Quiz1
1. Per quanto concerne le funzioni ed attribuzioni
6. Per l'organizzazione di eventi diversi dal pubblico
degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, con spettacolo, (art.18 TUPS), quale iter procedimentale
riferimento specifico alla qualifica di 'ausiliario di
deve essere seguito?
pubblica sicurezza', si può correttamente affermare A) Secondo le direttive ministeriali in materia di safety e
che:
security, la procedura da seguire è la stessa dei pubblici
A) Tale qualifica viene acquisita automaticamente al
spettacoli: Presentazione piano di emergenza da parte
momento dell'assunzione in servizio
dell'organizzatore, Istruttoria del SUAPE, sulla base della
B) L'esercizio delle funzioni inerenti a tale qualifica può
Relazione Tecnica di un tecnico abilitato prodotta
avvenire esclusivamente a seguito di un provvedimento
dall'Organizzatore; Parere C.V.L.P.S. (con eventuali
formale dell'autorità di pubblica sicurezza (Questore) e con prescrizioni); autorizzazione rilasciata dal
il coordinamento della stessa
dirigente/responsabile del servizio
C) Tale qualifica non viene acquisita automaticamente ma B) Secondo la direttiva Ministero Interno del 18 luglio 2018
necessita di un provedimento del Prefetto che la conferisce il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento
agli appartenenti alla polizia municipale, previa
autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza
comunicazione del sindaco, e dopo aver accertato il
da adottarsi
possesso di alcuni requisiti
C) Secondo la direttiva Ministero Interno del 18 luglio 2018
il Comune potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo
2. Il Regolamento di Polizia Locale:
solo previa acquisizione del parere del Prefetto e del
A) Viene approvato con deliberazione della Giunta comunale Comitato provinciale di vigilanza
B) Viene approvato con deliberazione del Consiglio
comunale
7. Nell'ambito della segnaletica stradale le
C) Viene approvato con determinazione dirigenziale del
prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle
responsabile del settore Polizia Locale
dei segnali orizzontali?
A) Sì, ma solo se tale prevalenza è stabilita con apposito
3. Ai sensi dell'art. 46 del Codice della strada, si
pannello integrativo di segnalazione
intendono per "veicoli":
B) Sì, in ogni caso
A) Tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle C) Solo sulle strade extraurbane principali
strade guidate dall'uomo, comprese le macchine per uso di
invalidi
8. In materia di TSO (Trattamento sanitario
B) Tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle obbligatorio) è corretto affermare che:
strade guidate dall'uomo, ad eccezione di quelle indicate
A) E' disposto con provvedimento di uno psichiatra della
espressamente dallo stesso articolo 46
ASL e reso operativo con ordinanza contingibile ed urgente
C) Tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle del sindaco che affida il soggetto pericoloso alle forze
strade guidate dall'uomo, ad eccezione dei veicoli a trazione dell'ordine al fine di disporne il ricovero forzato in OPG
animale
B) E' disposto con ordinanza del Sindaco, nella sua qualità
di autorità sanitaria locale, solo in presenza della
4. Quale tra le attività elencate di seguito rientra
certificazione di uno psicologo e di un verbale di polizia che
nella competenza del Consiglio comunale?
attesti la pericolosità del soggetto per la sua incolumità o
A) Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
quella di terzi
B) Adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e C) Per essere effettuato necessita di due certificazioni
dei servizi
mediche che attestino la sussistenza delle condizioni
C) Nessuna delle due. Si tratta in entrambe i casi di attività previste dalla legge per l'attivazione del trattamento e
di competenza della Giunta
dell'ordinanza del Sindaco, nella sua qualità di autorità
sanitaria locale
5. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del Codice della strada
(Art. 216), è stabilita la sanzione amministrativa
9. Ai sensi della Legge n.689/1981 la violazione che
accessoria del ritiro della carta di circolazione....
non è stata contestata immediatamente al
A) Il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento trasgressore e alla persona che sia obbligata in
della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i solido al pagamento, residenti nel territorio della
cinque giorni successivi, al competente ufficio del
repubblica:
Dipartimento per i trasporti terrestri
A) Deve essere notificata entro 90 giorni dall'accertamento
B) Il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della stessa all'autore della violazione e alla persona che sia
della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i obbligata in solido al pagamento della sanzione.
dieci giorni successivi, al Prefetto
B) Deve essere notificata entro 90 giorni dall'accertamento
C) Il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della stessa all'autore della violazione e, entro 180 giorni
della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro le dall'accertamento, alla persona che sia obbligata in solido al
48 ore successive, al Prefetto
pagamento della sanzione.
C) Deve essere notificata entro 90 giorni dall'accertamento
della stessa all'autore della violazione o, in alternativa, alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della
sanzione
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10. Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi 16. Che tipo di documento e' la dichiarazione
corretta a proposito dei carrelli appendice e dei
sostitutiva di certificazione?
rimorchi?
