 

⸋ 
D Non è tenuto ad apporre pareri alle proposte di deliberazioni, questa è competenza del segretario 

comunale 
 

29 Chi può essere sottoposto a sanzione amministrativa ai sensi della L. 689/81 

⸋ A Il maggiorenne capace di intendere e di volere al momento in cui l’illecito amministrativo è stato 
commesso 

⸋ 
B Il maggiorenne incapace di intendere e di volere, in base ai criteri indicati nel codice penale 

⸋ 
C Il minorenne che si è provocato lo stato di incapacità preordinandolo alla commissione del reato 

⸋ 
D Colui che al momento della commissione del fatto non aveva ancora compiuto i diciotto anni 

 

30 A norma del decreto legislativo n. 165 del 2001, il capo della struttura in cui il dipendente 
pubblico lavora può adottare nei confronti di quest’ultimo il provvedimento disciplinare 
del rimprovero verbale, senza previa tempestiva contestazione scritta 

⸋ A Si 

⸋ 
B No 

⸋ 
C Solo se il fatto commesso è grave 

⸋ 
D Solo se il fatto commesso non costituisce reato 

 

31 La verifica dell’ottemperanza all'ingiunzione di demolizione di un’opera abusiva deve 
essere fatta dopo quanti giorni dalla notifica all'interessato 

⸋ A 30 giorni 

⸋ 
B 60 giorni 

⸋ 
C 90 giorni 

⸋ 
D 120 giorni 

 

 

 

 

 

 



32 Chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale con violazione delle norme sulla 
circolazione stradale soggiace 

⸋ A Alla reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da un anno a tre anni per le lesioni 
gravissime secondo le disposizioni dell’art. 590-bis del codice penale 

⸋ 
B Alla reclusione da due mesi a un anno per le lesioni gravi e da un anno a cinque anni per le 

lesioni gravissime secondo le disposizioni dell’art. 590-bis del codice penale 

⸋ 
C Al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo le disposizioni dell’art. 193 

del Codice della Strada 

⸋ 
D Al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria secondo le disposizioni dell’art. 200 

del Codice della Strada 
 

33 A quali di queste categorie di conducenti non si applica il divieto di guida dopo aver 
assunto bevande alcoliche di cui all’art. 186-bis del Codice della Strada 

⸋ A Ai conducenti che hanno conseguito la patente di guida (di categoria B) da più di tre anni 

⸋ 
B Ai conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli artt. 85, 86 e 87 del 

Codice della Strada 

⸋ 
C Ai conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli artt. 88, 89 e 90 del Codice 

della Strada 

⸋ 
D Ai conducenti di mezzi pesanti nonché di autoarticolati e autosnodati 

 

34 Nel caso di violazioni multiple accertate su unico verbale, l’art. 126-bis del Codice della 
Strada prevede che possono essere decurtati fino a massimo di 

⸋ A 16 punti 

⸋ 
B 15 punti 

⸋ 
C Non sussiste alcun limite 

⸋ 
D 20 punti 

 

35 È possibile effettuare una fermata in un’area in cui non è consentita la sosta 

⸋ A Sì, ma solo in prossimità di strutture scolastiche 

⸋ 
B No, in alcun caso: laddove non è consentita la sosta non è possibile effettuare la fermata 

⸋ 
C Sì, ma sempre senza arrecare intralcio alla circolazione 

⸋ 
D Sì, ma solo accostandosi al margine sinistro della strada 

 

36 La parte civile è 

⸋ A La persona offesa dal reato in quanto tale 

⸋ 
B Colui il quale, avendo subito un danno dal reato, esercita l’azione civile nel processo penale allo 

scopo di chiederne il risarcimento 

⸋ 
C Colui che è obbligato al pagamento della pena pecuniaria, in luogo dell’imputato, nell’ipotesi di 

sua insolvenza 

⸋ 
D L’ente rappresentativo degli interessi lesi dal reato che intervenga nel corso delle indagini 

preliminari 
 

 

 

 

 



 

37 Chi intende costituirsi parte civile può farlo 

⸋ A Per l’udienza preliminare e fino all’accertamento della costituzione delle parti nel dibattimento 
di primo grado 

⸋ 
B Nel procedimento per decreto, e sempre che l’imputato non abbia proposto opposizione 

⸋ 
C Non prima dell’accertamento della costituzione delle parti nel giudizio di cassazione 

⸋ 
D Nel procedimento di ricusazione 

 

