
Quiz2
1. La sottoscrizione del verbale di delibera del 
Consiglio comunale consiste nella firma apposta...
A) Solo da chi rappresenta l'organo (es: Sindaco)
B) Da chi rappresenta l'organo (es: Sindaco) e da chi ne 
verbalizza la volontà (es: Segretario comunale)
C) Da chi rappresenta l'organo, dal segretario verbalizzante 
e dai consiglieri che esprimono il proprio voto favorevole

2. 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

3. 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 173 a euro 695, con 
l'annotazione sul documento di circolazione che il veicolo è 
sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della 
revisione

4. Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potesta'
legislativa spetta alle Regioni....
A) In tutte le materie con la sola esclusione di quelle 
attinenti l'ordinamento civile e penale
B) Nelle materie di legislazione concorrente e in riferimento 
ad ogni materia non espressamente riservata alla 
legislazione dello Stato
C) Nelle sole materie espressamente elencate all'art. 118

5. Il contravventore ad una disposizione del 
regolamento di polizia urbana che, nella flagranza 
della contravvenzione, rifiuta di dare le proprie 
generalita' all'agente della polizia municipale:
A) Commette una contravvenzione penale punibile in base 
all'art. 651 del Codice Penale
B) Commette una contravvenzione amministrativa punibile a
norma dello Statuto comunale
C) Commette solamente una contravvenzione 
amministrativa punibile a norma del Regolamento di Polizia 
Urbana

6. A norma dell'art. 50 del TUEL al fine di assicurare 
le esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo 
dei residenti in determinate aree delle citta' 
interessate da afflusso di persone di particolare 
rilevanza, il Sindaco, puo' disporre, per un periodo 
comunque non superiore a sessanta giorni, 
limitazioni in materia di orari di vendita
A) Con decreto
B) Con ordinanza contingibile ed urgente
C) Con ordinanza non contingibile ed urgente

7. I conducenti che esercitano attività di trasporto di
persone di cui agli art. 85, 86 e 87 del codice della 
strada:
A) Possono assumere bevande alcoliche in quantità limitata 
e, specificamente, la concentrazione di alcool nel sangue 
non deve superare 0,5 grammi litro (g/l)
B) Non possono guidare dopo aver assunto bevande 
alcoliche e sotto l'influenza di queste, qualora registrino un 
tasso alcolemico superiore a 0 grammi litro (g/l)
C) Possono assumere bevande alcoliche in quantità limitata 
e, specificamente, la concentrazione di alcool nel sangue 
non deve superare 0,2 grammi litro (g/l)

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. 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

10. Ai sensi della L. 689/81, quale tra le seguenti 
non è una causa che esclude la responsabilità 
dell'autore dell'illecito amministrativo?
A) Lo stato di necessità
B) L'adempimento di un dovere
C) L'esercizio di una facoltà anche se illegittima

11. 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

12. La violazione dei doveri contenuti nel codice di 
comportamento, compresi quelli relativi 
all'attuazione del Piano di prevenzione della 
corruzione:
A) E' fonte unicamente di responsabilita' disciplinare
B) E' rilevante anche ai fini della responsabilita' civile, 
amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse 
responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri, 
obblighi, leggi o regolamenti
C) Non ha rilevanza dal punto di vista disciplinare ma e' 
determinante per quanto riguarda la responsabilita' 
amministrativa e contabile

Quiz2 pag.1/3



Quiz2
13. I criteri generali in materia di organizzazione del 
comune sono contenuti:
A) In appositi regolamenti approvati dal Consiglio comunale
B) Nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato dalla Giunta
C) Nello statuto comunale

14. A norma dell'art. 22 della L. 241/1990, quali 
sono i imiti temporali per l'esercizio del diritto di 
accesso?
A) Il diritto è esercitabile fino a quando la pubblica 
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti 
amministrativi ai quali si chiede di accedere
B) Il diritto è esercitabile anche quando cessa l'obbligo della
P.A. di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede
di accedere
C) Il diritto va esercitato entro trenta giorni dall'adozione 
del provvedimento finale

15. In merito all'accesso civico è corretto affermare 
che:
A) L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, non può 
essere rifiutato se non per evitare un pregiudizio concreto 
alla tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico
B) L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5 del 
D.lgs 33/2013 non è sottoposto ad alcuna limitazione 
relativamente alla legittimazione soggettiva purchè sia resa 
chiara la motivazione della richiesta di accesso
C) L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni
o i documenti richiesti e non richiede motivazione

16. 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

17. L'articolo 9 del GDPR sancisce un generale 
divieto di trattare alcuni tipi di dati. Quali tra quelli 
di seguito elencati rientrano in tale generale divieto?
A) Dati genetici e biometrici
B) Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale 
della persona
C) Entrambe le categorie di dati indicate nelle risposte 
precedenti

