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PROVA SCRITTA DEL 21/10/2019 - GRUPPO N. 1 

 

 

 

Domande a risposta multipla e chiusa 

I candidati dovranno apporre una “X” nel quadratino a destra, in corrispondenza della risposta da loro 

ritenuta corretta. 

 

Non è consentito apportare correzioni sull’elaborato ad eventuali risposte già espresse. 

 

Nel caso di apposizione da parte del candidato di più segni in risposta alla  domanda in esame, tale 

domanda verrà ritenuta nulla. 

 

 

Domande a risposta aperta 

I candidati dovranno rispondere utilizzando solo le righe a disposizione sul presente foglio 
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1. A norma dell’art 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 cosa si intende per passo 

carrabile:  

 

Accesso ad un’area privata non aperta al pubblico idonea al transito dei veicoli A 

Accesso ad un’area privata recintata e chiusa a cui è consentito l’ingresso ai veicoli autorizzati B 

Accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli C 

 

 

2. La seguente prescrizione normativa: “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia 

espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite” è 

scritta:  

 

Nell’articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana A 

Nell’articolo 1 del Codice Penale B 

Nell’articolo 67 del Codice di Procedura Penale C 

 

 

3. La seguente frase in inglese - “I would like to go to Milan” - in italiano significa: 

 

Io potrei andare a Milano A 

Io dovrei andare a Milano B 

Io vorrei andare a Milano C 

 

 

4. I principi generali previsti dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, in quale dei seguenti casi non 

trovano applicazione?  

 

In presenza di un fatto reato A 

Nelle violazioni disciplinari B 

Nel procedimento di applicazione di una sanzione prevista da una Legge Regionale C 

 

 

5. Quale comando si attiva digitando sulla tastiera la sequenza di tasti CTRL + B nel programma di 

scrittura “Word”? 

 

Salva A 

Taglia B 

Incolla C 
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6. Analizzare l’incidente stradale di seguito descritto rispondendo ai quesiti indicati al termine 

dell’esposizione dei fatti. 

In un tratto di strada: con unica carreggiata, con una corsia per ogni senso di marcia, dotata di 

marciapiedi; il conducente di un’autovettura, un uomo, sorpassa sulla loro sinistra oltrepassando 

la linea continua di mezzeria una colonna di veicoli che si sono arrestati per permettere ad una 

signora di attraversare la strada. La signora si trova sull’attraversamento pedonale e sta spingendo 

a mano una bicicletta. L’autovettura nella fase finale del sorpasso urta con la sua parte anteriore la 

signora e la bicicletta, la signora rimane ferita e riporta una prognosi definitiva di giorni 21. 

 

a) Come viene classificato in base alla dinamica di svolgimento l’incidente stradale sopra 

descritto? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b) Quali provvedimenti sanzionatori adottate? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

c) Ci sono sanzioni accessorie nei confronti degli eventuali trasgressori? Se sì, quali? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

d) Siamo in presenza di un reato? Se sì quale? E nel caso quali sono le condizioni di procedibilità? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

e) Se la signora vi dovesse dire che aveva bevuto del vino da poco ma non manifestasse alcun 

sintomo legato all’assunzione di alcool se non un leggero alito vinoso, quali accertamenti 

fareste ed eventualmente quali provvedimenti adottereste nei suoi confronti? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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7. Il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell’articolo 50 del T.U.E.L (Decreto Legislativo 

267/2000) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


