
Quiz3
1. 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

2. Quale dele seguenti affermazioni è da ritenersi 
corretta a proposito dei carrelli appendice e dei 
rimorchi?
A) Entrambe, essendo privi di una propria targa, devono 
riportare la targa ripetitrice del veicolo trainante
B) Il carrello appendice è dotato di propria targa, mentre sul
rimorchio deve essere apposta la sola targa ripetitrice 
dell'autoveicolo trainante
C) Il carrello appendice è privo di propria targa e sullo 
stesso deve essere apposta la sola targa ripetitrice 
dell'autoveicolo trainante, mentre la targa ripetitrice non è 
più richiesta per tutti i rimorchi che siano già provvisti di 
una targa propria in fase di immatricolazione

3. Quale delle affermazioni che seguono è corretta in
materia di TSO (Trattamento sanitario obbligatorio)?
A) E' disposto con provvedimento di uno psichiatra della 
ASL e reso operativo con ordinanza contingibile ed urgente 
del sindaco che affida il soggetto pericoloso alle forze 
dell'ordine al fine di disporne il ricovero forzato in OPG
B) E' disposto con ordinanza del Sindaco, nella sua qualità 
di autorità sanitaria locale, solo in presenza di due 
certificazioni mediche che attestino la sussistenza delle 
condizioni previste dalla legge per l'attivazione del 
trattamento
C) E' disposto con ordinanza del Sindaco, nella sua qualità 
di autorità sanitaria locale, solo in presenza della 
certificazione di uno psicologo e di un verbale di polizia che 
attesti la pericolosità del soggetto per la sua incolumità o 
quella di terzi

4. Quale delle seguenti affermazioni relative alla 
carta di circolazione è falsa?
A) Sulla carta di circolazione di un veicolo, non sono 
riportati gli esiti delle revisioni
B) Sulla carta di circolazione di un veicolo, sono riportati i 
dati tecnici di un veicolo
C) Sulla carta di circolazione di un veicolo, sono riportati gli 
esiti delle revisioni

5. La corruzione per l'esercizio della funzione:
A) E' il reato del pubblico ufficiale o l'incaricato di un 
pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi 
poteri, costringe taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità
B) E' il reato del pubblico ufficiale, che, per omettere o 
ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo 
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto 
contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, 
denaro od altra utilità,
C) E' il reato del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle 
sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè 
o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la 
promessa

6. 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 al 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

7. Un cittadino residente in Sardegna che ha 
intenzione di aprire un esercizio per il commercio al 
dettaglio, posto su area privata, (art. 4 L.R. 5/2006) 
con superficie non superiore a 150 metri quadrati, 
cosa deve fare?
A) Trattandosi del c.d 'Esercizio di vicinato'' ai sensi del 
comma 2 dell'art. 4 della L.R. 5/2006, dovrà presentare una
DIA al comune, inviare una richiesta di autorizzazione alla 
ASL e trasmettere la pratica alla CCIAA competente
B) Trattandosi del c.d 'Esercizio di vicinato'', se non sono 
previsti interventi edilizi sarà sufficiente trasmettere al 
comune una Dichiarazione di Inizio Attività
C) Per avviare la pratica per l'apertura dell'esercizio dovrà 
presentare una DUA (Dichiarazione Unica Abilitativa) al 
SUAPE utilizzando la modulistica e gli allegati scaricarbili 
online. La DUA consente di selezionare il procedimento di 
interesse così come regolamentato dalla L.R. n. 24 (es: 
autocertificazione a 0 giorni, autocertificazione a 20 giorni, 
ecc...)

8. Le deliberazioni del consiglio comunale possono 
essere dichiarate immediatamente eseguibili?
A) Sì, limitatamente alle materie espressamente previste 
dalla legge
B) Sì, con il voto espresso dalla maggioranza dei suoi 
componenti
C) No, tale possibilità esiste solo per le deliberazioni della 
Giunta

9. Cosa prevede il comma 1-quater. dell'art. 187 del 
C.d.S., in merito alle sanzioni applicabili a norma del 
comma 1 dello stesso articolo a chi guida in stato di 
alterazione psico-fisica per uso di sostanze 
stupefacenti, se il reato è commesso dopo le ore 22 e
prima delle ore 7?
A) Che l'ammenda prevista dal comma 1 è diminuita di un 
terzo
B) Che l'ammenda prevista dal comma 1 è raddoppiata
C) Che l'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un
terzo alla metà

10. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la 
violazione di una norma del C.d.S., in base all'art. 
201 dello stesso codice, a titolo di sanzione 
amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti 
del soggetto a cui la notificazione non sia stata 
effettuata
A) In generale entro il termine di sessanta giorni
B) In generale entro il termine di 120 giorni
C) Nel termine prescritto

11. L'arresto in flagranza di reato quando ne 
ricorrono i presupposti può essere operato 
dall'Agente di Polizia Giudiziaria?
A) Sì, sempre
B) Sì ma solo in presenza di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria
C) No
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12. Quale sanzione si applica a chi affida la guida di 
un veicolo a chi non abbia conseguito la patente o il 
certificato di idoneità professionale prescritti?
A) Una sanzione amministrativa pecuniaria
B) L'arresto sino a tre mesi
C) Sospensione della patente il sequestro amministrativo del
veicolo

13. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 689/81,
le leggi che prevedono sanzioni amministrative si 
applicano:
A) Soltanto ai casi e per i tempi espressamente previsti
B) A tutti i comportamenti che costituiscono illecito civile
C) Ad alcuni comportamenti che costituiscono illecito penale
ma sono punibili con la pena dell'ammenda

14. Che tipo di qualifiche possono essere ricoperte 
dagli agenti appartenenti ai corpi o servizi di polizia 
municipale?
A) Anche funzioni di Polizia giudiziaria, servizio di Polizia 
stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi 
della legge 65/1986
B) Solo la funzione di Incaricato di Pubblico Servizio e 
Agente di Polizia di Sicurezza
C) Solo la funzione di Agente di Polizia Giudiziaria e 
Incaricato di Pubblico Servizio

15. Se il responsabile di un servizio comunale 
intende procedere alla revoca di un suo 
provvedimento, quali presupposti devono 
sussistere?
A) E' sufficiente che si determini un mutamento della 
situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione
del provvedimento
B) Deve sussistere un vizio di legittimità dell'atto
C) Il riscontro di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il
mutamento della situazione di fatto, una nuova valutazione 
dell'interesse pubblico originario

16. Ove l'istanza di accesso civico (commi 1 e 2 art. 
5) abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti 
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del 
D.lgs 33/2013, a chi deve essere rivolta?
A) All'ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione 
"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale
B) Al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza
C) Sempre al dirigente/responsabile del servizio affari 
generali dell'ente che è responsabile della pubblicazione 
degli atti

17. Esistono dei casi in cui, a norma del CDS, la 
patente di guida è sospesa a tempo indeterminato?
A) Si, unicamente nel caso di commissione di reati connessi 
con la guida di veicoli che abbiano comportato la pena 
dell'arresto per un periodo superiore a due anni
B) Si qualora, in sede di accertamento sanitario per la 
conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi 
dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici 
e psichici di cui all'art. 119
C) No, la sospensione è sempre a tempo determinato

18. E' possibile esercitare il diritto di accesso 
documentale ad un verbale redatto da un agente di 
polizia locale durante un sopralluogo effettuato in un
cantiere edile?
A) No in quanto tali verbali vengono sempre trasmessi 
all'autorità giudiziaria e pertanto sono coperti dal segreto 
istruttorio
B) Si, a tali verbali si può accedere normalmente anche 
ricorrendo all'accesso civico
C) L'accesso a tali atti è regolato dalla legge 241/1990 ed è 
consentito in quanto trattasi di atti posti in essere da una 
pubblica amministrazione nell'ambito della sua attività 
istituzionale. L'accesso può essere negato per gli atti per i 
quali è stato disposto il sequestro e per quelli coperti da 
segreto

19. Nella fase preventiva della formazione dell'atto, 
il controllo di regolarità amministrativa e contabile è
assicurato secondo il TUEL:
A) Dal segretario comunale e dal responsabile del servizio 
finanziario
B) Da ogni responsabile di servizio ed è esercitato 
attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa
C) Dall'organo esecutivo e, secondo principi generali di 
revisione aziendale e modalità definite nell'ambito 
dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del 
segretario comunale

20. Nell'ambito della segnaletica stradale le 
prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle
dei segnali orizzontali?
A) Sì, ma solo se tale prevalenza è stabilita con apposito 
pannello integrativo di segnalazione
B) Sì, in ogni caso
C) Solo sulle strade extraurbane principali

