
Quiz 1
1. Chi svolge servizio di polizia municipale è 
sempre tenuto ad indossare l'uniforme durante 
il servizio?
A) Gli agenti del Corpo sono obbligati all'uso 
dell'uniforme mentre per gli addetti al coordinamento 
o al controllo l'uso è facoltativo
B) Le attività sono svolte in uniforme; possono essere 
svolte in abito civile quando ciò sia strettamente 
necessario per l'espletamento del servizio e venga 
autorizzato
C) Le attività sono svolte in uniforme; 
facoltativamente possono essere svolte in abito civile 
quando ciò sia necessario per l'espletamento del 
servizio

2. Che cosa si intende per reati aggravati 
dall'evento?
A) Reati in cui il verificarsi dell'evento rappresenta una
condizione oggettiva di punibilità
B) Reati in grado di ledere una pluralità di beni 
giuridici
C) Reati in cui la pena è aumentata per il verificarsi di
un evento ulteriore che viene posto a carico del 
soggetto agente indipendentemente da ogni 
previsione o volontà

3. Un'automobile ha un prezzo lordo (ivato) di 
20.000 euro (IVA 22%). Qual è il valore 
dell'automobile al netto dell'IVA?
A) 15.600 euro
B) 16.800 euro
C) 16.393 euro

4. "Non si può escludere che, se Claudio non 
fosse stato negligente, la relazione sarebbe 
stata un successo". In base alla precedente 
affermazione, quale delle seguenti è 
certamente vera?
A) La relazione sarebbe stata sicuramente un 
successo se Claudio fosse stato diligente
B) È possibile che la relazione sarebbe stata un 
successo qualora Claudio non fosse stato negligente
C) È possibile che la relazione sarebbe stata un 
successo, qualora Claudio non fosse stato diligente

5. In uno stagno c'è una bellissima ninfea, che 
ogni giorno raddoppia la sua estensione e in 30 
giorni copre tutto lo stagno. Quanto tempo 
impiega per coprirne la metà?
A) 15
B) 7 giorni
C) 29 giorni

6. Per quanto tempo è valido il foglio rosa?
A) 6 mesi
B) 60 giorni
C) 3 mesi

7. Un autoarticolato è costituito da:
A) Trattore stradale e semirimorchio
B) Motrice e rimorchio
C) Autocarro e carrello appendice

8. Sulle targhe....
A) E' ammesso apporre autoadesivi se rimangono 
leggibili i caratteri
B) E' vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle
C) E' ammesso apporre pellicole trasparenti per 
proteggerle dalla corrosione

9. A norma del comma 6-bis dell'art 142 del 
C.d.S, le postazioni di controllo sulla rete 
stradale per il rilevamento della velocità
A) Vengono abitualmente segnalate e rese visibili 
ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di 
segnalazione luminosi, ma non esiste un obbligo in tal
senso per l'ente e/o per l'organo accertatore
B) Devono essere preventivamente segnalate e ben 
visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi 
di segnalazione luminosi, conformemente alle norme 
stabilite nel regolamento di esecuzione del C.d.S
C) Devono essere preventivamente segnalate e ben 
visibili solo nelle strade extraurbane

10. Quale sanzione si applica a chi adibisce un 
veicolo a una destinazione o ad un uso diversi 
da quelli indicati nella carta di circolazione?
A) Una sanzione amministrativa pecuniaria più la 
sanzione accessoria della sospensione della carta di 
circolazione da uno a sei mesi
B) Solamente una sanzione amministrativa
C) Una sanzione amministrativa pecuniaria più la 
sanzione accessoria della sospensione della patente 
per trenta giorni

11. La striscia bianca continua che delimita la 
corsia di emergenza:
A) Separa la carreggiata dalla corsia riservata alla 
sosta di emergenza
B) delimita il margine della strada principale, in 
corrispondenza di diramazioni secondarie
C) separa la carreggiata da una zona di parcheggio

