
Quiz 4 - Soluzioni
* indica la risposta corretta 

1. Mister X entra nel negozio di borse del signor Z e 
ruba dalla cassa 100 euro ad insaputa del signor Z. Il
giorno seguente rientra nel negozio e acquista una 
borsa del valore di 70 euro e paga con i 100 euro 
rubati. Signor Z consegna la borsa a Mister X e gli da
30 euro di resto. A quanto ammonta la perdita del 
signor Z?
A) 100 euro più il valore della borsa
B) 130 euro
*C) 100 euro

2. Un'urna contiene 50 gettoni, bianchi e neri. 
Sapendo che la probabilità di estrarre un gettone 
bianco è il 40%, il numero di gettoni neri contenuti 
nell'urna è?
A) 25
B) 35
*C) 30

3. Un gioco ha le seguenti regole: se un numero è 
divisibile per 7 vale 6 punti; se è divisibile per 3 vale 
5 punti. In base a tali regole, quale dei seguenti 
numeri vale di più?
A) 47
B) 54
*C) 42

4. Qual'e' la patologia da cui e' affetto l'atto 
amministrativo viziato da incompetenza relativa?
*A) Annullabilita'
B) Nullita'
C) Illiceita

5. La violazione, da parte dei dipendenti 
dell'amministrazione, delle misure di prevenzione 
previste dal Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione costituisce, a norma del comma 14 
dell'art. 1, legge n. 190/2012:
A) Un illecito penale
*B) Un illecito disciplinare
C) Un illecito civile

6. Ai sensi dell'art. 43 del Codice della strada, il 
segnale di "braccio o braccia tesi orizzontalmente" 
significa:
A) "via libera" per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso 
di marcia, ad eccezione dei conducenti che non siano in 
sufficienti condizioni di sicurezza
*B) "arresto" per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso 
di marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella 
indicata dal braccio o dalle braccia
C) "attenzione, arresto" per tutti gli utenti, ad eccezione dei 
conducenti che non siano più in grado di fermarsi in 
sufficienti condizioni di sicurezza.

7. I veicoli appartenenti alla categoria M del codice 
della strada sono:
A) Motoveicoli
B) Veicoli a motore per il trasporto di cose e di persone
*C) Veicoli a motore adibiti al trasporto di persone

8. L'art. 172, comma 8 del Codice della strada, 
ricomprende fra le categorie esentate dall'uso delle 
cinture di sicurezza:
A) Gli appartenenti alle forze armate nelle parate militari o 
nelle attività di rappresentanza
*B) Le donne in stato di gravidanza sulla base della 
certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi 
condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle 
cinture di sicurezza.
C) Le persone di età superiore a sessantacinque anni

9. In merito al comportamento dei pedoni (art. 190 
C.d.S.) è corretto affermare che:
A) I pedoni possono attraversare le piazze e i larghi al di 
fuori degli attraversamenti pedonali
B) I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata 
in zona sprovvista di attraversamenti pedonali hanno 
sempre la precedenza rispetto ai conducenti
*C) È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale 
passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in 
sosta alle fermate

10. Ai sensi dell'art. 142 comma 7 del Codice della 
strada, chi supera i limiti massimi di velocità di non 
oltre 10 km/h:
A) E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 89 a euro 200. Dalla violazione 
consegue inoltre la sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi
*B) E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro da euro 41 a euro 169.
C) E' soggetto alla sospensione della patente e al ritiro della 
carta di circolazione oltre che al pagamento di una sanzone 
amministrativa

11. Ai sensi dell'art. 200 comma 2 del Codice della 
strada, il verbale deve contenere:
*A) La sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi
essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del 
veicolo con cui è stata commessa la violazione.
B) Gli accertamenti precisi e dettagliati della violazione, 
conformemente allo schema indicato dalla tabella 
contenuta.
C) Gli estremi relativi alla identificazione del trasgressore e 
della targa, alle disposizioni di legge violate e all'entità della 
sanzione

12. Quali sanzioni sono previste per la circolazione 
di veicoli senza la prescritta revisione?
A) Ammenda, fermo del veicolo, ritiro della patente e, se 
l'infrazione è accertata in autostrada, revoca della carta di 
circolazione
B) Sanzione pecuniaria e sequestro del veicolo
*C) Sanzione pecuniaria, annotazione nella carta di 
circolazione e, se l'infrazione è accertata in autostrada, 
fermo amministrativo del veicolo

13. Qual e' l'ammontare della sanzione derivante da 
violazioni al C.d.S. non pagata, una volta che la 
stessa viene iscritta a ruolo?
A) Si triplica la sanzione e si aggiungono le spese
B) La sanzione resta la stessa e si aggiunge una mora
*C) Metà del massimo della sanzione amministrativa edittale
e per le spese di procedimento
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14. Gli agenti della polizia locale accertano che Tizio 
scaricava, senza regolare concessione, acque nei 
fossi o nelle cunette laterali alla strada. A quali 
conseguenze andrà in contro il contravventore?
A) Dovrà pagare solo una sanzione amministrativa se lo 
scarico non ha causato danni
*B) Sarà soggetto, secondo l'art. 15 del Codice della strada, 
ad una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione 
amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi a proprie 
spese
C) Solamente all'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi. 
Per tale violazione non sono contemplate sanzioni 
amministrative pecuniarie

15. In quale caso può essere superato il limite di 
territorialità dalla Polizia Municipale?
*A) Quando, operando in attività ordinaria, si riscontra una 
flagranza di reato e in caso di fuga del responsabile del fatto
B) In caso di necessità ed urgenza
C) Soltanto dietro autorizzazione del Prefetto

