ESTRATTO_Turno n. 2_Agente Pol. Loc. Quiz 4
Secondo la normativa regionale vigente, i distintivi di grado apposti sulla
divisa della Polizia Locale...
A) Sono attribuiti con provvedimento dell'Ente di appartenenza, in relazione
all'inquadramento giuridico del dipendente
B) Sono attribuiti con provvedimento prefettizio
C) Sono attribuiti con provvedimento del Presidente della Giunta regionale
ANSWER: A
Secondo quanto stabilito dalla LR. 9/2007 in merito all'ambito territoriale
dell'attivita' di polizia locale, si puo' correttamente affermare che:
A) L'attivita' di polizia locale è svolta esclusivamente nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza
B) L'attivita' di polizia locale è svolta nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza o nell'ambito territoriale degli enti che esercitano la funzione in
forma associata
C) Gli addetti alla polizia locale, non possono mai svolgere le proprie funzioni
presso altra amministrazione nell'ambito territoriale di questa
ANSWER: B
Secondo la L. n. 65/1986, il personale che svolge servizio di polizia
municipale,nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle
proprie attribuzioni:
A) Non svolge funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
B) Ricopre il ruolo di agente di pubblica sicurezza in base a specifica
attribuzione da parte del questore
C) Esercita anche funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la
qualita' di agente di polizia giudiziaria o di ufficiale riferita agli operatori
ANSWER: C
Secondo la L. 65/1986, i comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e
l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di
norma in:
A) Responsabile del Corpo (comandante); Agenti di pubblica sicurezza; Ufficiali
di Polizia giudiziaria
B) Responsabile del Corpo (comandante); addetti al coordinamento e al controllo;
operatori (vigili)
C) Comandante; agenti e ufficiali di polizia locale
ANSWER: B
Le modalita' dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in
possesso della qualita' di agente di pubblica sicurezza:
A) Sono determinate da apposita legge regionale
B) Sono stabilite con apposito regolamento dell'ente di appartenenza
C) Sono stabilite con decreto del Ministero dell'Interno
ANSWER: B
L'art. 222. del Codice della Strada (Sanzioni amministrative accessorie
all'accertamento di reati) dispone che se da una violazione delle norme del
C.d.S.è derivato un omicidio colposo, la patente:
A) E' sospesa a tempo indeterminato
B) E' sospesa fino a quattro anni
C) E' revocata immediatamente
ANSWER: B
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 disponibilita' o di custodirlo non soggetto
a pubblico passaggio
C) Provvede, a spese del proprietario, al trasporto e alla custodia del veicolo
presso un deposito autorizzato
ANSWER: B
L'art. 148 del C.d.S. stabilisce che è vietato il sorpasso in prossimita' o in
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corrispondenza delle intersezioni. L'articolo inoltre stabilisce, tra le altre
cose:
A) Che è vietato anche quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare
abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra
B) Che la violazione del divieto di sorpasso non si verifica quando l'incrocio
non sia adeguatamente segnalato da apposita segnaletica verticale che indichi la
vicinanza dell'intersezione
C) Che esso è, pero', consentito quando la circolazione sia regolata da semafori
o da agenti del traffico
ANSWER: C
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
ANSWER: A
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 piu' in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di sicurezza.
ANSWER: B
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
A chi puo' essere concesso il diritto di accesso agli atti redatti dagli organi
di polizia stradale per la rilevazione di un incidente stradale?
A) Agli interessati, secondo quanto disposto dall'art. 11 del C.d.S.
B) Ai soli conducenti
C) Ai soli proprietari dei veicoli
ANSWER: A
La striscia bianca continua che delimita la corsia di emergenza:
A) Separa la carreggiata dalla corsia riservata alla sosta di emergenza
B) Delimita il margine della strada principale, in corrispondenza di diramazioni
secondarie
C) Separa la carreggiata da una zona di parcheggio
ANSWER: A
Nel caso in cui il C.D.S. non ammette il pagamento in misura ridotta (art. 202)
entro quale termine il verbale di contestazione della violazione deve essere
trasmesso al Prefetto:
A) Entro 10 gg dalla notifica degli estremi della violazione
B) Entro 10 giorni dall'accertamento della violazione
C) Entro 10 giorni dall'identificazione del trasgressore e/o dell'obbligato in
solido
ANSWER: C
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
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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
L'arresto in flagranza di reato quando ne ricorrono i presupposti puo' essere
operato dall'Agente di Polizia Giudiziaria?