21. Riguardo allo svolgimento di manifestazioni di 
pubblico spettacolo, secondo le disposizioni 
ministeriali in materia di safety e security, in quale 
caso si rende necessaria l'informativa alla Prefettura
e l'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la 
sicurezza pubblica allargato alla partecipazione del 
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco?
A) Trattandosi di pubblico spettacolo, in tutti i casi in cui gli 
organizzatori dell'evento prevedono un affollamento 
superiore alle 200 persone in uno spazio chiuso e a 1000 
persone in uno spazio aperto o una densità di 3 persone per
metro quadro
B) Se nella fase istruttoria alla concessione 
dell'autorizzazione da parte del comune emergono criticità 
connesse alla tipologia dell'evento, profili di security o di 
safety complessi che richiedono un'analisi coordinata e 
integrata
C) Per le manifestazioni di pubblico spettacolo in spazi 
aperti l'informativa alla Prefettura e l'esame del Comitato 
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica devono 
sempre precedere il provvedimento autorizzatorio del 
comune

22. 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 abilitativo
C) Autorizzazione edilizia
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23. La L. n. 689/1981 a proposito dei criteri per 
l'applicazione delle sanzioni ammistrative 
pecuniarie, stabilisce che nella determinazione della 
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla 
legge tra un limite minimo ed un limite massimo e 
nell'applicazione delle sanzioni accessorie 
facoltative...
A) Si ha riguardo esclusivamente alla gravita' della 
violazione
B) Non si può avere riguardo alla personalita' dell'autore 
della violazione e alle sue condizioni economiche
C) Si deve avere riguardo all'opera svolta dall'autore della 
violazione per la eliminazione o attenuazione delle 
conseguenze della violazione

24. Secondo il GDPR, il Responsabile del trattamento
dei dati:
A) Coincide sempre con la figura del Titolare del 
trattamento
B) E' competente in via esclusiva per la predisposizione 
delle misure tecniche e organizzative adeguate per 
garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il 
trattamento è effettuato conformemente alle norme sulla 
protezione dei dati
C) E' la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il 
servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto
del titolare del trattamento

25. Secondo la normativa vigente in materia di 
commercio al dettaglio, le vendite di liquidazione nel
settore non alimentare per cessazione di attività:
A) Sono soggette ad una comunicazione a efficacia differita 
di 20 giorni presentata al comune
B) Possono essere intraprese immediatamente al momento 
della presentazione della comunicazione al comune 
(autocertificazione a 0 giorni)
C) Sono soggette ad una comunicazione con richiesta di 
autorizzazione da inviare al comune almeno 60 giorni prima 
della data prevista per il loro inizio

26. La discarica in assenza di autorizzazione:
A) Costituisce reato se a realizzarla è il responsabile di un 
ente o impresa; illecito amministrativo se a realizzarlo è un 
comune cittadino
B) Costituisce reato se è realizzata su area pubblica; illecito 
amministrativo, se è realizzata su area privata
C) Costituisce sempre reato

27. Cos'e' il <<dispositivo>> nelle ordinanze?
A) E' quella parte dell'atto che serve ad identificare l'organo 
emanante
B) Esprime la manifestazione di volonta' 
dell'amministrazione emanante
C) Elenca i presupposti di fatto e di diritto dell'atto

28. Secondo l'art. 213 del CDS, nell'ipotesi in cui il 
codice prevede la sanzione accessoria della confisca 
amministrativa, l'organo di polizia che accerta la 
violazione provvede al sequestro del veicolo e:
A) Affida la custodia al conducente o ad altro soggetto 
designato dallo stesso conducente
B) Nomina il proprietario o, in caso di sua assenza, il 
conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, 
custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di 
cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in 
un luogo non sottoposto a pubblico passaggio
C) Provvede, a spese del proprietario, al trasporto e alla 
custodia del veicolo presso un deposito autorizzato

29. Il lavoratore dipendente di una pubblica 
amministrazione che attesta falsamente la propria 
presenza in servizio, mediante l'alterazione dei 
sistemi di rilevamento della presenza o con altre 
modalità fraudolente:
A) Ai sensi dell'art. 55-quinquies del D.lgs. 165/2001, fermo
quanto previsto dal codice penale, può essere punito con la 
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 
ad euro 1.600
B) Può subire un richiamo disciplinare ed essere sanzionato 
con una multa che va da 1000 a 5000 euro
C) Non incorre in responsabilità penale, ma, oltre 
all'immediata sospensione dal servizio senza stipendio, può 
subire un licenziamento disciplinare

30. Ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 62/2013, i regali e 
le altre utilità ricevuti fuori dai casi consentiti dal 
presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui 
siano pervenuti, sono immediatamente:
A) Messi a disposizione dell'amministrazione per la 
restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali
B) Confiscati
C) Devoluti in beneficenza
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