
Quiz 2
1. Quanti tipi di sanzione sono individuati dal 
T.U. 380/2001 in materia di repressione di 
abusi edilizi?
A) Sanzioni amministrative e penali
B) Sanzioni amministrative, penali, civili e accessorie
C) Sanzioni amministrative e civili

2. Quali sanzioni sono previste per chi appicca il
fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in 
maniera incontrollata in aree non autorizzate?
A) E' punito con il pagamento di una sanzione 
amministrativa ed è tenuto al ripristino dello stato dei 
luoghi
B) Ripristino dello stato dei luoghi, risarcimento del 
danno ambientale e pagamento, anche in via di 
regresso, delle spese per la bonifica. La reclusione (da
uno a cinque anni) è prevista solo nel caso sia 
appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi
C) E' punito con la reclusione da due a cinque anni; la
pena è aumentata (da due a sei anni) se si tratta di 
rifiuti pericolosi. Inoltre è tenuto al ripristino dello 
stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale 
e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese 
per la bonifica

3. Quanto viene a costare una casa il cui prezzo 
è 300.000 euro e sulla quale viene applicato 
uno sconto del 7%?
A) 289.000 euro
B) 277.000 euro
C) 279.000 euro

4. "Se e solo se c'è lo sciopero dei mezzi 
pubblici, prendo l'automobile". Sulla base di 
questa informazione, quale delle seguenti 
affermazioni è sicuramente vera?
A) Quando prendo l'automobile non è detto che ci sia 
sciopero dei mezzi pubblici
B) A volte, anche se c'è sciopero dei mezzi pubblici, 
non prendo l'automobile
C) Se prendo l'automobile significa che c'è lo sciopero 
dei mezzi pubblici

5. Completare correttamente la seguente 
successione:1;6;7;13;20;?
A) 34
B) 29
C) 33

6. Ai sensi del C.d.S. art 53, per motoveicolo per
uso speciale si intende:
A) Un veicolo a tre ruote caratterizzato da particolari 
attrezzature installate permanentemente sullo stesso
B) Un veicolo a due ruote destinato al trasporto di 
persone con handicap
C) Un motoveicolo a tre ruote destinato al traino di 
semirimorchi

7. Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1-bis del 
Codice della strada, qualora vengano accertate 
contemporaneamente più violazioni:
A) E' obbligatoria la sospensione della patente da 3 a 
6 mesi.
B) E' obbligatoria la revoca della patente.
C) Può essere decurtato un massimo di 15 punti. Le 
disposizioni del comma 1-bis non si applicano però nei
casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della 
patente

8. Nel caso in cui il C.D.S. non ammette il 
pagamento in misura ridotta (art. 202) entro 
quale termine il verbale di contestazione della 
violazione deve essere trasmesso al Prefetto:
A) Entro 10 gg dalla notifica degli estremi della 
violazione
B) Entro 10 giorni dall'accertamento della violazione
C) Entro 10 giorni dall'identificazione del trasgressore 
e/o dell'obbligato in solido

9. Salvo che non sia diversamente indicato nel 
relativo segnale, da che ora si intendono 
imposti i divieti di sosta, a norma dell'art. 7 del 
C.D.S.?
A) Dalle ore 8 alle ore 22
B) Dalle ore 8 alle ore 20
C) Per le 24 ore

10. Come viene resa nota al cittadino la sosta a 
pagamento?
A) Esclusivamente attraverso l'apposizione, nel punto 
in cui e' previsto l'inizio della sosta regolamentata a 
pagamento, di un cartello recante gli estremi precisi e
dettagliati della deliberazione di giunta e 
dell'ordinanza dirigenziale istitutiva della sosta a 
pagamento
B) Tramite regolamento comunale che disciplina 
questa specifica forma di sosta
C) Tramite segnaletica verticale e orizzontale

11. In base all'art. 126 del C.d.S., relativamente
ai limiti di eta' per il rinnovo della patente B, e' 
corretto affermare che:
A) Dai 50 anni di eta' fino ai 70 la patente va 
rinnovata ogni 3 anni
B) Dopo gli 80 anni di eta' il rinnovo deve essere 
effettuato ogni anno
C) Dai 50 anni di eta' fino ai 70 la patente va 
rinnovata ogni 5 anni