A) E' il documento sottoscritto dall'interessato e prodotto in
A) Entrambe, essendo privi di una propria targa, devono
sostituzione dei certificati della Pubblica Amministrazione
riportare la targa ripetitrice del veicolo trainante
B) E' il documento rilasciato da una Pubblica
B) Il carrello appendice è dotato di propria targa, mentre sul Amministrazione in sostituzione di un certificato
rimorchio deve essere apposta la sola targa ripetitrice
C) E' il documento sottoscritto dal privato e convalidato da
dell'autoveicolo trainante
una Pubblica Amministrazione
C) Il carrello appendice è privo di propria targa e sullo
stesso deve essere apposta la sola targa ripetitrice
17. Secondo la normativa regionale in materia
dell'autoveicolo trainante, mentre la targa ripetitrice non è edilizia, il dirigente o il responsabile del competente
più richiesta per tutti i rimorchi che siano già provvisti di
ufficio comunale, in quali casi può ingiungere al
una targa propria in fase di immatricolazione
proprietario e al responsabile dell'abuso la
sospensione dei lavori, la rimozione o la demolizione
11. Da chi può essere effettuato il sequestro
e il ripristino dello stato dei luoghi?
preventivo?
A) Solo in caso di opere eseguite sulla base di una
A) anche dagli agenti di polizia giudziaria, purchè ricorra un lottizzazione abusiva
caso di necessità ed urgenza
B) Tra l'altro, nel caso di assenza di permesso di costruire, o
B) Solo dagli ufficiali di polizia giudiziaria
di opere eseguite in totale difformità dal medesimo
C) indifferentemente e a prescindere dalle circostanze da
C) Solamente in caso di assenza del permesso di costruire
agenti e ufficiali di P.G.
18. Esistono dei casi in cui il direttore dei lavori non
12. Ai sensi dell'art. 179 del Regolamento di
è responsabile dell'abuso edilizio?
attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, i
A) Si qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione
dossi artificiali, evidenziati mediante zebrature gialle delle prescrizioni del permesso di costruire;
e nere parallele alla direzione di marcia:
B) Si qualora rinunzi all'incarico, a prescindere dal tipo di
A) Possono essere adottati sulle strade dove vige un limite violazione riscontrata
di velocità inferiore o uguale ai 50 km/h
C) Solo se non venga provata la sua colpevolezza
B) Devono essere adottati in prossimità degli incroci
C) Possono essere adottati solo sulle strade pericolose o in 19. In merito all'ambito territoriale dell'attività di
prossimità di edifici scolastici e di zone con un elevato
polizia locale la LR 9/2007 stabilisce che:
traffico pedonale
A) L'attività di polizia locale è svolta nell'ambito territoriale
dell'ente di appartenenza e non può essere espletata al di
13. La comunicazione prevista dall'art 109 del
fuori dello stesso per alcun motivo
TULPS, relativa alle persone alloggiate nelle
B) Per motivi di natura contingente e temporanea gli addetti
strutture ricettive:
alla polizia locale, previa intesa tra gli enti interessati,
A) Trattandosi di comunicazione giornaliera deve essere
possono svolgere le proprie funzioni presso altra
inviata alla Questura entro le 24 ore dall'arrivo delle
amministrazione nell'ambito territoriale di questa. In tal
persone nella struttura
caso operano in dipendenza gerarchica da quest'ultima
B) Deve essere inviata alla Questura entro la mezzanotte
C) Per motivi di natura contingente e temporanea gli addetti
del giorno di arrivo
alla polizia locale, previa intesa tra gli enti interessati,
C) Non deve essere inviata alla Questura se il soggiorno
possono svolgere le proprie funzioni presso altra
nella struttura dura meno di 24 ore
amministrazione nell'ambito territoriale di questa; in tal caso
operano alle dipendenze funzionali dell'autorità locale che
14. La persona informata dei fatti, che rende false
ne ha fatto richiesta
dichiarazioni alla polizia giudiziaria delegata del
pubblico ministero, commette il delitto di:
20. L'art. 149 del CDS stabilisce che l'automobilista
A) False informazioni al pubblico ministero, ai sensi dell'art. che non rispetta le distanze di sicurezza, provocando
371 bis c.p..
la collisione con altro veicolo da cui derivino lesioni
B) Favoreggiamento, laddove ricorrano tutti gli elementi
gravi alle persone coinvolte nell'incidente, è
della fattispecie incriminatrice
soggetto:
C) Falsa testimonianza, ai sensi dell'art. 372 c.p.
A) Alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 422 a euro 1.697, salva l'applicazione delle
15. In base a quanto disposto dall'art. 4 del GDPR in sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio
colposo
merito al ''dato personale'', quale delle delle
B) Al risarcimento diretto del danno derivante al veicolo e
seguenti affermazioni è da ritenersi non corretta?
dei danni procurati alle persone coinvolte
A) Sono dati personali solo quelli che consentono
C) In ogni caso alla revoca immediata della patente a
l'identificazione diretta di una persona fisica
prescindere dall'entità del danno e dall'applicazione delle
B) Sono da considerare dati personali anche quelli che
sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio
consentono una identificazione indiretta di una persona
colposo
fisica
C) In determinate circostanze le informazioni che rendono
identificabile una persona fisica (l'indirizzo IP quando
collegato ad altri dati, numero di targa del veicolo, numero
di patente, volto, impronte digitali) possono essere
considerate dati personali
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21. La normativa sul commercio prevede l'obbligo di
esporre sempre il prezzo della merce esposta per la
vendita al dettaglio?