18. Se la violazione amministrativa è commessa per 
ordine dell'autorità, secondo l'art. 4, co. 2 della L. 
689/81, della stessa risponde:
A) Chi ha eseguito l'ordine
B) Il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine
C) In concorso, il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine e chi
lo ha eseguito

19. Secondo quanto disposto dalle legge riguardo al 
porto dell'arma:
A) Gli agenti di polizia municipale non possono portare armi 
se non espressamente autorizzati dal Questore
B) Gli agenti di polizia municipale devono essere sempre 
armati
C) Gli agenti di polizia municipale possono portare armi nei 
termini e con le modalità stabilite nel regolamento di 
servizio

20. 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

21. In che modo sono classificate le strutture di 
vendita?
A) Gli esercizi commerciali si distinguono in esercizi di 
vicinato, medie e grandi strutture di vendita
B) Gli esercizi commerciali si distinguono in medie e grandi 
strutture di vendita
C) Gli esercizi commerciali si distinguono in: piccole, medie 
strutture di vendita e centri commerciali

22. Cos'è una corsia di accelerazione?
A) Una corsia specializzata per consentire ed agevolare 
l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata
B) Una corsia presente nei tratti autostradali che rende più 
agevole le operazioni di sorpasso
C) Una corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli 
da una carreggiata

23. La legge 241/1990 in merito alla partecipazione 
al procedimento amministrativo, stabilisce tra l'altro 
che nei procedimenti amministrativi ad istanza di 
parte, il responsabile del procedimento o l'autorita' 
competente:
A) Non e' tenuto a dare comunicazione preventiva dei 
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza Di tali circostanze
deve solo fare espressa menzione nel provvedimento 
negativo
B) Puo' adottare direttamente il provvedimento negativo, 
senza essere obbligato a comunicare in modo preventivo 
agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della 
domanda
C) Prima di adottare formalmente un provvedimento 
negativo, deve comunicare tempestivamente agli istanti i 
motivi che ostano all'accoglimento della domanda

24. In base al Dlgs 152/2006, qualora si verifichino 
situazioni di eccezionale ed urgente necessità di 
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si 
possa altrimenti provvedere:
A) Le ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il 
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, 
anche in deroga alle disposizioni vigenti, possono essere 
adottate esclusivamente dal Presidente della Giunta 
regionale
B) Le ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il 
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, 
anche in deroga alle disposizioni vigenti possono essere 
adottate esclusivamente dal Sindaco o dal Prefetto
C) Il Presidente della Giunta regionale ovvero il Sindaco 
possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, 
ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso 
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in 
deroga alle disposizioni vigenti

25. Fino a quale limite massimo è consentito agli 
enti proprietari delle strade, aumentare il limite di 
velocità nei centri abitati?
A) Fino a 80 km/h;
B) Fino a 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche
costruttive e funzionali lo consentano
C) Non è consentito in nessun caso aumentare il limite di 
velocità nei centri abitati al di sopra dei 50 km/h
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26. Relativamente alla presidenza delle adunanze 
del consiglio comunale è corretto affermare che:
A) Il Consiglio può essere presieduto solo dal sindaco
B) Il Consiglio può essere presieduto anche dal vice sindaco
C) In caso di assenza del sindaco il Consiglio è sempre 
presieduto dal consigliere più anziano

27. Il dipendente pubblico, in caso di contestazione 
di illecito disciplinare:
A) Deve rispondere personalmente e obbligatoriamente per 
iscritto
B) Può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da 
un procuratore
C) Deve farsi assistere da un rappresentante sindacale o da 
un procuratore

28. 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.

29. Secondo la normativa nazionale e regionale in 
materia, nel caso di interventi e di opere realizzati in
parziale difformità dal permesso di costruire il 
dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale:
A) Ordina sempre la demolizione delle opere eseguite in 
modo difforme anche quando ciò comporti pregiudizio alla 
parte realizzata in modo conforme al permesso di costruire
B) Dispone con atto motivato che le opere/interventi siano 
rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso 
entro un termine congruo
C) Applica in ogni caso una sanzione pari al doppio del 
costo di produzione. Per le opere e gli inerventi eseguiti in 
parziale difformità non è prevista la rimozione o la 
demolizione

30. Secondo le linee guida ministeriali in materia di 
safety and security, per manifestazioni pubbliche 
che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino 
peculiari condizioni di criticità connesse alla 
tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, 
al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non 
assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 TULPS,
il piano di emergenza:
A) In esito alla valutazione dei rischi, deve essere redatto 
dal responsabile dell'organizzazione dell'evento
B) In esito alla valutazione dei rischi deve essere sempre 
predisposto dai tecnici del comune responsabili dell'iter 
procedurale di autorizzazione in collaborazione con la 
commissione comunale di vigilanza
C) Viene sempre predisposto dalla commissione comunale 
di vigilanza in collaborazione con il responsabile per la 
sicurezza nominato dall'organizzatore dell'evento, in esito 
alla valutazione dei rischi

Quiz2 pag.3/3


