Quiz2
1. Stanti le disposizioni dell'art. 142 del Codice della
strada e della tabella di cui all'art. 126-bis dello
stesso, è corretto affermare che in caso di
superamento dei limiti di velocità...
A) Si incorre sempre in una decurtazione di punti dalla
patente e nella sospensione della medesima per un periodo
variabile in base alla gravità dell'infrazione
B) Si incorre in una decurtazione di punti dalla patente solo
nel caso in cui venga superato di almeno 40 km orari il
limite massimo di velocità
C) Il trasgressore che abbia superato di oltre 10 km/h e di
non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro e ad una decurtazione di tre punti dalla patente

8. A norma dell'art. 50 del TUEL al fine di assicurare
le esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo
dei residenti in determinate aree delle citta'
interessate da afflusso di persone di particolare
rilevanza, il Sindaco, puo' disporre, per un periodo
comunque non superiore a sessanta giorni,
limitazioni in materia di orari di vendita
A) Con decreto
B) Con ordinanza contingibile ed urgente
C) Con ordinanza non contingibile ed urgente

3. I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare
per il segnalamento temporaneo di cantieri stradali
hanno:
A) colore di fondo giallo
B) colore di fondo blu
C) colore di fondo bianco

amministrativa pecuniaria da euro 304 a euro 1342 in base
alla gravità dell'ostruzione provocata dai rami
B) Il comune provvede direttamente al taglio dei rami per
ripristinare il livello ottimale di leggibilità della segnaletica
ed addebita al proprietario del terreno confinante i costi
sostenuti per l'intervento
C) Chi viola tale obbligo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a
euro 695 e soggiace altresì alla sanzione amministrativa
accessoria dell'obbligo di ripristino a sue spese dei luoghi

9. Secondo la normativa vigente in materia di
commercio al dettaglio, le vendite di liquidazione nel
settore non alimentare per cessazione di attività:
A) Sono soggette ad una comunicazione a efficacia differita
2. In relazione a quanto stabilito dalla legge
di 20 giorni presentata al comune
65/1986, quale delle seguenti affermazioni è da
B) Possono essere intraprese immediatamente al momento
ritenersi errata?
della presentazione della comunicazione al comune
A) Il personale che svolge servizio di polizia municipale,
(autocertificazione a 0 giorni)
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti C) Sono soggette ad una comunicazione con richiesta di
delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni di polizia autorizzazione da inviare al comune almeno 60 giorni prima
giudiziaria
della data prevista per il loro inizio
B) Il personale che svolge servizio di polizia municipale,
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti 10. A norma dell'art. 29 del C.d.S., i proprietari
delle proprie attribuzioni, non può esercitare anche funzioni confinanti hanno l'obbligo di tagliare i rami delle
di polizia giudiziaria a meno che non sia espressamente
piante che si protendono oltre il confine stradale e
autorizzato a tal fine dal Pubblico Ministero
che nascondono la segnaletica o che ne
C) Il personale che svolge servizio di polizia municipale,
compromettono comunque la leggibilità dalla
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti distanza e dalla angolazione necessarie. Quali sono
delle proprie attribuzioni, svolge anche servizio di polizia
le conseguenze del mancato rispetto di tale obbligo?
stradale
A) Esclusivamente il pagamento di una sanzione

4. Relativamente ai "provvedimenti degli organi del
comune" possiamo correttamente affermare che:
A) Non vi rientrano gli atti del sindaco
B) Rientrano tra di essi i provvedimenti di determinazione
adottati dai responsabili degli uffici
C) Non rientrano tra di essi i provvedimenti di
determinazione adottati dai responsabili degli uffici
5. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
possono riguardare:
A) Esclusivamente gli stati e le qualità personali
dell'interessato di cui questi abbia diretta conoscenza
B) Stati, qualità personale o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato
C) Stati, qualità personali o fatti anche se l'interessato non
ne abbia una diretta conoscenza

11. Ai sensi della L. 689/81, quale tra le seguenti
non è una causa che esclude la responsabilità
dell'autore dell'illecito amministrativo?
A) Lo stato di necessità
B) L'adempimento di un dovere
C) L'esercizio di una facoltà anche se illegittima