12. A quali conseguenze va in contro 
l'automobilista che in caso di incidente 
comunque ricollegabile al suo comportamento, 
non ottempera all'obbligo di prestare 
l'assistenza occorrente alle persone ferite?
A) E' punito con la reclusione da un anno a tre anni. 
La patente gli viene sospesa per un periodo non 
inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a 
cinque anni
B) E' punito con la sospensione della patente per un 
periodo da sei mesi ad un anno e col pagamento di 
una sanzione amministrativa pecuniaria
C) Revoca della patente e sequestro del veicolo

Quiz 2 pag.1/3



Quiz 2
13. Se da un incidente deriva un grave danno ai
veicoli coinvolti, tale da determinare 
l'applicazione della revisione di cui all'articolo 
80, comma 7 del C.d.S, secondo l'art. 189 del 
C.d.S, a quali conseguenze va incontro il 
conducente che non ottempera all'obbligo di 
fermarsi?
A) Ad una sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da 296 euro a 1.183 euro e alla revoca 
della patente di guida
B) Alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 296 euro a 1.184 euro e alla sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della 
patente di guida da quindici giorni a due mesi
C) Al pagamento di un'ammenda da 651 a 2763 euro,
alla sospensione della patente e alla reclusione da 15 
a 60 gg

14. Cosa dispone l'art. 80 comma 14 del C.d.S. 
in merito alle sanzioni previste per chi circola 
con un veicolo che non sia stato presentato alla 
prescritta revisione?
A) Prevede l'ammenda, il fermo del veicolo, ritiro della
patente e, se l'infrazione è accertata in autostrada, 
revoca della carta di circolazione
B) Prevede una sanzione pecuniaria e il sequestro 
immediato del veicolo
C) Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, 
comma 18, il trasgressore è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 
169 a euro 680, con l'annotazione sul documento di 
circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione 
fino all'effettuazione della revisione

15. Ai sensi della Legge Regionale 9/2007, 
"Norme in materia di Polizia Locale e politiche 
regionali per la sicurezza", le caratteristiche 
degli strumenti operativi, dei segni distintivi e 
delle uniformi in dotazione alla polizia locale:
A) Sono stabilite con delibera del Consiglio Regionale
B) Sono stabilite con delibera della Giunta
C) Sono stabilite con decreto del Presidente della 
Regione

16. Le misure cautelari personali sono 
applicate:
A) Sempre, quando si sia proceduto all'arresto in 
flagranza di reato
B) Quando vi siano gravi indizi di colpevolezza a 
carico dell'indagato
C) Quando oltre ai gravi indizi di colpevolezza, vi sia 
un attuale e concreto pericolo di fuga o di reiterazione
del reato ovvero ancora di inquinamento delle prove

17. Quando, a norma dell'art 352 co. 2 del CPP, 
gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono al 
fermo di una persona indiziata di delitto:
A) Possono altresì procedere a perquisizione 
personale o locale se ricorrono i presupposti indicati 
dalla legge
B) Non possono procedere a perquisizione personale o
locale se non in presenza di un difensore all'uopo 
nominato
C) Possono procedere a perquisizione personale o 
locale solo a seguito della emissione di un decreto di 
perquisizione

18. Immettendosi in uscita da un passo 
carrabile autorizzato sulla pubblica via, il 
veicolo:
A) Deve dare precedenza ai veicoli che circolano in 
entrambi i sensi se la strada e' a doppio senso di 
marcia
B) Trattandosi di un passo carrabile autorizzato ha 
diritto di precedenza
C) Deve dare precedenza ai soli veicoli che 
provengono da destra dell'uscita

19. Secondo l'art. 7 del C.d.S, con quale atto il 
comune puo' limitare la circolazione di tutte o 
di alcune categorie di veicoli per accertate e 
motivate esigenze di prevenzione degli 
inquinamenti e di tutela del patrimonio 
artistico, ambientale e naturale?
A) Ordinanaza del sindaco
B) Sempre con delibera della Giunta
C) Con delibera del Consiglio

20. Secondo il DPR 380/2001, la responsabilità 
della rispondenza dell'opera al progetto, 
dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione 
del progetto, della qualità dei materiali 
impiegati, nonché, per quanto riguarda gli 
elementi prefabbricati, della posa in opera è:
A) Del direttore dei lavori
B) Del progettista
C) Del direttore dei lavori e del costruttore, ciascuno 
per la parte di sua competenza