38 Le autorizzazioni di polizia sono 

⸋ A Provvedimenti destinati a limitare la libertà individuale per realizzare le c.d. misure di polizia 

⸋ 
B Atti a contenuto normativo con i quali vengono disciplinati in via generale alcuni rapporti 

⸋ 
C Provvedimenti con i quali si autorizzano gli agenti di Pubblica Sicurezza ad accedere nei locali 

pubblici per effettuare i controlli 

⸋ 
D Atti amministrativi con i quali, nell’interesse della collettività, vengono disciplinate attività, che 

solo in virtù del rilascio dell’atto stesso possono essere legittimamente esercitate 
 

39 Contro i provvedimenti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza può essere ammesso ricorso 
gerarchico 

⸋ A No 

⸋ 
B Sì, nel termine di 30 giorni 

⸋ 
C Sì, nel termine di 90 giorni 

⸋ 
D No, salvo casi eccezionali stabiliti dalla legge 

 

40 Quali, tra le seguenti, non sono autorizzazioni di polizia 

⸋ A Licenze 

⸋ 
B Iscrizioni 

⸋ 
C Approvazioni 

⸋ 
D Certificazioni 

 

41 Quando l’imputato può rendere dichiarazioni spontanee 

⸋ A Solo immediatamente dopo l’apertura del dibattimento 

⸋ 
B Solo prima che inizi l'assunzione delle prove 

⸋ 
C In ogni stato del dibattimento 

⸋ 
D Mai 

 

 

 

 

 

 



42 Una donna incinta può essere sottoposta alla custodia cautelare 

⸋ A No, mai 

⸋ 
B Si 

⸋ 
C No, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza 

⸋ 
D Se è incinta da pochi mesi 

 

43 In che categoria rientrano le macchine sgombraneve 

⸋ A Macchine operatrici 

⸋ 
B Autocarri 

⸋ 
C Trattori 

⸋ 
D Autoarticolati 

 

44 La Polizia Giudiziaria ha l’obbligo di comunicare al difensore di fiducia o di ufficio 
l’avvenuto arresto di una persona in flagranza di reato 

⸋ A Si, in caso di arresto di un minore 

⸋ 
B Si 

⸋ 
C No 

⸋ 
D Solo in casi particolari 

 

45 Per quanti giorni si protrae la copertura assicurativa, per un autoveicolo, quando 
l’assicurazione è scaduta di validità e non è stata presentata disdetta 

⸋ A 20 giorni 

⸋ 
B 10 giorni 

⸋ 
C 15 giorni 

⸋ 
D 30 giorni 

 

46 Possono essere oggetto di sequestro preventivo 

⸋ A Le cose pertinenti al reato la cui libera disponibilità potrebbe aggravare o protrarre le 
conseguenze di esso nonché le cose di cui è consentita la confisca 

⸋ 
B Le cose che costituiscono la garanzia patrimoniale per le obbligazioni civili derivanti dal reato 

⸋ 
C Solo le cose che costituiscono corpo del reato 

⸋ 
D Le cose accertate in flagranza di reato 

 

47 Secondo il Codice della Strada cos’e il “salvagente” 

⸋ A Sistema formato da barriere mobili a protezione di aree allagate 

⸋ 
B Parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta 

dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi. 

⸋ 
C Parte della strada riguardante i sottopassi stradali 

⸋ 
D Parte della strada destinata alla protezione dei pedoni in caso di maltempo 

 

 



 

 

 

 

48 L’uso delle manette o simili strumenti di coercizione fisica sui minori 

⸋ A È sempre consentito 

⸋ 
B Non è mai consentito 

⸋ 
C È consentito solo se ricorrono gravi esigenze di sicurezza 

⸋ 
D È consentito solo se il minore è emancipato 

 

49 Quale autorità rilascia la carta di soggiorno 

⸋ A Il Sindaco 

⸋ 
B Il Prefetto 

⸋ 
C Il Questore 

⸋ 
D Il Presidente della Regione 

 

50 L’ispezione è 

⸋ A Un mezzo di prova diretto ad individuare cose pertinenti il reato da parte di un testimone 

⸋ 
B Un mezzo di ricerca della prova preordinato alla ricerca del corpo del reato e delle cose 

pertinenti al reato 

⸋ 
C Un mezzo di ricerca della prova diretto all’acquisizione di tracce di reato o dei suoi effetti 

materiali su persone, luoghi o cose 

⸋ 
D Uno strumento di controllo solo amministrativo 

 