12. Le macchine per uso invalidi di cui all'art. 46 del
Codice della Strada rientrano nella definizione di
veicolo?
A) Si, sempre
B) Si, ma esclusivamente se asservite di motore e
6. Quale Autorità ha il potere di disporre il concorso soggiacciono alle norme sulla immatricolazione e
delle Forze di polizia per assicurare l'attuazione delle destinazione d'uso
C) Non rientrano nella definizione di veicolo ma sono
ordinanze adottate dal Sindaco per prevenire o
classificate come ausili medici
eliminare pericoli per la sicurezza pubblica?
A) Il Prefetto
13. Secondo il T.U.E.L. gli atti di autorizzazione,
B) Il Questore
concessione o analoghi, il cui rilascio presuppone
C) Lo stesso Sindaco che ha adottato l'ordinanza
accertamenti e valutazioni anche di carattere
7. L'art. 116 del CDS stabilisce che chiunque conduce discrezionale...
A) Sono atti rientranti nel potere di indirizzo degli organi
veicoli senza aver conseguito la corrispondente
politici dell'ente
patente di guida e' punito:
B) Sono atti di gestione di competenza dei dirigenti
A) Sempre con la pena dell'arresto fino ad un anno
C) Sono atti rientranti nella sfera di poteri del Sindaco il
B) Con la pena dell'arresto fino a due anni
C) Con l'ammenda da euro 5.110,00 a euro 30.660,00 e con quale puo', nei casi indicati dalla legge, delegare l'esercizio
la pena dell'arresto fino ad un anno in caso di recidiva nel dei relativi poteri ai dirigenti e al segretario comunale
biennio
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14. Secondo la legislazione regionale vigente in
materia, quali opere di seguito elencate sono
eseguite, previa comunicazione dell'avvio dei lavori,
senza alcun titolo abilitativo edilizio (c.d.edilizia
libera)?
A) Interventi di ristrutturazione edilizia che non incidono
sulla sagoma dell'organismo edilizio esistente o preesistente
B) Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche
che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori
esterni
C) Entrambe gli interventi indicati nelle lettere A e B
costituiscono opere soggette a SCIA come previsto dall'art.
10-bis della legge regionale n. 23 del 1985

