
Quiz1 
1. Relativamente ai nprowedimenti degli organi del 
comune" possiamo correttamente affermare che: 
A) Non vi rientrano gli atti del sindaco 
B) Rientrano tra di essi i prowedimenti di determinazione 
adottati dai responsabili degli uffici 
C) Non rientrano tra di essi i prowedimenti di 
determinazione adottati dai responsabili degli uffici 

7. Salvi i casi previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 80 
C.d.S., un veicolo destinato al trasporto di persone 
con numero di posti superiore a nove compreso 
quello del conducente, immatricolato il 14 
settembre del 2018, quando deve essere sottoposto 
alla seconda revisione? 
A) A settembre del 2020 
B) A settembre del 2021 

2. L'art.148 del C.d.S. stabilisce che e' vietato il C) A settembre del 2023 
sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle . . ,, . ,, . . 
intersezioni. L'articolo inoltre stabilisce, tra le altre 8. ~sa s1 antende per Centro abitato aI sensi del 
cose: Cochce della strada? 
A) Che è vietato anche quando il conducente del veicolo che A) L'.insiem~ _di edifi~i, ~~li_~itato lungo le vie di accesso 
si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a dagl~- a~positi ~~ah_ d1 m~z1~ e fine 
sinistra e abbia iniziato detta manovra B) L insieme d1 ed1fic1 cost1tu1to da un raggruppamento 
B) Che la violazione del divieto di sorpasso non si verifica C?n~_nuo, ~~pure intervallato d_a ~r~de, pi~zz~, giardini o _ 
quando l'incrocio non sia adeguatamente segnalato da s1m1h, co~ito da non ~e~o d1 ~1ec1 fabbricati e da aree d1 
apposita segnaletica verticale che indichi la vicinanza uso pubblico con accessi veicolari sulla strada 
dell'intersezione C) L'insieme degli edifici, costituito da un raggruppamento 
C) Che esso è, però, consentito quando la circolazione sia anche di~onti~uo di ~bitazioni, strade! pi_azze ~ spazi _aperti, 
regolata da semafori O da agenti del traffico compresi quelh facenti parte delle frazioni e dei borghi che 

costituiscono il complessivo tessuto urbano della 

3.1 segnali di precedenza: 
A) Rientrano tra i segnali di prescrizione 
B) Rientrano tra i segnali di pericolo 
C) Rienrano nella categoria dei segnali di indicazione 

4. Nell'ordinamento costituzionale italiano, il 
decreto legislativo è: 
A) Un atto normativo avente forza di legge adottato dal 
potere legislativo (Parlamento) 
B) Un atto normativo avente forza di legge adottato dal 
potere esecutivo (Governo) per delega espressa e formale 
del potere legislativo (Parlamento). 
C) Un atto normativo avente forza di legge adottato 
autonomamente dal potere esecutivo (Governo) senza 
necessità di delega da parte del Parlamento 

S. 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 

municipalità 

9. Secondo la nuova normativa sulla protezione dei 
dati personali, cosa si intende per DPO? 
A) Si tratta del documento programmatico e organizzativo 
sulla sicurezza interna, che deve essere adottato dalle PA e 
dalle aziende per la corretta tutela e il trattamento dei dati 
personali in loro possesso 
B) E' la figura professionale che ha la responsabilità di 
osservare, valutare e organizzare la gestione del 
trattamento di dati personali all'interno di un'azienda (sia 
essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel 
rispetto delle normative privacy europee e nazionali 
C) Il DPO (o Data Protection Office) è l'insieme delle 
infrastrutture informatiche e delle procedure di sicurezza 
atte a garantire la corretta acquisizioe, trattamento e 
protezione dei dati da parte delle PA 

