ESTRATTO_Turno n. 1_Agente Pol. Loc. Quiz 3
La competenza a elevare verbali al di fuori del centro abitato spetta:
A) Anche alla Polizia Municipale nei limiti del territorio comunale
B) Soltanto alle forze di polizia statali
C) Soltanto agli appartenenti agli uffici e servizi che si occupano delle strade
degli enti proprietari delle stesse (ANAS, Provincia ecc)
ANSWER: A
Chi, nella polizia locale, è autorizzato al porto occulto dell'arma di
ordinanza?
A) Chiunque purchè preventivamente autorizzato dall'autorita' competente
B) Gli operatori in abiti civili, ai sensi dell' art. 4 L. n. 65/1986
C) L'arma non è mai esibita, pertanto si tratta sempre di porto occulto
ANSWER: B
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
modalita' stabilite nel regolamento di servizio
ANSWER: C
In quale caso puo' essere superato il limite di territorialita' dalla Polizia
Municipale?
A) Quando, operando in attivita' ordinaria, si riscontra una flagranza di reato
e in caso di fuga del responsabile del fatto
B) In caso di necessita' ed urgenza
C) Soltanto dietro autorizzazione del Prefetto
ANSWER: A
Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e
di agente di pubblica sicurezza, il personale che svolge servizio di polizia
municipale messo a disposizione dal sindaco:
A) Dipende operativamente dal sindaco che ne autorizza l'utilizzo
B) Dipende operativamente dalla competente autorita' giudiziaria o di pubblica
sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorita' e il sindaco
C) Dipende operativamente dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale
ANSWER: B
Ai sensi dell'art.192 e successive modifiche del C.d.S., i funzionari, gli
ufficiali e gli agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia
stradale:
A) Possono procedere ad ispezioni del veicolo solo per l'accertamento delle cose
trasportate
B) Non possono procedere ad ispezioni del veicolo in nessun caso
C) Possono procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza
delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo
medesimo
ANSWER: C
Con quale frequenza i veicoli destinati a taxi e a servizio di noleggio con
conducente devono essere sottoposti a revisione ai fini del controllo della
sicurezza per la circolazione, della silenziosita' e dell'inquinamento
atmosferico?
A) Ogni quattro anni come gli altri veicoli
B) Ogni due anni
C) Ogni anno
ANSWER: C
E' corretto affermare che in alcuni casi si puo' procedere all'arresto del
guidatore che conduce un automobile senza aver conseguito la corrispondente
patente di guida?
A) No in quanto il reato è stato depenalizzato
B) è possibile solo se viene accertata la guida in stato di ebbrezza
C) Si, nell'ipotesi di recidiva nel biennio
ANSWER: C
Ai sensi dell'art. 210 del Codice della strada, nei casi in cui è prevista
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l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo:
A) Non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa
cui accede
B) È ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa
pecuniaria cui accede
C) Non è ammesso pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa
pecuniaria cui accede, salvo le ipotesi tassativamente indicate nel regolamento
di attuazione del Codice della Strada
ANSWER: A
I segnali di pericolo stanno ad indicare una reale situazione di pericolo sulla
strada, non percepibile con tempestivita' da un conducente che osservi le
normali regole di prudenza. Che forma hanno i relativi cartelli stradali?
A) Hanno forma di triangolo equilatero con un vertice diretto verso il basso
B) Hanno forma rotonda
C) Hanno forma di triangolo equilatero con un vertice diretto verso l'alto
ANSWER: C
Secondo quanto disposto dall'art. 188 C.d.S, quali soggetti non hanno l'obbligo
di rispettare i limiti di tempo di sosta dei veicoli, se lasciati nelle aree di
parcheggio a tempo determinato?
A) Gli invalidi
B) I conducenti che trasportano medicinali urgenti
C) I tassisti
ANSWER: A
Quale delle 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 piu' richiesta per tutti i rimorchi che siano gia' provvisti
di una targa propria in fase di immatricolazione
ANSWER: C
Nell'ipotesi in cui, ai sensi del Codice della strada (Art. 216), è stabilita la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione...
A) Il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione,
dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
B) Il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione,
dall'organo accertatore ed inviato, entro i dieci giorni successivi, al Prefetto
C) Il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione,
dall'organo accertatore ed inviato, entro le 48 ore successive, al Prefetto
ANSWER: A
Ai sensi dell'art. 157 del C.d.S, in quali casi è consentita la sosta di un
veicolo sul margine sinistro della carreggiata?
A) In nessun caso
B) Nelle strade urbane a senso unico di marcia purchè rimanga spazio sufficiente
al transito di almeno due file di veicoli e comunque non inferiore a 5 metri
C) Nelle strade urbane a senso unico di marcia purchè rimanga spazio sufficiente
al transito di almeno una fila di veicoli e comunque non inferiore a 3 metri
ANSWER: C
Cosa si intende per "Centro abitato" ai sensi del Codice della strada?
