
Quiz 3 - Soluzioni
* indica la risposta corretta 

1. Dispone l'art. 1 della legge n. 241/1990 che 
l'attività amministrativa è regolata secondo le 
modalità previste dalla legge stessa e dalle altre 
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. Di
quali altre disposizioni parla l'art. 1?
*A) Dei principi dell'ordinamento comunitario
B) Dei principi costituzionali
C) Delle norme tecniche e regolamentari

2. Cosa dispone il D.lgs. 33/2013 all'articolo 5-bis, 
comma 2, riguardo al rifiuto dell'accesso agli atti?
A) Che l'accesso non può essere rifiutato
B) Che il rifiuto può sussistere solo quando ricorra l'esigenza
di evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi 
pubblici inerenti la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico
*C) Che il rifiuto può essere opposto, tra l'altro, se il diniego
e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela 
di interessi privati connessi alla protezione dei dati personali,
in conformita' con la disciplina legislativa in materia

3. Se due soci hanno investito in un affare 
rispettivamente 3.000 e 6.000 euro, conseguendo un
utile di 1.500 euro, in che modo questo va ripartito?
A) 1.000 euro al primo e 500 al secondo
B) 700 euro al primo e 800 al secondo
*C) 500 euro al primo e 1.000 al secondo

4. Qual è la probabilità di estrarre da un mazzo di 52
carte da gioco una carta che NON sia di cuori?
A) 50%
B) 80
*C) 75%

5. É legittima l'elezione a Presidente della 
repubblica di un cittadino che abbia compiuto 48 
anni?
A) Si. La Costituzione non fissa limiti d'età
B) Si. La Costituzione fissa un limite minimo di 45 anni, pari 
a quello per essere eletti al Senato
*C) No. La Costituzione fissa un limite minimo di età in 50 
anni

6. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal testo
unico degli enti locali, stabilisce:
*A) Le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, 
in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme
di garanzia e di partecipazione delle minoranze
B) Le norme di funzionamento degli organi dell'ente locale
C) Le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in 
particolare, specifica i compiti degli uffici e le norme per 
l'esercizio delle loro funzioni

7. Luigi ha 3 anni più di Michele e Antonio ha 5 anni 
più di Luigi. Se Michele ha 12 anni, quanti anni ha 
Antonio?
A) 17
B) 22
*C) 20

8. L'art. 148 del C.d.S. stabilisce che e' vietato il 
sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle 
intersezioni. L'articolo inoltre stabilisce, tra le altre 
cose:
A) Che è vietato anche quando il conducente del veicolo che
si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a 
sinistra e abbia iniziato detta manovra
B) Che la violazione del divieto di sorpasso non si verifica 
quando l'incrocio non sia adeguatamente segnalato da 
apposita segnaletica verticale che indichi la vicinanza 
dell'intersezione
*C) Che esso è, però, consentito quando la circolazione sia 
regolata da semafori o da agenti del traffico

9. Il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle
curve o dei dossi...
A) E' sempre vietato e non tollera eccezioni
*B) E' consentito solo quando la strada è a due carreggiate 
separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due 
corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata 
apposita segnaletica orizzontale
C) E' consentito a patto che l'automobilista usi la dovuta 
prudenza accertandosi di avere sufficiente visibilità

10. Secondo l'art. 157 del C.d.S. per arresto si 
intende:
A) La temporanea sospensione della marcia anche se in area
ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la 
discesa delle persone
*B) L'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad 
esigenze della circolazione
C) L'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è 
inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere
fisico del conducente o di un passeggero

11. Cosa sono le "fasce laterali di pertinenza 
stradale"?
A) Sone note anche come "cordonature", servono per 
mettere in evidenza le isole direzionali e i marciapiedi
B) Sono le parti della carreggiata di una strada extraurbana 
destinate alla sosta
*C) Con tale espressione si indica la parte della sede 
stradale compresa tra il bordo della carreggiata ed il confine
della proprietà privata di una strada urbana, libera da 
qualsiasi costruzione

12. Quale sanzione accessoria viene comminata 
all'automobilista che supera di oltre 60 km/h i limiti 
massimi di velocità?
A) Confisca del veicolo
*B) Sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi
C) Ritiro della carta di circolazione