10. 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 

11. Per l'organizzazione di eventi diversi dal 
pubblico spettacolo, (art.18 TUPS), quale iter 

6. L'accertamento sanitario obbligatorio (ASO): procedimentale deve essere seguito? 
A) Precede sempre il trattamento sanitario obbligatorio A) Secondo le recenti direttive ministeriali in materia di 
(TSO) saf~ ~ security, _la procedur~ da ~uire_è la stessa dei 
B) Oltre all'intervento dello psichiatra, così come accade per pubblici spettaC?h: Presentazione_ piano d1 emergenza da 
il TSO, per essere attivato necessita anche di un parte dell ~rganizzat~re, ~struttori~ del ~~APE, sulla base 
prowedimento del sindaco dell~ Rela~1one Tecmca d1 un tecnico ab1htato prod?tta 
C) Diversamente da cio' che accade per il TSO, per essere dall O~g~ni~atore; _Pare_re C.~.LP:S. (con eventuali 
attivato non necessita dell'intervento del sindaco, ma può P~~scriz1oni); autori~zaz1one ril~~1ata dal 
essere disposto autonomamente dallo psichiatra che ha in dirigente/respo~sab~le de! ~Mz10 _ 
cura il paziente che rifiuta di sottoporsi a visita medica B) Secondo la direttiva Ministero Interno del 18 lugho 2018 
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il Comune potrà rilasciare direttamente il prowedimento 
autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza 
da adottarsi 
C) Secondo la direttiva Ministero Interno del 18 luglio 2018 
il Comune potrà rilasciare il prowedimento autorizzativo 
solo previa acquisizione del parere del Prefetto e del 
Comitato provinciale di vigilanza 
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12. Secondo l'art. 213 del CDS, nell'ipotesi in cui il 18. Che tipo di qualifiche possono essere ricoperte 
codice prevede la sanzione accessoria della confisca dagli agenti appartenenti ai corpi o servizi di polizia 
amministrativa, l'organo di polizia che accerta la municipale? 
violazione provvede al sequestro del veicolo e: A) Anche funzioni di Polizia giudiziaria, servizio di Polizia 
A) Affida la custodia al conducente o ad altro soggetto stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi 
designato dallo stesso conducente della legge 65/1986 
B) Nomina il proprietario o, in caso di sua assenza, il B) Solo la funzione di Incaricato di Pubblico Servizio e 
conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, Agente di Polizia di Sicurezza 
custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di C) Solo la funzione di Agente di Polizia Giudiziaria e 
cui abbia la disponibilità o di custodirlo Incaricato di Pubblico Servizio 
C) Provvede, a spese del proprietario, al trasporto e alla 
custodia del veicolo presso un deposito autorizzato 

13. Salvo diversa disposizione di legge, quando più 
persone concorrono in una violazione 
amministrativa, ciascuna di essa soggiace: 
A) Alla metà della sanzione prevista dalla legge 
B) All'intera sanzione prevista dalla legge 
C) Al minimo edittale previsto dalla legge 

19. Per legittimare l'esercizio del diritto di accesso 
agli atti amministrativi di cui alla legge 241/1990, e' 
sufficiente un qualsiasi interesse? 
A) Si, la legislazione vigente non pone alcun limite 
all'interesse. 
B) No, per legittimare l'esercizio del diritto di accesso è 
necessario un interesse, diretto, concreto e attuale 
C) No. La legge riserva il diritto di accesso a coloro che 
siano portatori di un interesse, diretto, concreto e attuale e 

14. Relativamente all'abbandono di rifiuti "sul" e che possano subire un pregiudizio dal procedimento 
"nel" suolo, a norma del Testo Unico dell'Ambiente è . 
corretto affermare che: 20. In merito all'accesso civico è corretto affermare 
A) Il TUA non sanziona l'abbandono di rifiuti di piccolissime che: 
dimensioni A) L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, non può 
B) Per quanto riguarda i rifiuti di piccolissime dimensioni il essere rifiutato se non per evitare un pregiudizio concreto 
TUA sanziona solo l'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo alla tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico 
C) Il TUA sanziona anche l'abbandono di rifiuti di B) L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del 
piccolissime dimensioni D.lgs 33/2013 non è sottoposto ad alcuna limitazione 

relativamente alla legittimazione soggettiva purchè sia resa 
15. Secondo.l'art. 16 della L.R. 8/2015, le opere chiara la motivazione della richiesta di accesso 
realizzate in assenza del permesso di costruire, in C) L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni 
totale o parziale difformità, con variazioni essenziali, o i documenti richiesti e non richiede motivazione 
in assenza di autorizzazione possono ottenere il [ 
permesso di costruire o l'autorizzazione in 21. Secondo quanto disposto dall'art. 188 C.d.S, per 
sanatoria? 'quali veicoli non sussiste l'obbligo di rispettare i 
A) No, mai limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di 
B) Si, è sufficiente che siano conformi agli strumenti parcheggio a tempo determinato? 
urbanistici generali o attuativi approvati e non in contrasto A) I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a 
con quelli adottati al momento della realizzazione dell'opera norma dello stesso articolo 188 
C) Si, quando siano conformi agli strumenti urbanistici 

1

B) I veicoli che trasportano medicinali urgenti 
generali o attuativi approvati e non in contrasto con quelli 1C) I veicoli adibiti a servizio taxi 
adottati sia al momento della realizzazione dell'opera che al · 
momento della presentazione della domanda 