A) Si', sempre
B) Si' ma solo in presenza di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria
C) No
ANSWER: A
Tra le altre ipotesi, il delitto si puo' considerare oltre l'intenzione....
A) Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a
causa di negligenza
B) Quando dall'azione deriva un evento dannoso o pericoloso piu' grave di quello
voluto dall'agente
C) Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a
causa di imperizia
ANSWER: B
A norma del C.P.P. le indagini preliminari sono svolte:
A) Dal Pubblico Ministero
B) Dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria
C) Dalla Polizia Giudiziaria e dal Gup
ANSWER: B
Le misure cautelari personali sono
A) Sempre, quando si sia proceduto
B) Quando vi siano gravi indizi di
C) Quando oltre ai gravi indizi di
pericolo di fuga o di reiterazione
prove
ANSWER: C

applicate:
all'arresto in flagranza di reato
colpevolezza a carico dell'indagato
colpevolezza, vi sia un attuale e concreto
del reato ovvero ancora di inquinamento delle

Secondo l'art. 688 del c.p., chiunque, in un luogo pubblico o aperto al
pubblico, è colto in stato di 'manifesta ubriachezza'...
A) E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
B) Puo' subire la pena dell'arresto da tre a sei mesi
C) Puo' essere punito con l'ammenda e sottoposto coattivamente al ricovero in
una struttura per la disintossicazione dall'alcool solo se l'ubriachezza sia
anche molesta o pericolosa per l'ordine pubblico
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
L'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune è disciplinato:
A) Da legge ordinaria e dall'apposito regolamento interno
B) In via principale dallo statuto e dal TUEL
C) Da apposito regolamento, in conformita' con lo statuto
ANSWER: C
Quale tra le attivita' elencate di seguito rientra nella competenza del
Consiglio comunale?
A) Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
B) Adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
C) Nessuna delle due. Si tratta in entrambe i casi di attivita' di competenza
della Giunta
ANSWER: C
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In relazione all'urgente necessita' di interventi volti a superare situazioni di
grave incuria o degrado del territorio l'art. 50 del TUEL prevede che:
A) Le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
ufficiale del Governo
B) Le ordinanze contingibili e urgenti devono essere adottate dal Prefetto quale
rappresentante del Governo
C) Le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunita' locale
ANSWER: C
Se il comune vuole istituire una zona a traffico limitato puo' farlo:
A) Con una delibera della Giunta
B) Con una ordinanza del Sindaco
C) Con una delibera del Consiglio comunale
ANSWER: A
Secondo il TUEL, nella fase successiva alla formazione dell'atto, il controllo
di regolarita' amministrativa è svolto, secondo principi generali di revisione
aziendale e modalita' definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa
dell'ente:
A) Dal sindaco e dalla giunta
B) Sotto la direzione del segretario comunale, in base alla normativa vigente
C) Dal responsabile di ciascun servizio
ANSWER: B
Le modalita' per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle
proposte del Consiglio comunale:
A) Sono disciplinate dallo Statuto
B) Sono disciplinate da apposito regolamento
C) Sono regolamentate dal TUEL
ANSWER: B
Relativamente ai pareri di regolarita' tecnica (e contabile laddove necessari)
che vengono acquisiti dalla Giunta comunale in ordine ad una proposta di
deliberazione, si puo' affermare che:
A) Pur essendo obbligatori, non sono vincolanti per l'organo il quale puo'
approvare la proposta di deliberazione anche discostandosi dal parere,
indicando, tuttavia, la motivazione tecnico giuridica della sua scelta
B) Essendo obbligatori sono vincolanti per l'organo
C) Non essendo obbligatori non sono vincolanti per l'organo
ANSWER: A
A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000, il Comune adotta regolamenti nelle
materie di propria competenza ed in particolare:
A) Per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi
di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
l'esercizio delle funzioni.
B) Per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi
di partecipazione, ma non per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
l'esercizio delle funzioni
C) Per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle
funzioni, ma non per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e
degli organismi di partecipazione
ANSWER: A
L'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, definisce la cosiddetta "Unione di Comuni" come:
A) Un Ente locale costituito da due o piu' Comuni, di norma contermini,
finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.
B) Un Consorzio costituito da minimo tre Comuni, di norma contermini,
finalizzato alla gestione associata di uno o piu' servizi.
C) Una Associazione costituita da due o piu' Comuni, di norma contermini,
finalizzata a svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati
ANSWER: A
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