NON ESTRATTO_Agente Pol. Loc. Quiz 1
A norma della Legge 65/86, il regolamento che prevede l'istituzione del corpo di
polizia municipale, deve essere comunicato:
A) Al Prefetto
B) Al Ministero dell'Interno
C) Al Prefetto e al Consiglio Comunale
ANSWER: B
Chi svolge servizio di polizia municipale è sempre tenuto ad indossare
l'uniforme durante il servizio?
A) Gli agenti del Corpo sono obbligati all'uso dell'uniforme mentre per gli
addetti al coordinamento o al controllo l'uso è facoltativo
B) Le attivita' sono svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile
quando cio' sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga
autorizzato
C) Le attivita' sono svolte in uniforme; facoltativamente possono essere svolte
in abito civile quando cio' sia necessario per l'espletamento del servizio
ANSWER: B
Secondo la normativa vigente chi decide sull'armamento della polizia municipale
quando non vi è alcuna previsione regolamentare?
A) Sindaco
B) Consiglio Comunale
C) La Prefettura
ANSWER: B
Secondo la legge regionale n.9 del 2007, i comuni singoli o associati possono
istituire il corpo di polizia locale quando...
A) Anche funzioni di Polizia giudiziaria, servizio di Polizia stradale, funzioni
ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 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
ANSWER: A
Ai sensi della Legge Regionale 9/2007, "Norme in materia di Polizia Locale e
politiche regionali per la sicurezza", le caratteristiche degli strumenti
operativi, dei segni distintivi e delle uniformi in dotazione alla polizia
locale:
A) Sono stabilite con delibera del Consiglio Regionale
B) Sono stabilite con delibera della Giunta
C) Sono stabilite con decreto del Presidente della Regione
ANSWER: C
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
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 validita' 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
ANSWER: B
Secondo l'art. 202 del CDS, per le violazioni per le quali il codice stabilisce
una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle
eventuali sanzioni accessorie, se il trasgressore paga entro 5 giorni:
A) Gode di una decurtazione del 20% della somma minima prevista dalla norma per
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la violazione commessa
B) Gode di una decurtazione del 30% della somma minima prevista dalla norma per
la violazione commessa
C) Gode di una decurtazione del 10% della somma minima prevista dalla norma per
la violazione commessa
ANSWER: B
Salvi i casi previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 80 C.d.S., un veicolo destinato
al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del
conducente, immatricolato a luglio del 2020, quando deve essere sottoposto alla
seconda revisione?
A) A luglio del 2022
B) A luglio del 2021
C) A luglio del 2024
ANSWER: B
A norma dell'art. 6 del CDS (Regolamentazione della circolazione fuori dei
centri abitati), è corretto affermare che:
A) Solo il prefetto, con apposita ordinanza, puo' disporre, per urgenti e
improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale, la
sospensione temporanea della circolazione di tutte o di alcune categorie di
utenti
B) Solo gli enti proprietari della strada per motivi di sicurezza pubblica o
inerenti alla sicurezza della circolazione, con ordinanza motivata possono
sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di
utenti sulle strade o su tratti di esse
C) Gli enti proprietari, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante
i prescritti segnali, possono disporre, tra l'altro, per il tempo strettamente
necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di
utenti per motivi di incolumita' pubblica
ANSWER: C
Secondo le prescrizioni dell'art.154 del codice della strada l'inversione del
senso di marcia è vietata:
A) Solo in corrispondenza delle curve
B) Solo in prossimita' dell'intersezione
C) In prossimita' o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei
dossi
ANSWER: C
Quale sanzione si applica a chi affida la guida di un veicolo a chi non abbia
conseguito la patente o il certificato di idoneita' professionale prescritti?
A) Una sanzione amministrativa pecuniaria
B) L'arresto sino a tre mesi
C) Sospensione della patente e sequestro amministrativo del veicolo
ANSWER: A
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 meta'
ANSWER: C
A norma dell'art. 29 del C.d.S., i proprietari confinanti hanno l'obbligo di
tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilita' dalla
distanza e dalla angolazione necessarie. Quali sono le conseguenze del mancato
rispetto di tale obbligo?