22. Sulle strade sprovviste di attraversamenti 
16. Il sindaco può emanare ordinanze contingibili ed pedonali come devono comportarsi i conducenti di 
urgenti: veicoli nei confronti dei pedoni (art. 191 C.d.S)? 
A) Solo nella veste di rappresentante della comunita' locale A) Devono consentire al pedone, che abbia già iniziato 
per far fronte a emergenze locali di ordine sanitario e di l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere 
igiene pubblica il lato opposto in condizioni di sicurezza 
B) Esclusivamente come Ufficiale di Governo al fine di B) Come prescritto dal C.d.S la precedenza è sempre dei 
reprimere o prevenire pericoli che minacciano l'incolumita' pedoni anche in assenza di strisce pedonali, perciò sono 
pubblica e la sicurezza urbana assolutamente tenuti a consentire al pedone di attraversare 
C) Secondo quanto disposto dal D.Lgs 267/2000, il Sindaco in qualunque circostanza 
puo' emanare tali provvedimenti sia come rappresentante C) Devono consentire al pedone l'attraversamento a patto 
della comunita' locale che come Ufficiale del Governo che questo abbia fatto capire chiaramente la sua intenzione 

17. Di quale fattispecie di reato è responsabile il 
pubblico ufficiale che, ai sensi dell'art. 323 del 
codice penale, procura a sé o ad altri un ingiusto 
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un 
danno ingiusto? 
A) Abuso d'ufficio 
B) Peculato 
C) Corruzione nell'esercizio della funzione 
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di attraversare e con la mano gli abbia fatto cenno di 
fermarsi 

23. Nello svolgimento dell'attività di vigilanza 
edilizia, in quale caso gli ufficiali ed agenti di polizia 
giudiziaria, danno immediata comunicazione 
all'autorità giudiziaria, al competente organo 
regionale e al dirigente del competente ufficio 
comunale dell'abuso rilevato? 
A) Solo ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non 
sia esibito il permesso di costruire 
B) Solo nel caso di violazioni edilizie particolarmente gravi e 
tali da comportare la violazione di norme penali 
C) Ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia 
esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il 
prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta 
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violazione urbanistico-edilizia 

24. Ad un controllo viene rilevato che il conducente 
di un veicolo guida in stato di ebbrezza (Art. 186 
C.d.S). Il tasso alcolemico rilevato è superiore a 0,5 
e non superiore a 0,8 grammi per litro. Oltre alla 
sanzione amministrativa pecuniaria, quale sanzione 
accessoria viene applicata per questa infrazione? 
A) Sospensione della patente da tre a sei mesi 
B) Revoca della patente e sequestro del veicolo 
C) Sospensione della patente e arresto fino a tre mesi 

25. La normativa sul commercio prevede l'obbligo di 
esporre sempre il prezzo della merce esposta per la 
vendita al dettaglio? 
A) No, tale obbligo esiste solo per i prodotti alimentari 
venduti al banco 
B) L'obbligo sussiste solamente per le merci esposte in 
vetrina 
C) Si l'esercente deve indicare sempre in modo chiaro e ben 
leggibile il prezzo di vendita al pubblico per qualunque 
prodotto esposto per la vendita e in qualunque forma venga 
presentato e venduto 

26. Ai sensi della L. 689/81, se non è avvenuta la 
contestazione immediata della violazione, la 
notificazione della medesima viene effettuata: 
A) Secondo le modalità previste dal Codice di procedura 
penale 
B) Secondo le modalità previste dal Codice della strada 
C) Secondo le modalità previste dal Codice di procedura 
civile 

27. Il diritto di accesso documentale previsto dalla 
241/1990 è riconosciuto: 
A) A chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni 
giuridicamente rilevanti 
B) A tutti i cittadini che ne facciano richiesta 
C) Solo ai titolari di diritti soggettivi 

28. Quale fonte disciplina la misura della 
retribuzione nel rapporto di pubblico impiego? 
A) Una specifica disposizione contenuta nella Legge di 
stabilita' elaborata annualmente dal Governo 
B) Il Documento di Economia e Finanza con il quale, tra 
l'altro, il Governo emana annualmente l'aggiornamento 
tabellare delle misure retributive 
C) I contratti collettivi 

29. Se ricorre un caso di urgenza, una deliberazione 
della Giunta comunale: 
A) Diventa esecutiva dal decimo giorno dopo la 
pubblicazione sull'albo pretorio 
B) Diventa esecutiva quando gli sia apposta la certificazione 
dell'awenuta pubblicazione all'albo pretorio 
C) Diventa esecutiva immediatamente, dal momento in cui 
e' stata validamente adottata con il voto espresso della 
maggioranza dei componenti 

30. 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 
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