13. Secondo quanto stabilito dall'art. 146 del Codice 
della strada, se il conducente del veicolo prosegue la
marcia, nonostante che le segnalazioni dell'agente 
del traffico vietino la marcia stessa, a quali 
conseguenze va in contro?
*A) E soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria
B) E' soggetto alla sospensione della patente di guida
C) E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e al 
ritiro del libretto di circolazione

14. Calcolare il numero di studenti in una classe 
sapendo che di questi 6/11 sono stati promossi in 
prima sessione, 4/11 in seconda sessione e 3 
studenti sono stati respinti.
A) 25 studenti
*B) 33 studenti
C) 27 studenti
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15. Un ciclista procede alla velocità costante di 9 
km/h. Determinare quanto tempo impiega a 
percorrere un chilometro.
A) 6 minuti e 30 secondi
B) 6 minuti
*C) 6 minuti e 40 secondi

16. Relativamente alle procedure di notifica dei 
verbali per violazioni al C.d.S. è corretto affermare 
che:
A) La notifica del verbale può essere eseguita anche tramite 
posta elettronica certificata; la scelta di tale procedura è 
sempre rimessa alla discrezionalità dell'organo accertatore
B) La notifica può essere effettuata via PEC solo nei casi 
tassativamente indicati dal codice dell'amministrazione 
digitale e qualora non sia possibile effettuarla per 
raccomandata a causa della mancanza di un domicilio eletto
dal trasgressore
*C) In base al Decreto interministeriale del 16/01/2018 e 
alla circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza del 20/02/2018, la notifica via PEC è 
obbligatoria, tra l'altro, per i soggetti privati che abbiano 
fornito un valido indirizzo PEC in occasione 
dell'accertamento dell'illecito

17. Qualora la violazione non possa essere 
immediatamente contestata (art. 201 C.d.S.), il 
verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della 
violazione e con la indicazione dei motivi che hanno 
reso impossibile la contestazione immediata, deve 
essere notificato:
*A) Entro 90 giorni dall'accertamento ai soggetti di cui al 
comma 1 dell'art. 201
B) All'effettivo trasgressore entro 90 giorni; se il 
trasgressore non sia stato identificato la notifica viene 
eseguita al proprietario del veicolo entro 120 giorni
C) Entro 60 giorni dall'accertamento ai soggetti di cui al 
comma 1 dell'art. 201

18. Se, a norma dell'art 187 del C.d.S., viene 
accertato che il veicolo guidato da una persona in 
stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto 
sostanze stupefacenti o psicotrope, appartiene a 
persona estranea al reato, cosa accade?
*A) La durata della sospensione della patente che consegue 
all'accertamento del reato è raddoppiata
B) L'ammenda prevista dal primo comma viene triplicata nel 
suo importo massimo (passando da euro 6.000 a euro 
18000) e la pena dell'arresto viene raddoppiata fino ad un 
massimo di due anni
C) Il proprietario del veicolo è tenuto al pagamento in solido
dell'ammenda

19. A norma della legge regionale 9 del 2007 per 
istituire un corpo di polizia municipale è necessario 
che:
A) Il comune abbia una popolazione di almeno 5.000 
abitanti
*B) Il servizio sia espletato da almeno 7 addetti
C) Il comune abbia una popolazione di almeno 10.000 
abitanti

20. Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue 
funzioni, contraffà certificati è punito:
A) Se agisce al fine di trarne profitto
*B) Per il solo fatto della contraffazione
C) Se ne fa uso o lascia che altri ne faccia uso

21. Nella propria qualita' di agente di P.G. l'agente di
polizia municipale, di propria iniziativa, puo' 
assumere sommarie informazioni dalle persone 
informate sui fatti?
*A) Si, in base all'art. 351 del c.p.p
B) Solo se autorizzato dal proprio Comandante
C) No, mai

22. Cosa dispone l'art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 in 
merito alla demolizione di interventi abusivi 
realizzati su suoli del demanio o del patrimonio dello
Stato o di enti pubblici?
A) Che essa è eseguita a cura e a spese del responsabile 
dell'abuso
B) Che essa deve essere eseguita a cura del Comune e in 
ogni caso a spese del proprietario anche se si tratta di 
persona diversa dal responsabile dell'abuso
*C) É eseguita a cura del Comune ed a spese del 
responsabile dell'abuso