12. Ai sensi del Codice della Strada si definisce 
strada urbana secondaria:
A) Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia 
per senso di marcia e banchine
B) Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie,
banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta 
sono previste apposite aree attrezzate con apposita 
corsia di manovra esterna alla carreggiata
C) Strada a carreggiate indipendenti o separate da 
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due 
corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, 
prive di intersezioni a raso

13. La tara del veicolo è:
A) la massa del veicolo a vuoto e del conducente
B) la massa del veicolo a vuoto, del conducente e del 
carburante
C) la portata massima concessa
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14. A norma dell'art 203 del C.d.S., il 
trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 
196, qualora non sia stato effettuato il 
pagamento in misura ridotta nei casi in cui è 
consentito, possono proporre ricorso al prefetto
del luogo della commessa violazione:
A) nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o
dalla notificazione
B) nel termine di giorni novanta dalla contestazione o 
dalla notificazione
C) nel termine di giorni novanta dalla notificazione

15. Se Sandro è più attento di Mirco e Giorgio è 
più distratto di Sandro:
A) E' da escludere che Giorgio sia più distratto di 
Mirco
B) Non è escluso che Giorgio sia più distratto di Mirco
C) Giorgio potrebbe essere più attento di Mirco e di 
Sandro

16. Ai sensi dell'art. 210 del Codice della strada,
nei casi in cui è prevista l'applicazione della 
sanzione accessoria della confisca del veicolo:
A) Non è ammesso il pagamento in misura ridotta 
della sanzione amministrativa cui accede
B) È ammesso il pagamento in misura ridotta della 
sanzione amministrativa pecuniaria cui accede
C) Non è ammesso pagamento in misura ridotta della 
sanzione amministrativa pecuniaria cui accede, salvo 
le ipotesi tassativamente indicate nel regolamento di 
attuazione del Codice della Strada

17. Completare correttamente la seguente 
successione numerica: ?; ?; 44; 41; 36; 33; 28; 
25; 20
A) 52; 49
B) 49; 51
C) 50; 52

18. Qualora il veicolo sia fatto circolare con 
documenti assicurativi falsi o contraffatti:
A) Salvo il caso di confisca ai sensi dell'articolo 240 
del codice penale, e' sempre disposta la confisca 
amministrativa del veicolo (art. 193 co. 4 C.d.S)
B) è disposta la sola sanzione della sospensione della 
patente di guida per un anno
C) è sempre disposto il fermo amministrativo del 
veicolo (art. 193 C.d.S)

19. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte 
alla dipendenza e sotto la direzione dell?
autorità giudiziaria. A tale proposito, secondo il 
dettato dell'art. 56 cpp quale delle seguenti 
affermazioni non è corretta?
A) Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dalle 
sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni 
procura della Repubblica
B) Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dagli 
Ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organi 
cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito 
di una notizia di reato, ma non possono essere svolte 
dagli Agenti
C) Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dagli 
Ufficiali e dagli Agenti di polizia giudiziaria 
appartenenti agli organi cui la legge fa obbligo di 
compiere indagini a seguito di una notizia di reato

20. A norma di quanto dispone l'art. 36 
(accertamento di conformità) del T.U. n. 
380/2001, il responsabile dell'abuso, o l'attuale
proprietario dell'immobile, possono ottenere il 
permesso in sanatoria?
A) Si ma solo se l'intervento risulti conforme alla 
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al 
momento della realizzazione dello stesso, sia al 
momento della presentazione della domanda
B) Si, entro cinque anni dalla realizzazione 
dell'immobile
C) Si, a tale scopo è sufficiente che l'intervento risulti 
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente 
al momento della realizzazione dello stesso

21. La realizzazione di opere di manutenzione 
"ordinaria" è subordinata obbligatoriamente al 
rilascio del seguente titolo:
A) S.C.I.A. o D.I.A.
B) Nessun titolo
C) Autorizzazione edilizia

22. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 recante 
norme in materia ambientale, cosa s'intende 
per "sostanze pericolose", ai fini della tutela 
delle acque dall'inquinamento?
A) Qualsiasi sostanza che possa inquinare
B) Le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, 
persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi
di sostanze che danno adito a preoccupazioni 
analoghe
C) I fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti 
dagli impianti di trattamento delle acque reflue 
urbane
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23. Relativamente al commercio sulle aree 
pubbliche, quale delle seguenti affermazioni è 
errata?
A) Può essere svolto su posteggi dati in concessione 
per dieci anni
B) Può essere svolto su qualsiasi area, negli spazi 
appositamente definiti da ogni singolo comune, 
purché in forma itinerante e sui posteggi liberi
C) Può essere svolto su posteggi dati in concessione 
dal comune per un periodo di tempo di tre anni 
rinnovabile per altri due su richiesta dell'interessato 
purchè permangano le condizioni personali presenti al
momento del primo permesso

24. Relativamente al "commercio in sede fissa",
quale delle seguenti affermazioni è corretta in 
merito agli "esercizi di vicinato"?
A) Gli esercizi di vicinato si caratterizzano per essere 
inseriti all'interno di centri commerciali
B) Una delle caratteristiche è rappresentata dal fatto 
di utilizzare una superficie di vendita non superiore a 
150 metri quadrati nei comuni con popolazione 
residente non superiore ai 10.000 abitanti e a 250 mq
nei comuni con popolazione residente superiore a 
10.000 abitanti
C) Si caratterizzano per il fatto che l'area di vendita 
del singolo esercizio commerciale è circoscritta, 
separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi 
commerciali, anche se contigui

25. Quale dei seguenti interventi attuati 
mediante ordinanza è da attribuire alla 
competenza del sindaco quale rappresentante 
del Governo?
A) Gli interventi di cui all'art. 50 del TUEL, relativi ad 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale
B) Interventi volti a superare situazioni a carattere 
locale di grave incuria o degrado del territorio
C) Gli interventi di cui all'art. 54 del TUEL, volti ad 
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana

26. Relativamente ai pareri di regolarità tecnica
(e contabile laddove necessari) che vengono 
acquisiti dalla Giunta comunale in ordine ad 
una proposta di deliberazione, si può affermare 
che:
A) Pur essendo obbligatori, non sono vincolanti per 
l'organo il quale può approvare la proposta di 
deliberazione anche discostandosi dal parere, 
indicando, tuttavia, la motivazione tecnico giuridica 
della sua scelta
B) Essendo obbligatori sono vincolanti per l'organo
C) Non essendo obbligatori non sono vincolanti per 
l'organo

27. Il sistema elettorale nei comuni con 
popolazione sino a 15.000 abitanti prevede che:
A) E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica
che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi
B) L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con 
sistema maggioritario contestualmente alla elezione 
del sindaco
C) Ciascun candidato alla carica di sindaco deve 
dichiarare all'atto della presentazione della 
candidatura il collegamento con una o più liste 
presentate per l'elezione del consiglio comunale

28. Il Parlamento può delegare al Governo 
l'esercizio della funzione legislativa?
A) No. La funzione legislativa è prerogativa propria del
Parlamento e pertanto, in ossequio virtù principio 
della divisione dei poteri non può assolutamente 
essere delegata
B) No, se non con determinazione di principi e criteri 
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti 
definiti.
C) Si, ma tale esercizio è limitato ai casi di necessità 
ed urgenza

29. Quando nel provvedimento non è indicato il 
destinatario:
A) L'atto è nullo
B) L'atto è annulabile
C) L'atto è irregolare

30. Come ed entro quale termine 
l'amministrazione deve rispondere a una 
richiesta di accesso generalizzato?
A) Risponde con un provvedimento espresso e 
motivato, da comunicare al richiedente nel termine di 
10 giorni dalla presentazione della domanda. A 
differenza dell'accesso documentale tradizionale non 
e' prevista comunicazione agli eventuali 
controinteressati
B) Risponde con un provvedimento espresso e 
motivato. Data la semplificazione del processo di 
accesso il termine per la risposta e' ridotto a 20 giorni
C) Risponde con un provvedimento espresso e 
motivato, da comunicare al richiedente e agli 
eventuali controinteressati, nel termine di trenta 
giorni dalla presentazione della domanda
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