
PROVA 1 
 
1) La sosta allo sbocco di un passo carrabile è consentita? 

a) No, mai 
b) Sì, se nel centro abitato 
c) Sì, se non c’è marciapiede 

 
2) I promotori di una riunione in un luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso al 

Questore? 
a) Sì, almeno 7 giorni prima 
b) Sì, almeno 3 giorni prima 
c) No 

 
3) Ai sensi dell'art.385 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S., i motivi per i quali 

non è stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione 
a) Devono essere indicati nel verbale di accertamento 
b) Devono essere soltanto comunicati al Prefetto 
c) Devono essere soltanto comunicati all’Autorità giudiziaria 

 
4) L’obbligazione di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria si trasmette agli eredi del 

trasgressore? 
a) Sì, sempre 
b) Sì, solo se accettano l’eredità 
c) No 

 
5) La presentazione di memorie e scritti difensivi all’Autorità competente a ricevere il rapporto 

avverso un verbale deve avvenire entro 
a) 30 giorni dalla constatazione/notificazione del verbale 
b) 60 giorni dalla constatazione/notificazione del verbale 
c) 90 giorni dalla constatazione/notificazione del verbale 

 
6) La notificazione di un verbale ex L. 689/81 deve avvenire entro 

a) 30 gg. dall’accertamento 
b) 60 gg. dall’accertamento 
c) 90 gg. dall’accertamento 

 
7) Le corsie riservate a determinate categorie di veicoli, o veicoli destinati a determinati usi, come 

sono segnalate? 
a) Esclusivamente tramite segnaletica verticale 
b) Esclusivamente tramite segnaletica orizzontale 
c) Tramite segnaletica verticale e/o orizzontale 

 
8) Il trattamento dei dati personali da parte degli enti pubblici 

a) E’ consentito solo per svolgere attività istituzionali 
b) E’ vietato 
c) E’ escluso per quanto riguarda i dati sensibili 

 



9) L’omesso pagamento del parcheggio consente la rimozione del veicolo? 
a) Sì 
b) No 
c) Sì se la sosta di protrae per più di 8 ore 

 
10) Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al C.d.S. 

consiste nel pagamento di una somma pari  
a) Al minimo aumentato di 1/3 
b) Ad 1/3 del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo 
c) Al minimo 

 
11) Il Verbale di Accertamento é: 

a) Un atto privato e gode di Fede privilegiata fino a Querela del falso 
b) Un atto privato stipulato tra due parti 
c) Un atto pubblico e gode di fede privilegiata fino a querela del falso 

 
12) In caso di compilazione del verbale di contestazione immediata, quando il trasgressore é 

presente, l'agente di Polizia ha il potere di: 
a) Richiedere solo la patente di guida 
b) Richiedere solo la carta di circolazione 
c) Richiedere la Patente di guida e la carta di circolazione 

 
13) Qualora un veicolo, durante la fermata, tenga il motore acceso allo scopo di mantenere in 

funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso, commette violazione? 
a) Si, ai sensi dell'art. 157 del C.d.S. e soggiace ad una sanzione amministrativa 
b) Si e commette un illecito ai sensi della vigente normativa ambientale, punito con il 

sequestro del veicolo 
c) No, tale violazione vige solo in caso di sosta prolungata del veicolo 

 
14) Durante la sosta: 

a) il veicolo può essere posto sul margine destro della carreggiata 
b) il veicolo non può in nessun caso essere posto completamente sul marciapiede 
c) nelle aree a ciò destinate i veicoli devono essere collocati come indicato dalla segnaletica 

 
15) Chiunque non autorizzato usufruisca delle speciali aree di sosta al servizio delle persone 

invalide: 
a) commette reato 
b) commette illecito civile 
c) commette illecito amministrativo 

16) Qual è il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per sanzioni 
amministrative pecuniarie per le violazione previste dal C.d.S. 
a) Dieci anni 
b) Cinque anni 
c) tre anni 