16. Il delitto di false dichiarazioni sulla identità o su 
qualità personali proprie o di altri è:
*A) Un delitto contro la fede pubblica
B) Un delitto contro l'ordine pubblico
C) Un delitto contro la Pubblica Amministrazione

17. Tra le altre ipotesi, il delitto si può considerare 
oltre l'intenzione....
A) Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 
dall'agente e si verifica a causa di negligenza
*B) Quando dall'azione deriva un evento dannoso o 
pericoloso più grave di quello voluto dall'agente
C) Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto 
dall'agente e si verifica a causa di imperizia

18. Qual e' la gerarchia vigente nel C.d.S in materia 
di segnaletica stradale?
A) Agente - segnaletica orizzontale - segnaletica luminosa - 
segnaletica verticale - segnaletica varia
*B) Agente - segnaletica luminosa - segnaletica verticale - 
segnaletica orizzontale - segnaletica varia
C) Segnaletica luminosa - segnaletica verticale - segnaletica 
orizzontale - agente - segnaletica varia

19. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono 
agganciati ad una motrice, devono essere muniti 
posteriormente:
*A) Di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della
motrice stessa
B) Di un contrassegno riportante le dimensioni dei rimorchi 
o dei carrelli appendice
C) Di una targa contenente i dati di immatricolazione dei 
rimorchi o dei carrelli appendice

20. L'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1985, 
prevede che se il dirigente o il responsabile del 
competente ufficio comunale, accerta l'esecuzione di
interventi in assenza di permesso di costruire, in 
totale difformità dal medesimo, ovvero con 
variazioni essenziali:
A) Ne ordina sempre l'immediata demolizione a spese del 
proprietario
*B) Ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la 
sospensione dei lavori, la rimozione o la demolizione e il 
ripristino dello stato dei luoghi
C) Inoltra una comunicazione immediata all'autorità 
giudiziaria competente la quale ingiunge al proprietario e al 
responsabile dell'abuso la sospensione dei lavori, la 
rimozione o la demolizione e il ripristino dello stato dei 
luoghi

21. A norma del DPR 380/2001, a chi devono dare 
immediata comunicazione gli ufficiali e gli agenti di 
polizia giudiziaria nei casi di presunta violazione 
urbanistico edilizia?
*A) All'Autorità Giudiziaria, al competente organo regionale, 
al dirigente del competente ufficio comunale
B) All'Autorità Giudiziaria, al competente organo regionale e 
al Sindaco
C) Esclusivamente al dirigente del competente ufficio 
comunale e al Sindaco

22. Ai sensi del D.lgs. 152/2006, i rifiuti si 
distinguono in:
*A) Urbani, speciali, pericolosi
B) Urbani, nocivi e tossici
C) Urbani, tossici nocivi e speciali

23. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di 
vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un
posteggio è rilasciata dal comune sede del 
posteggio...
*A) Ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante 
nell'ambito del territorio regionale
B) Ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante solo 
nell'ambito del territorio della provincia
C) Ma non abilita alla vendita al domicilio del consumatore

24. Secondo la normativa vigente in materia di 
commercio quale regime autorizzatorio viene 
applicato per l'apertura dei singoli esercizi al'interno
di un centro commerciale?
A) Il singolo esercizio viene autorizzato secondo le stesse 
modalità valide per le grandi strutture di vendita
B) E' necessaria una richiesta di autorizzazione alla vendita 
da inviare al comune competente contestualmente alla DIA 
(Dichiarazione di Inizio Attività)
*C) I singoli esercizi sono soggetti a SCIA, secondo una 
procedura analoga a quella prevista per gli esercizi di 
vicinato (procedimento in autocertificazione a 0 giorni)

25. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del 
comune e' disciplinato:
A) Da legge ordinaria e dall'apposito regolamento interno
B) In via principale dallo statuto e dal TUEL
*C) Da apposito regolamento, in conformita' con lo statuto
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26. Se la Giunta, a norma dell'art. 42, del TUEL, 
adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, cosa 
accade:
A) Che queste, trascorso il termine di 60 giorni senza che il 
Consiglio abbia apportato ulteriori modifiche, diventano 
definitive
*B) Che queste devono essere sottoposte a ratifica da parte 
del Consiglio, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla loro 
adozione
C) Che in virtù della situazione d'urgenza, le variazioni 
adottate dalla Giunta sono immediatamente esecutive e non
necessitano di ratifica

27. In base a quanto disposto dal D.lgs. 267/2000, 
in che modo è garantita la tutela del diritto del 
cittadino ad espletare il mandato di amministratore 
comunale, sotto il profilo economico:
A) Con la previsione di una indennità diversificata a seconda
delle funzioni
*B) Con la previsione di una indennità di funzione per il 
sindaco, il presidente del consiglio comunale, ed i 
componenti della giunta, con la previsione di gettoni di 
presenza per i consiglieri.
C) Con la previsione di gettoni di presenza commisurati 
all'effettivo esercizio di attività amministrative

28. I ministri sono nominati:
A) Dal presidente del Consiglio in totale autonomia
*B) Dal presidente della Repubblica su proposta del 
presidente del Consiglio.
C) Dal presidente del Consiglio su proposta del presidente 
della Repubblica

29. Nove sarte aggiustano 45 orli in 40 minuti. 
Lavorando allo stesso ritmo, quanti orli 
aggiusteranno dieci sarte in un'ora?
*A) 75
B) 90
C) 60

30. Il peso lordo di un container è di 9.700 kg e la 
tara è pari al 2%; il peso netto sarà quindi di kg:
*A) 9.506
B) 9.894
C) 8.970
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