A) L'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi
segnali di inizio e fine
B) L'insieme di edifici costituito da un raggruppamento continuo, seppure
intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di
dieci fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari sulla strada
C) L'insieme degli edifici, costituito da un raggruppamento anche discontinuo di
abitazioni, strade, piazze e spazi aperti, compresi quelli facenti parte delle
frazioni e dei borghi che costituiscono il complessivo tessuto urbano della
municipalita'
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ANSWER: A
Il pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio intenzionalmente
procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale:
A) Commette il reato di corruzione
B) Commette il reato di peculato
C) Commette il reato di abuso d'ufficio
ANSWER: C
La qualita' di ufficiale di P.G. attribuita dall'art. 57 del c.p.p. a taluni
appartenenti alla polizia municipale, è riferita a qualsiasi tipo di reato?
A) Si
B) No, solo a quelli inerenti ai compiti propri della Polizia Municipale
C) Si, tranne taluni reati espressamente indicati dal C.P.P.
ANSWER: B
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 altresi' 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
ANSWER: A
Secondo la disciplina del codice penale, tra le affermazioni che seguono, quale
è da ritenersi corretta riguardo al "soggetto attivo" del reato di concussione?
A) Il soggetto attivo puo' essere sia un pubblico ufficiale che l'incaricato di
un pubblico servizio
B) L'art. 317 del codice penale menziona solamente il pubblico ufficiale come
soggetto attivo del reato, mentre il riferimento all'incaricato di pubblico
servizio si trova nell'art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere
utilita')
C) Il soggetto attivo puo' essere sia un pubblico ufficiale che un privato
cittadino
ANSWER: A
Secondo il codice
A) Una condizione
B) Una istanza di
C) Una notizia di
ANSWER: C

di procedura penale, la querela è:
di procedibilita'
procedimento
reato e anche una condizione di procedibilta'

E' corretto dire che il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende tra
l'altro anche allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia
di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria?
A) No, tali funzioni possono essere svolte solo su delega da parte del Prefetto
B) Si è corretto
C) No, in quanto le funzioni in materia di pubblica sicurezza e polizia
giudiziaria competono solo alla Polizia Municipale
ANSWER: B
Che cosa sono le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art 54 del
T.U.E.L.?
A) Ordini che il Sindaco emana quale capo dell'amministrazione comunale per far
fronte a particolari esigenze di funzionamento degli uffici comunali e di
garanzia dei servizi pubblici
B) Provvedimenti motivati che il sindaco adotta quale ufficiale di governo nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e/o di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza
urbana
C) Ordini che il sindaco emana per dare attuazione a disposizioni di legge o di
regolamenti
ANSWER: B
A norma dell'art. 10 del TUEL, gli atti dell'Amministrazione Comunale devono
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essere resi pubblici ?
A) Si', tutti
B) Si', ad eccezione di quelli che contengano riferimenti a specifici soggetti
privati
C) Si', ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per
effetto di una temporanea e motivata dichiarazione
ANSWER: C
Secondo il TUEL è possibile che la Giunta o il Consiglio agiscano in modo
difforme rispetto ai pareri di regolarita' tecnica e di regolarita' contabile?
A) Si, possono farlo, nei modi, nei casi e nei termini previsti dal TUEL senza
essere tenuti darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione in quanto
trattasi di pareri non vincolanti
B) Si è possibile e il testo unico stabilisce che devono darne adeguata
motivazione nel testo della deliberazione
C) No in quanto i pareri di regolarita' tecnica e contabile hanno natura
vincolante pertanto la Giunta e il Consiglio vi si devono obbligatoriamente
conformare, pena la nullita' della deliberazione
ANSWER: B
Con quale atto il Sindaco ed i componenti della Giunta possono essere rimossi
quando compiono atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni
di legge?
A) Con ordinanza del Prefetto
B) Con Decreto del Presidente della Repubblica
C) Con decreto Del Ministero dell'Interno
ANSWER: C
A chi compete la revoca del segretario comunale?
A) Spetta al Sindaco che vi provvede, previa deliberazione della Giunta
B) Spetta alla Giunta che vi provvede con apposita deliberazione
C) Spetta esclusivamente al Sindaco che decide in piena autonomia con decreto
ANSWER: A
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 puo' delegare ai dirigenti/responsabili
dei servizi
C) Tale potere spetta sia al sindaco che ai dirigenti/responsabili dei servizi
ANSWER: C
Qual è il significato dell'espressione "organi di governo" contenuta nell'art.
36 del decreto legislativo n. 267/2000?
A) Indica gli organi di indirizzo politico-amministrativo del Comune
B) Indica gli organi che svolgono le funzioni delegate dallo Stato al Comune
C) Indica gli organi di vertice dell'ente che svolgono le funzioni principali:
amministrative, contabili, tecniche, di sicurezza pubblica ecc...
ANSWER: A
Il Consiglio comunale:
A) Secondo le modalita' stabilite dal TUEL puo' avocare a sè qualunque atto
B) Solo in caso di urgenza puo' adottare anche tutti gli atti di competenza
della Giunta
C) Puo' adottare esclusivamente gli atti di indirizzo e controllo che gli sono
riservati ai sensi del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali
ANSWER: C
In relazione all'urgente necessita' di interventi volti a superare situazioni a
carattere locale di grave incuria o degrado del territorio l'art. 50 del TUEL
prevede che:
A) Le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco nella sua
funzione di ufficiale del Governo
B) Le ordinanze contingibili e urgenti devono essere adottate dal Prefetto quale
rappresentante del Governo sul territorio
C) Le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunita' locale
ANSWER: C
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