 
17) Negli enti locali, Il parere di regolarità tecnica: 

a) E' dato esclusivamente dal Responsabile dell'ufficio tecnico a conclusione di un progetto 
b) E' dato dal responsabile del servizio sulle proposte di deliberazione 



c) E' dato dall'assessore di riferimento sulle proposte di deliberazione 
 

18) Quale principio sottende al conferimento in favore degli enti locali delle funzioni che non 
richiedono l'esercizio unitario a livello regionale? 

a) Il principio di sussidiarietà 
b) Il principio di semplificazione amministrativa 
c) Il principio di decentramento dei poteri 

 
19) Il Consiglio comunale: 

a) Può avocare a sé qualunque atto 
b) Può adottare anche tutti gli atti di competenza della Giunta, ma solo in caso di urgenza 
c) Può adottare esclusivamente gli atti di indirizzo e controllo che gli sono riservati ai sensi del 

Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali 
20) Secondo l'art.107 del T.U.E.L. gli atti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio 

presuppone accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale sono: 
a) atti rientranti nel potere di indirizzo degli organi politici dell'ente 
b) atti di gestione di competenza dei dirigenti 
c) atti rientranti nella sfera di poteri del Sindaco il quale puo', nei casi indicati dalla legge, 

delegare l'esercizio dei relativi poteri ai dirigenti e al segretario comunale 
 

21) In merito alla disciplina del silenzio assenso regolata dall'art. 20 della legge 241/1990, quale 
delle seguenti affermazioni non è corretta? 

a) Le disposizioni dell'art. 20 si applicano anche agli atti e procedimenti riguardanti la pubblica 
sicurezza 
b) Le disposizioni dell'art. 20 non si applicano, tra l'altro, agli atti e procedimenti riguardanti la 
difesa nazionale e la pubblica sicurezza 
c) Le disposizioni dell'art. 20 non si applicano, tra l'altro, agli atti e procedimenti riguardanti 
l'ambiente 
 

22) La multa o l'ammenda possono essere pagate a rate mensili 
a) mai, solo in un unica rata 
b) sempre, se trattasi di somme ingenti 
c) si, da un minimo di 3 rate ad un massimo di 30 

 
23) La regione può legiferare in materia di Polizia Locale? 

a) no la materia é di competenza statale 
b) si, ma deve uniformarsi ai principi dettati dal Governo 
c) si, nel rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza 

24) É possibile perdere la qualifica di agente di pubblica sicurezza? 
a) Si perde solamente quando si viene collocati in quiescenza dal Servizio di Polizia Locale 
b) Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualifica di Agente di Pubblica 

Sicurezza quando vengono meno i requisiti previsti dall'art. 5 punto 2 L. 65/86 
c) L'agente di Polizia Locale può perdere la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza 

presentando apposita istanza al Prefetto che l'ha conferita. 
 

25) In che cosa consiste l'autotutela? 
a) Nella tutela giudiziaria concessa ai pubblici dipendenti 
b) Nella giurisdizione amministrativa 



c) Nel potere spettante agli organi amministrativi dello Stato e degli enti pubblici di eliminare i 
provvedimenti viziati 

26) Le vendite di liquidazione possono essere effettuate nei seguenti periodi dell'anno: 
a) Alla fine di ogni stagione 
b) In qualunque periodo dell'anno 
c) Nel periodo fissato dal Comune 

 
27) L'indicazione del prezzo sulle merci esposte nelle vetrine, all'ingresso del locale o sui banchi 

di vendita: 
a) É facoltativa   
b) É limitata ai generi non preconfezionati 
c) É sempre obbligatoria 

 
28) Che cos'é un laptop? 
a) Un Pc collegato in rete 
b) Un Computer trasportabile 
c) Un terminale intelligente 
29) Quale di questi elementi fa parte del software? 
a) Motherboard 
b) Sistema operativo 
c) Memoria Centrale 

 
30) Only owners of residence permits can park here. "Owners" means __________. 
a) Customers 
b) Proprietors 
c) Clients 
 