19. Riguardo allo svolgimento di manifestazioni di
pubblico spettacolo, secondo le recenti disposizioni
ministeriali in materia di safety e security, in quale
caso si rende necessaria l'informativa alla Prefettura
e l'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica allargato alla partecipazione del
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco?
A) Trattandosi di pubblico spettacolo, in tutti i casi in cui gli
organizzatori dell'evento prevedono un affollamento
superiore alle 200 persone in uno spazio chiuso e a 1000
persone in uno spazio aperto o una densità di 3 persone per
metro quadro
B) Se nella fase istruttoria alla concessione
dell'autorizzazione da parte del comune emergono criticità
15. Secondo l'art. 218 comma VI° del codice della
connesse alla tipologia dell'evento, profili di security o di
strada, chiunque, durante il periodo di sospensione safety complessi che richiedono un'analisi coordinata e
della validità della patente, circola abusivamente è integrata
soggetto, oltre alla sanzione amministrativa
C) Per le manifestazioni di pubblico spettacolo in spazi
pecuniaria:
aperti l'informativa alla Prefettura e l'esame del Comitato
A) All'applicazione delle sanzioni accessorie della revoca
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica devono
della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un sempre precedere il provvedimento autorizzatorio del
periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, comune
in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca
amministrativa del veicolo
20. Secondo l'art. 186-bis del CDS, per i conducenti
B) Ad un allungamento del periodo di sospensione della
di autosnodati e auto articolati, è sempre disposta la
patente deciso discrezionalmente dal Prefetto e alla confisca revoca della patente:
amministrativa del veicolo
A) Qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad
C) Al fermo amministrativo del veicolo per 6 mesi. La revoca un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)
viene disposta solo nel caso di reiterazione delle violazioni B) Qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad
un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l)
16. L'articolo 9 del GDPR sancisce un generale
C) Solo qualora abbiano provocato un incidente e sia stato
divieto di trattare alcuni tipi di dati. Quali tra quelli accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
di seguito elencati rientrano in tale generale divieto? superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)
A) Dati genetici e biometrici
B) Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale 21. Secondo la normativa regionale in materia
della persona
edilizia, il dirigente o il responsabile del competente
C) Entrambe le categorie di dati indicate nelle risposte
ufficio comunale, in quali casi può ingiungere al
precedenti
proprietario e al responsabile dell'abuso la
sospensione dei lavori, la rimozione o la demolizione
17. Il D.l.gs n. 152/2006, definisce il "deposito
e il ripristino dello stato dei luoghi?
temporaneo" dei rifiuti come:
A) Solo in caso di opere eseguite sulla base di una
A) Il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla lottizzazione abusiva
raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di B) Tra l'altro, nel caso di assenza di permesso di costruire, o
trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui di opere eseguite in totale difformità dal medesimo
gli stessi sono prodotti
C) Solamente in caso di assenza del permesso di costruire
B) Lo scarico temporaneo del rifiuto in un'area autorizzata
per consentire i controlli merceologici sul rifiuto stesso
22. Quando, a norma dell'art 352 co. 2 del Codice di
C) Il conferimento temporaneo del rifiuto ad un impianto
procedura penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria
per la preselezione
procedono al fermo di una persona indiziata di
delitto:
18. Qualora il pubblico ufficiale solleciti il privato alla A) Possono altresì procedere a perquisizione personale o
promessa di denaro per l'esercizio delle sue funzioni locale se ricorrono i presupposti indicati dalla legge
e questi non accolga la sollecitazione, commette il
B) Non possono procedere a perquisizione personale o
reato di:
locale se non in presenza di un difensore all'uopo nominato
A) Corruzione per un atto d'ufficio
C) Possono procedere a perquisizione personale o locale
B) Istigazione alla corruzione Concussione
solo a seguito della emissione di un decreto di perquisizione
23. In merito ai requisiti al cui accertamento è
subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'apertura
di un esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande aperti al pubblico, quale delle seguenti
affermazioni è corretta?
A) ll rilascio è subordinato all'accertamento dei requisiti
tecnici e finanziari del richiedente
B) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato
all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui
all'articolo 2 della legge 5/2006
C) Il rilascio dell'autorizzazione non può essere condizionato
all'accertamento dei requisiti in materia di sorvegliabilità
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24. Il contravventore alle disposizioni del
regolamento di polizia urbana che, nella flagranza
della contravvenzione, rifiuta di dare le proprie
generalita' all'agente della polizia municipale:
A) Commette una contravvenzione penale punibile in base
all'art. 651 del Codice Penale
B) Commette una contravvenzione amministrativa punibile a
norma dello Statuto comunale
C) Commette una contravvenzione amministrativa punibile a
norma del Regolamento di Polizia Urbana
25. Se la violazione amministrativa è commessa per
ordine dell'autorità, secondo l'art. 4, co. 2 della L.
689/81, della stessa risponde:
A) Chi ha eseguito l'ordine
B) Il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine
C) In concorso il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine e chi
lo ha eseguito
26. Secondo l'art. 157 del CDS per arresto 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
B) L'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze
della circolazione
C) L'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è
inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per
malessere fisico del conducente o di un passeggero
27. Il diritto di accesso documentale previsto dalla L.
241/1990 è riconosciuto:
A) A tutti i cittadini che ne facciano richiesta
B) Esclusivamente ai titolari di diritti soggettivi e a coloro
che possano subire un pregiudizio dal procedimento
C) A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti
28. Relativamente al consiglio comunale è corretto
affermare che:
A) Il Consiglio può essere presieduto anche dal vice sindaco
B) Il Consiglio può essere presieduto solo dal sindaco
C) In caso di assenza del sindaco il Consiglio è sempre
presieduto dal consigliere più anziano
29. Nel caso di applicazione della sanzione
accessoria di cui al quarto periodo del comma 2
dell'art 222 del CDS (revoca della patente) per i reati
di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto
comma del codice penale (omicidio stradale),
l'interessato:
A) Non può conseguire una nuova patente prima che siano
decorsi quindici anni dalla revoca
B) Non può più conseguire una nuova patente
C) Non può conseguire una nuova patente prima che siano
decorsi tre anni dalla revoca
30. Entro quanto tempo occorre presentare la
denuncia di smarrimento o furto della patente di
guida?
A) Entro 48 ore dal momento in cui si viene a conoscenza
della mancanza del documento
B) Non esiste un termine preciso
C) Entro le 24 ore dal momento in cui si viene a conoscenza
della mancanza del documento
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