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Dom. n. Risp. data Risp. esatta Punteggio
1 a a 1.00
2 a a 1.00
3 c c 1.00
4 b b 1.00
5 a b 0.00
6 c a 0.00
7 b a 0.00
8 a c 0.00
9 c c 1.00
10 a c 0.00
11 b b 1.00
12 c b 0.00
13 c b 0.00
14 c c 1.00
15 a c 0.00
16 c c 1.00
17 b c 0.00
18 b a 0.00
19 a c 0.00
20 c c 1.00
21 b a 0.00
22 c b 0.00
23 a a 1.00
24 b b 1.00
25 c c 1.00
26 c c 1.00
27 b a 0.00
28 a c 0.00
29 b a 0.00
30 a b 0.00
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1. Qualora la polizia municipale accerti un reato per violazioni edilizie richiedenti il permesso di costruire è tenuta
a darne notizia...
(a) a entrambe le autorità indicate (b) alla sola autorità comunale competente (c) alla sola autorità giudiziaria

2. Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici. Si tratta della
definizione di interventi...
(a) di manutenzione straordinaria (b) di manutenzione ordinaria (c) programmati e non differibili

3. In quale caso le violazioni amministrative successive alla prima NON sono valutate ai fini della reiterazione?
(L. 689/81, art.8-bis )
(a) Quando si tratta di violazioni dello stesso tipo (b) Le violazioni amministrative successive alla prima vengo-
no sempre valutate ai fini della reiterazione (c) Quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a una
programmazione unitaria

4. Nomina la giunta comunale: (Tuel, art. 46)
(a) prefetto (b) sindaco (c) presidente della regione

5. Secondo l’articolo 54 del Dlgs 274/2000 il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità...
(a) solo se superiore a sei mesi (b) solo su richiesta dell’imputato (c) sempre

6. Se non è consentita la sosta è possibile effettuare una fermata?
(a) Sì, senza arrecare intralcio alla circolazione (b) Sì, se opportunamente segnalato da segnaletica orizzontale o
verticale (c) No, in nessun caso

7. A quale categoria di segnali stradali appartengono i rallentatori di velocità?
(a) Ai segnali complementari (b) Ai segnali di pericolo (c) Ai segnali di indicazione

8. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una media struttura di vendita sono
soggetti ad autorizzazione rilasciata... (DLgs 114/1998, art. 8)
(a) dalla regione competente (b) dalla provincia competente per territorio (c) dal comune competente per territorio

9. Può la Corte dei Conti proporre questione di legittimità costituzionale?
(a) No, in nessun caso (b) Sì, ma solo se opera in sede di controllo (c) Sì

10. La querela è...
(a) un’istanza di procedimento (b) un esposto (c) una condizione di procedibilità

11. La Corte costituzionale è un organo (trova l’intruso)...
(a) collegiale (b) legiferante (c) giurisdizionale

12. Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza è ammesso
il ricorso in via gerarchica nel termine di dalla notizia del provvedimento. (TULPS, art. 6)
(a) giorni sette (b) giorni dieci (c) giorni trenta

13. Strada a unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. È la definizione di strada...
(a) extraurbana principale (b) extraurbana secondaria (c) urbana di scorrimento

14. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna
l’arrestato, a chi sono tenuti a darne immediata notizia?
(a) Ai familiari (b) Al difensore di fiducia, se nominato (c) Al pubblico ministero

15. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei
limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale e funzioni
ausiliarie di pubblica sicurezza. (L. 65/1986, art. 5)
(a) Esercita funzioni di polizia stradale e ausiliarie di pubblica sicurezza NON di polizia giudiziaria (b) Falso (c) Vero

16. Ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente a una istanza, la pubblica amministrazione
ha il dovere di... (L. 241/1990, art. 2)
(a) concluderlo solo se sussistono urgenze inderogabili (b) concluderlo mediante un adempimento procedimentale

(c) concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso
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17. Nel caso di omesso avviso di una riunione pubblica ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di
sanità pubblica, chi può impedire che la riunione abbia luogo? (TULPS, art. 18)
(a) Il prefetto (b) Il sindaco (c) Il questore

18. Il sindaco può essere sfiduciato... (Tuel, art. 52)
(a) con mozione votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri (b) con mozione votata dai due terzi dei consiglieri

(c) in nessun caso perché è eletto dai cittadini

19. Amnistia e indulto sono sinonimi?
(a) No. La prima opera sulla pena principale, la seconda sul reato (b) Sì (c) No. La prima opera sul reato, la
seconda sulla pena principale

20. In materia ambientale, la sigla VIA sta per...
(a) verifica istanza amministrativa (b) volume idrocarburi assoluto (c) valutazione impatto ambientale

21. La vendita di prodotti al dettaglio attraverso distributori automatici è subordinata a...
(a) presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (b) autorizzazione dello sportello unico per le attività
produttive (c) autorizzazione del comune competente per territorio

22. Affinché le sedute del consiglio comunale siano valide è necessaria la presenza... (Tuel, art. 38)
(a) del sindaco e di almeno due terzi dei consiglieri (b) del sindaco e di almeno un terzo dei consiglieri (c) di almeno
due terzi dei consiglieri

23. Può essere eletto Presidente della Repubblica...
(a) ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni e goda dei diritti civili e politici (b) ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni (c) ogni cittadino che goda dei diritti politici

24. Che cosa si intende per commercio all’ingrosso?
(a) L’attività svolta su aree private (b) L’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e
per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali, o ad altri
utilizzatori in grande (c) L’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e
le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale

25. L’accesso ai documenti amministrativi costituisce un diritto fondamentale del cittadino. Il suo esercizio è
disciplinato dalla L. 241/1990 che dispone:
(a) l’esame dei documenti è sempre a titolo oneroso (b) il rilascio di copia dei documenti non può essere subordinato
al rimborso del costo di riproduzione (c) il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge

26. Se un atto amministrativo è viziato da difetto assoluto di attribuzione, esso è... (L. 241/1990, art. 21-septies)
(a) inefficace (b) infondato (c) nullo

27. In caso di guida sotto l’influenza di alcol se il veicolo appartiene a persona estranea al reato la durata della
sanzione accessoria della sospensione della patente è... (CdS, art. 186)
(a) raddoppiata (b) dimezzata (c) aumentata di un terzo

28. Gli atti normativi e quelli a contenuto generale... (L. 241/1990, art. 3)
(a) devono essere sempre motivati (b) in alcuni casi particolari devono essere motivati (c) non necessitano di essere
motivati

29. Al titolare di patente rilasciata da uno Stato estero è applicabile l’istituto della patente a punti?
(a) Sì, sempre (b) No, in caso di violazione è previsto il ritiro del documento (c) Sì, ma con un numero di punti
pari alla metà

30. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o
promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, danaro o altra utilità, commette il delitto di...
(a) abuso d’ufficio (b) concussione (c) peculato

CA0038408414
382800005849
895231870117

2


