Un regolamento può disciplinare integralmente una materia in precedenza
disciplinata dalla Legge:
a) Solo a seguito di una disposizione di Legge che abbia delegificato la
materia in questione
b) mai
c) sempre e comunque, a condizione che prenda in esame l’intera
materia
Avverso il provvedimento di sequestro adottato ai sensi dell’art. 213 codice
della strada è ammesso:
a) Ricorso al ministero delle infrastrutture e dei trasporti
b) Ricorso al prefetto ai sensi dell’art. 203 codice della strada
c) Ricorso al giudice di pace competente per territorio
Per quali categorie di veicoli è obbligatoria l’apposizione delle strisce
posteriori e laterali retroriflettenti
a) Per tutti i veicoli adibiti al trasporto di cose a prescindere dalla massa
b) Per i rimorchi ed i semi rimorchi adibiti al trasporto di cose, nonché
classificati per uso speciale o per trasporti specifici o per trasporti speciali
immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
t.
c) Per gli autoveicoli, i rimorchi ed i semi rimorchi adibiti al trasporto di cose,
nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici o per trasporti
speciali immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t
La potestà regolamentare di comuni e provincie trova fondamento:
a) nella Costituzione
b) nelle singole Leggi Regionali
c) nelle disposizioni speciale contenute in leggi statali
Il comune è un ente a competenza :
a) particolare
b) differenziata
c) generale
Non rientra fra gli organi politici (o di Governo) del comune:
a) il direttore generale
b) la giunta comunale
c) il sindaco

E’ possibile effettuare una manovra di inversione del senso di marcia in

prossimità di un dosso?
a) Si, se non risulta vietata da altra espressa segnalazione ed ove vi sia
sufficiente visibilità per eseguire la manovra in condizioni di sicurezza
b) No, si tratta di manovra vietata in modo assoluto
c) Si, ma è necessario che la manovra possa essere eseguita non invadendo la
corsia riservata all’opposto senso di marcia
Cosa si intende per fermata del veicolo ai sensi dell’art. 157 del codice della
strada?
a) L’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della
circolazione
b) La temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia
ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero
per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata il conducente
deve essere presente e pronto a riprendere la marcia
c) La sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità
di allontanamento da parte del conducente
Per quanto tempo un veicolo immatricolato in uno stato non comunitario e
che abbia adempiuto alle formalità doganali può circolare in Italia senza
altra formalità?
a) Per due anni
b) Per sei mesi
c) Per un anno

Il decreto legislativo 114/1998 suddivide gli esercizi commerciali in:
a) esercizi di vicinato
b) esercizi di vicinato, medie strutture e centri commerciali
c) esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture
Quale titolo autorizzativo occorre per aprire una media struttura di vendita
nel settore alimentare
a) una comunicazione inviata al comune comune competente per territorio
b) un’autorizzazione più SCIA per notifica sanitaria rilasciata dal comune
competente per territorio
c) un’autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio
Chi firma l’atto di decadenza di un’autorizzazione alla somministrazione?
a) Il dirigente comunale competente
b) Un funzionario delegato dal questore
c) Il direttore dell’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e
dell’artigianato
La sosta in una carreggiata delimitata da strisce di margine continue è:

a) Sempre vietata nelle 24 ore
b) Vietata dalle ore 8 alle 20 in centro abitato e nelle 24 ore fuori dal centro
abitato
c) Vietato solo se la sosta crea intralcio
Può un vigile urbano procedere ad ispezionare un veicolo in circolazione
sulla strada?
a) No, il potere di ispezione spetta solo agli appartenenti alla polizia stradale
b) Si, ma solo se il vigile urbano è nel caso di specie anche ufficiale di polizia
giudiziaria
c) Si, il potere di ispezionare il veicolo ai fini del rispetto delle norme del
codice della strada deriva direttamente dall’art. 192, comma 3, codice della
strada
Al sindaco spettano competenze quale:
a)
b)
c)

Capo dell’amministrazione locale e ufficiale del governo
Capo del personale comunale
Dirigente delle attività amministrative dell’ente

Ai sensi della legge 7 marzo 1986, n.65 sull’ordinamento della polizia
municipale, il sindaco:
a)
b)
c)