A) No, tale obbligo esiste solo per i prodotti alimentari
venduti al banco
B) L'obbligo sussiste solamente per le merci esposte in
vetrina
C) Si l'esercente deve indicare sempre in modo chiaro e ben
leggibile il prezzo di vendita al pubblico per qualunque
prodotto esposto per la vendita e in qualunque forma venga
presentato e venduto

26. Cos'è la confisca amministrativa?
A) E' una sanzione principale
B) E' una sanzione accessoria
C) E' una misura cautelare

27. Caio, fermato alla guida di un motorino, a
seguito di idoneo accertamento con etilometro da
parte della Polizia Municipale, risultava con un tasso
alcolemico superiore 0,7 grammi per litro (g/l) e
veniva punito con la corrispondente sanzione
amministrativa:
A) L'operato non è da ritenersi corretto in quanto il codice
22. Quali sanzioni sono previste per chi appicca il
della strada sanziona esclusivamente la guida in stato di
fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in
ebbrezza degli autoveicoli
maniera incontrollata in aree non autorizzate?
B) L'operato dell'organo accertatore è da ritenere corretto in
A) E' punito con il pagamento di una sanzione
quanto il codice della strada sanziona la guida in stato di
amministrativa ed è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi ebbrezza con qualsiasi veicolo
B) Ripristino dello stato dei luoghi, risarcimento del danno C) L'operato non è corretto in quanto il tasso alcolemico, in
ambientale e pagamento, anche in via di regresso, delle
ogni caso, non rientra nella fascia entro la quale per il CDS
spese per la bonifica. La reclusione (da uno a cinque anni) è è prevista una qualsiasi forma di sanzione
prevista solo nel caso sia appiccato il fuoco a rifiuti
pericolosi
28. In che modo sono classificate le strutture di
C) E' punito con la reclusione da due a cinque anni; la pena vendita?
è aumentata (da tre a sei anni) se si tratta di rifiuti
A) Gli esercizi commerciali si distinguono in esercizi di
pericolosi. Inoltre è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, vicinato, medie e grandi strutture di vendita
al risarcimento del danno ambientale e al pagamento,
B) Gli esercizi commerciali si distinguono in medie e grandi
anche in via di regresso, delle spese per la bonifica
strutture di vendita
C) Gli esercizi commerciali si distinguono in: piccole, medie
23. Il potere di emanare provvedimenti
strutture di vendita e centri commerciali
nell'adempimento di funzioni di competenza statale
da parte del Sindaco:
29. E' corretto affermare che in alcuni casi si può
A) Viene esercitato, allo scopo di eliminare gravi pericoli che procedere all'arresto del guidatore che conduce un
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,
automobile senza aver conseguito la corrispondente
sempre e solo su richiesta del Prefetto
patente di guida?
B) Viene esercitato, informandone preventivamente il
A) No in quanto il reato è stato depenalizzato
Prefetto, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che B) E' possibile solo se viene accertata la guida in stato di
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana
ebbrezza
C) si esercita, su indirizzo della Giunta comunale, al solo
C) Si, nell'ipotesi di recidiva nel biennio
fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana che comportino 30. L'organo che lo ha emanato ovvero altro organo
conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei previsto dalla legge, può provvedere, nei casi
comuni contigui o limitrofi
previsti dall'art. 21-quinquies della legge 241/1990,
alla revoca del provvedimento amministrativo. Se la
24. L'assunzione, da parte della polizia giudiziaria, di revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti
sommarie informazioni dalla persona nei cui
direttamente interessati cosa accade?
confronti vengono svolte le indagini, a norma
A) Che l'organo provvede ad annullare la revoca
dell'art. 350 del c.p.p.:
B) Che i soggetti interessati agiscono in giudizio per
A) Avviene anche senza l'assistenza del difensore
ottenere dal giudice amministrativo l'annullamento del
B) Non è consentita nei confronti della persona che si trovi provvedimento di revoca
in stato di arresto o di fermo
C) Che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro
C) Non è consentita se l'ufficiale di polizia giudiziaria non è indennizzo
stato delegato a tale scopo dal pubblico ministero
25. Cosa stabilisce, tra le altre cose, l'art. 21 del CDS
relativamente alla esecuzione di opere o depositi e
all'apertura di cantieri stradali, anche temporanei,
sulle strade e loro pertinenze?
A) Che per i cantieri temporanei che non si protraggono
oltre le 48 ore non è necessaria alcuna autorizzazione
B) Che chi viola le disposizioni dell'art. 21 CDS, del
Regolamento (CDS) o le prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni è soggetto anche alla sanzione accessoria
dell'obbligo della rimozione delle opere realizzate
C) Che chi viola le disposizioni dell'art. 21 CDS, del
Regolamento (CDS) o le prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni non è tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria se provvede alla rimozione delle
opere e al ripristino dell'area occupata entro le 24 ore dalla
segnalazione della Polizia locale
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