21. Nell'ufficio di Elena, la scrivania sta tra la 
libreria e la fotocopiatrice. La libreria si trova 
tra la fotocopiatrice e il telefono. 
Conseguentemente:
A) La fotocopiatrice è più vicina al telefono che alla 
scrivania
B) La scrivania si trova fra la libreria e il telefono
C) La scrivania è più vicina alla libreria che al telefono

22. Sapendo che per ogni errore d'ortografia 
viene tolto 1 punto e che si parte dal 10, quale 
dei seguenti studenti conseguirà la votazione 
piena? Alberto: Se Lo scieriffo sarebbe capace 
catturerebbe i banditi. - Michele: E' una 
rinomata località sciistica. - Marco: Sapeva 
disciernere il vero dal falso.
A) Tutti gli studenti conseguiranno la votazione piena.
B) Marco
C) Michele
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23. 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 di 20 giorni presentata al comune
B) Possono essere inraprese immediatamente al 
momento della presentazione della comunicazione al 
comune (autocertificazione a 0 giorni)
C) Sono soggette ad una comunicazione con richiesta 
di autorizzazione da inviare al comune almeno 60 
giorni prima della data prevista per il loro inizio

24. Secondo la normativa regionale in materia 
di commercio, in merito al commercio su aree 
pubbliche è corretto affermare che:
A) Può essere svolto solo su posteggi dati in 
concessione per non più di tre anni
B) Può essere svolto su posteggi dati in concessione e
su qualsiasi area, negli spazi individuati dal singolo 
Comune, purché in forma itinerante
C) Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di 
vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un 
posteggio è conseguito nel comune sede del 
posteggio ma non abilita anche all'esercizio in forma 
itinerante nell'ambito del territorio regionale, in 
quanto per tale esercizio è indispensabile inoltrare al 
SUAPE una pratica specifica ulteriore

25. Le ordinanze contingibili ed urgenti sono 
atti emanati dal sindaco. In quale veste il primo
cittadino ricorre a tali provvedimenti?
A) Solo nella veste di rappresentante della comunita' 
locale per far fronte a emergenze locali di ordine 
sanitario e di igiene pubblica
B) Esclusivamente come Ufficiale di Governo al fine di 
reprimere o prevenire pericoli che minacciano 
l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana
C) Secondo quanto disposto dal D.Lgs 267/2000, il 
Sindaco puo' emanare tali provvedimenti sia come 
rappresentante della comunita' locale che come 
Ufficiale del Governo

26. Quando sono valide le sedute del consiglio 
comunale?
A) Quando sono presenti i due terzi dei consiglieri
B) Quando è presente il numero di consiglieri sancito 
in norme statutarie o regolamentari, purché sia 
garantita la presenza della metà più uno dei 
consiglieri senza computare il sindaco
C) Quando è presente il numero di consiglieri sancito 
in norme statutarie o regolamentari, purché sia 
garantita almeno la presenza di un terzo dei 
consiglieri senza computare il sindaco

27. Secondo il TUEL, nella fase successiva alla 
formazione dell'atto, il controllo di regolarita' 
amministrativa e' svolto, secondo principi 
generali di revisione aziendale e modalita' 
definite nell'ambito dell'autonomia 
organizzativa dell'ente:
A) Dal sindaco e dalla giunta
B) Sotto la direzione del segretario comunale, in base 
alla normativa vigente
C) Dal responsabile di ciascun servizio

28. A chi compete la convocazione del 
parlamento in seduta comune e dei delegati 
regionali per l'elezione del nuovo Presidente 
della repubblica?
A) Al Presidente del Senato della Repubblica
B) Al Presidente della Camera dei Deputati
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri

29. I dipendenti della P.A. che hanno emanato 
atti conseguenti a false dichiarazioni o falsi 
documenti prodotti dall'interessato:
A) sono esenti in ogni caso da qualunque 
responsabilità.
B) sono esenti da responsabilità, salvo i casi di dolo o 
colpa grave.
C) sono sempre responsabili a livello civile

30. Qual è la durata della pubblicazione degli 
atti nella sezione amministrazione trasparente?
A) La durata ordinaria della pubblicazione rimane 
fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio 
dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo 
di pubblicazione
B) La durata ordinaria della pubblicazione rimane 
fissata in un anno, fatti salvi diversi termini previsti 
dalla normativa per specifici obblighi
C) La durata della pubblicazione varia in funzione 
della tipologia di atti da pubblicare. La durata 
ordinaria varia da un minimo di un anno fino ad un 
massimo di cinque anni
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