A) Esclusivamente il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
169 a euro 680 in base alla gravita' dell'ostruzione provocata dai rami
B) Il comune provvede direttamente al taglio dei rami per ripristinare il
livello ottimale di leggibilita' della segnaletica ed addebita al proprietario
del terreno confinante i costi sostenuti per l'intervento
C) Chi viola tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 173 a euro 694 e soggiace altresi' alla sanzione
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amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino a sue spese dei luoghi
ANSWER: C
Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1-bis del Codice della strada, qualora vengano
accertate contemporaneamente piu' violazioni:
A) E' obbligatoria la sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
B) E' obbligatoria la revoca della patente
C) Puo' essere decurtato un massimo di 15 punti. Le disposizioni del comma 1-bis
non si applicano pero' nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca
della patente
ANSWER: C
L'assunzione, da parte della polizia giudiziaria, di sommarie informazioni dalla
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, a norma dell'art. 350 del
c.p.p.:
A) Avviene anche senza l'assistenza del difensore
B) Non è consentita nei confronti della persona che si trovi in stato di arresto
o di fermo
C) Non è consentita se l'ufficiale di polizia giudiziaria non è stato delegato a
tale scopo dal pubblico ministero
ANSWER: B
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
Chi puo' eseguire la perquisizione locale prevista dall'art. 41 T.U.L.P.S.?
A) Sia gli ufficiali che gli agenti di P.G.
B) Solo gli ufficiali di P.G.
C) Solo gli ufficiali di P.S
ANSWER: A
Le dichiarazioni spontanee della persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini sono assunte dalla polizia giudiziaria:
A) Con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria
da' tempestivo avviso
B) Anche senza la presenza del difensore
C) Alla presenza di almeno un ufficiale di P.G.
ANSWER: A
La perquisizione personale eseguita ai sensi dell'art. 352 c.p.p. è soggetta a
convalida?
A) Si, sempre
B) Si, ma solo se ha dato esito positivo
C) No, mai
ANSWER: A
L'organo che emana o sottoscrive l'atto deve effettivamente possedere la
competenza per poter agire con quell'atto specifico. Da cio' consegue che:
A) Un dirigente/responsabile di servizio di un comune puo' validamente emanare
una deliberazione
B) La Giunta comunale non adotta determinazioni
C) Il sindaco puo' adottare una deliberazione
ANSWER: B
Con quale atto viene nominato il segretario comunale?
A) Delibera di Giunta
B) Delibera del Consiglio
C) Decreto del Sindaco
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ANSWER: C
Secondo l'art 41 del TUEL, nella prima seduta del consiglio comunale, prima di
deliberare su qualsiasi altro oggetto:
A) Vengono nominati gli assessori
B) Deve essere esaminata la condizione degli eletti
C) Si procede al giuramento dei consiglieri e degli assessori
ANSWER: B
L'art. 107 del T.U.E.L. ha stabilito la separazione fra le attivita' di
indirizzo politico e le attivita' di gestione ed amministrazione. In base a
questo principio, è SBAGLIATO affermare che:
A) La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo
B) Spetta ai dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla
legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente
C) I dirigenti condividono con gli organi di governo i poteri di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo
ANSWER: C
L'art. 53 del TUEL stabilisce che, in caso di assenza o di impedimento
temporaneo, il Sindaco è sostituito dal Vice-Sindaco. E' corretto affermare che
Il Vice-Sindaco è legittimato ad esercitare anche le attribuzioni del Sindaco
nei servizi di competenza statale?
A) No, le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono
esercitate in via sostitutiva solo dal Prefetto
B) Si
C) No, le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale sono
esercitate da un Commissario 'ad acta' nominato dal Presidente della Regione
ANSWER: B
Nell'ambito
A) Funzioni
B) Funzioni
C) Funzioni
ANSWER: A

delle funzioni del comune si possono distinguere:
proprie e funzioni conferite con legge statale o regionale
principali e secondarie
legislative e funzioni regolamentari

Puo' un Comune in sede statutaria disciplinare il sistema di elezione del
proprio organo di governo?
A) Si, trattandosi di materia rientrante nella c.d. potesta' normativa degli
enti locali
B) No, trattandosi di materia di competenza esclusiva dello Stato
C) No, trattandosi di materia di competenza normativa regionale
ANSWER: B
Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la
popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici
indicati dall'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000, tra cui sono compresi....
A) Viabilita' e trasporti
B) Tutela e valorizzazione delle risorse tradizioni locali
C) Servizi alla persona e alla comunita'
ANSWER: C
Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal testo unico degli enti locali,
stabilisce:
A) Le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare,
specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze
B) Le norme di funzionamento degli organi dell'ente locale
C) Le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare,
specifica i compiti degli uffici e le norme per l'esercizio delle loro funzioni
ANSWER: A
Negli enti locali, il parere di regolarita' tecnica:
A) E' dato esclusivamente dal Responsabile dell'ufficio tecnico a conclusione di
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un progetto
B) E' dato dal responsabile del servizio sulle proposte di deliberazione
C) E' dato dal responsabile del servizio finanziario sulle proposte di
deliberazione
ANSWER: B
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