E’ responsabile dell’addestramento degli appartenenti al corpo di
polizia municipale
Impartisce le direttive relative al servizio della polizia municipale
E’ responsabile dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al
corpo di polizia municipale

Il sindaco è autorità locale di pubblica sicurezza:
a)
b)
c)

Nei comuni nei quali non ha sede un commissariato di polizia
Nei comuni nei quali non ha sede una stazione dei carabinieri
sempre

Il comune per autorizzare una grande struttura di vendita può decidere in
modo autonomo?
a)
b)

c)

Si
No, deve fare esaminare la domanda da una conferenza di servizi che
decide sulla conformità dell’insediamento ai criteri di programmazione
determinati dalla regione
No, deve fare esaminare la domanda da una commissione provinciale

Il sistema sanzionatorio in materia di urbanistica ed edilizia si basa su
sanzioni:

a) Penali o civili
b) Civili, fiscali amministrative e penali
c) Penali o amministrative
L’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo
comporta:
a) L’applicazione dell’articolo 44, comma 1, lettera b) del testo unico
dell’edilizia (D.P.R. n.380/2001)
b) L’applicazione dell’articolo 650 del codice penale
c) L’acquisizione del bene e del relativo sedime pertinenziale da parte del
comune
Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile in assenza di permesso di
costruire comporta l’applicazione di una sanzione penale:
a) In ogni caso
b) Mai
c) Quando sia stato realizzato mediante effettuazione di opere edilizie

Il pubblico ministero se deve compiere un atto per il quale è prevista
l’assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l’imputato
ne sono privi:
a) Nomina direttamente ed autonomamente un difensore d’ufficio
b) Procede comunque, dando atto della circostanza nei verbali
c) Da avviso al difensore il cui nominativo è comunicato dal consiglio forense
Di norma, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, è vietato lo scarico:
a) in fognatura
b) in acque superficiali
c) nelle acque sotterranee
Ai fini giuridici (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), è definita “scarico” qualsiasi
immissione:
a) effettuata tramite un sistema stabile di collettamento senza soluzione di
continuità tra ciclo di produzione del refluo e corpo ricettore
b) di qualsiasi specie e comunque effettuata
c) effettuata tramite un sistema stabile di collettamento senza soluzione di
continuità tra ciclo di produzione del refluo e corpo recettore, purchè abbia
natura inquinante

Fuori del centro abitato a quale distanza dal segnale indicante il limite di
velocità deve essere posizionato il misuratore di velocità per l’accertamento
a distanza delle violazioni ai limiti di velocità?

a) Non è prevista alcuna distanza minima atteso che i segnali di prescrizione
sono precettivi direttamente fin dal punto del loro posizionamento
b) Ad un chilometro
c) Ad almeno cento metri
Chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore:
a) Commette una violazione amministrativa per cui sono previste sanzioni
pecuniarie e la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno
a tre anni
b) Commette una contravvenzione per cui, oltre alla sanzione penale prevista
dall’art. 9 ter. Codice della strada, è prevista la sospensione della patente
da uno a tre anni
c) Commette un delitto per cui, oltre alla sanzione penale prevista dall’art.9ter codice della strada, è prevista la sospensione della patente da uno a tre
anni
L’inottemperanza all’ordinanza del Sindaco che dispone la rimozione, avvio
al recupero, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi, è sanzionata:
a) Amministrativamente
b) Penalmente
c) Amministrativamente o penalmente a seconda della tipologia dei rifiuti
Il diritto penale fondamentale è quello contenuto nel:
a) Testo unico leggi di Pubblica Sicurezza
b) Codice penale
c) Testo unico delle norme sull’immigrazione

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa
dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può addivenire all’oblazione:
a) si, in misura corrispondente al massimo dell’ammenda stabilita dalla legge
oltre alle spese del procedimento
b) no, mai
c) si, se il giudice ritiene di applicare la sola pena pecuniaria
In caso di violazione che prevede la sanzione accessoria della sospensione
della patente di guida, entro quale termine il prefetto deve emettere il
formale provvedimento di sospensione?
a) Entro 30 giorni
b) Entro 15 giorni
c) Entro 60 giorni