23. Secondo l'art. 16 della L.R. 8/2015, le opere 
realizzate in assenza del permesso di costruire, in 
totale o parziale difformità, con variazioni essenziali,
in assenza di autorizzazione possono ottenere il 
permesso di costruire o l'autorizzazione in 
sanatoria?
A) No, mai
B) Si, è sufficiente che siano conformi agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi approvati e non in contrasto 
con quelli adottati sia al momento della realizzazione 
dell'opera
*C) Si, quando siano conformi agli strumenti urbanistici 
generali o attuativi approvati e non in contrasto con quelli 
adottati sia al momento della realizzazione dell'opera che al 
momento della presentazione della domanda

24. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, quale di questi 
non è un rifiuto speciale?
A) Rifiuti di lavorazioni artigianali
*B) Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
C) Rifiuti da attività agricole e agro-industriali

25. Secondo il Codice della strada, qual'è la corretta 
definizione di strada urbana di scorrimento:
A) Strada a carreggiate indipendenti o separate da 
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di 
marcia e banchina pavimentata a destra, priva di 
intersezioni a raso
B) Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per 
senso di marcia e banchine
*C) Strada a carreggiate indipendenti o separate da 
spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed 
una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina 
pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali 
intersezioni a raso semaforizzate arcia, ed una eventuale 
corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a 
destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso 
semaforizzate
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26. Secondo l'art.170 del C.d.S. (fermo restando il 
divieto per il trasporto dei minori di anni cinque) il 
trasporto di persone sui ciclomotori, oltre al 
conducente, è vietato salvo che:
*A) Il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel
certificato di circolazione e che il conducente abbia un età 
superiore agli anni sedici
B) Il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel 
certificato di circolazione e che il conducente abbia un età 
superiore agli anni quattordici
C) Il posto per il passeggero sia tale da permettere una 
seduta stabile ed equilibrata

27. Secondo la normativa regionale in materia di 
commercio, quale procedura deve essere seguita per
l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di sede 
degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande aperti al pubblico?
*A) E' necessario avviare una pratica compilando la DUA 
(Dichiarazione Unica Abilitativa) e la modulistica necessaria 
e trasmetterla per via telematica tramite il SUAPE
B) Bisogna ottenere un'autorizzazione dai competenti uffici 
di igiene della ASL e dall'ufficio tecnico del comune
C) Bisogna inoltrare una richiesta alla Camera di Commercio
competente per territorio, la quale successivamente 
trasmette gli atti al comune nel quale ha sede l'attività

28. L'esercizio di attività di commercio al dettaglio 
su area privata e su area pubblica in forma 
temporanea, per non oltre novanta giorni nel corso 
dell'anno solare:
A) Non necessita di particolari formalità in quanto è 
sufficiente una comunicazione di inizio attività da inviare al 
competente ufficio comunale
*B) E' soggetto alla preventiva presentazione al SUAPE di 
una dichiarazione autocertificativa in cui sia attestato il 
possesso dei requisiti prescritti dalla legge e siano indicate le
date di inizio e di fine dell'attività
C) Secondo la normativa sul SUAPE comporta 
l'adeguamento della destinazione d'uso dei locali privati, 
qualora non conforme

29. Relativamente al potere di adottare ordinanze il 
TUEL stabilisce che:
A) A norma dell'art 54 tale potere spetta esclusivamente al 
sindaco
B) A norma dell'art. 54 tale potere spetta in via esclusiva al 
sindaco che nei modi e nei casi specificati dal TUEL lo può 
delegare ai dirigenti/responsabili dei servizi
*C) Tale potere spetta sia al sindaco che ai 
dirigenti/responsabili dei servizi

30. Quale delle seguenti affermazioni non 
corrisponde al dettato dell'art. 107 del Testo Unico 
Enti Locali?
A) I dirigenti/responsabili di serizio si uniformano al principio
per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo spettano agli organi di governo
B) I dirigenti/responsabili di servizio possono adottare anche
atti e provvedimenti amministrativi che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno
*C) I dirigenti/responsabili di servizio non possono mai 
adottare atti e provvedimenti amministrativi che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno
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