NON ESTRATTO_Agente Pol. Loc. Quiz 2
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
A norma della legge regionale 9 del 2007 per istituire un corpo di polizia
municipale è necessario che:
A) Il comune abbia una popolazione di almeno 5.000 abitanti
B) Il servizio sia espletato da almeno 7 addetti
C) Il comune abbia una popolazione di almeno 10.000 abitanti
ANSWER: B
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
ANSWER: A
In base alla legge 65/86 come si distinguono gli appartenenti al corpo di
polizia municipale?
A) Dirigenti, Funzionari, Ispettori e Agenti
B) Comandante, Vice Comandante, Ufficiali, Sottoufficiali e Agenti
C) Responsabile, Addetti al Coordinamento e al Controllo e Operatori
ANSWER: C
Ai sensi della Legge quadro n. 65/1986 le missioni esterne del personale di
Polizia Municipale per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni
stagionali o eccezionali:
A) Sono deliberate dal sindaco previa delibera del Consiglio Comunale sentito il
parere del comandante del corpo che tuttavia non assume valore vincolante.
B) Sono decise dal Presidente della Regione conformemente al disposto di cui
alla Legge Regionale 9/2007 poichè il Presidente della Regione conserva un
potere di coordinamento, indirizzo, programmazione, controllo
C) Sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le
amministrazioni interessate, e di esse va data comunicazione al Prefetto
ANSWER: C
A norma del Codice della strada, la "strada urbana di scorrimento" è una strada:
A) A carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno
tre corsie di marcia
B) A carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno
due corsie di marcia
C) Ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia
ANSWER: B
In tutti i casi in cui il Codice della Strada prevede come sanzione accessoria
il ritiro della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente
all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore e inviato entro:
A) 10 giorni al Prefetto
B) 10 giorni al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente
C) 5 giorni al Prefetto
ANSWER: C
Per destinazione del veicolo ai sensi dell'art. 82 Codice della Strada si
intende:
A) La sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche
B) La sua utilizzazione in base alle caratteristiche costruttive e all'impiego
ad esso assegnato dall'avente titolo
C) L'uso privato o commerciale al quale viene destinato dal proprietario
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ANSWER: A
Il segnale mobile triangolare di pericolo...
A) Deve essere posto sulla carreggiata in modo che, in ogni circostanza, esso
possa essere pienamente visibile, ad una distanza di 100 m, dai conducenti dei
veicoli sopraggiungenti
B) Deve essere posto sulla carreggiata in modo che sia visibile ad una distanza
di almeno 200 m
C) Deve essere posto sulla carreggiata in modo che sia visibile ad una distanza
di almeno 250 m
ANSWER: A
A norma del comma 6-bis dell'art 142 del C.d.S, le postazioni di controllo sulla
rete stradale per il rilevamento della velocita'…
A) Vengono abitualmente segnalate e rese visibili ricorrendo all'impiego di
cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, ma non esiste un obbligo in
tal senso per l'ente e/o per l'organo accertatore
B) Devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente
alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del C.d.S
C) Devono essere preventivamente segnalate e ben visibili solo nelle strade
extraurbane
ANSWER: B
Che tipo di sanzione è prevista per chi supera di oltre 40 km/h i
velocita'?
A) Sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione accessoria della
patente di guida
B) Sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione accessoria della
di 10 punti dalla patente
C) Sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione accessoria della
della patente di guida da uno a tre mesi
ANSWER: C

limiti di
revoca della
decurtazione
sospensione

Cosa dispone l'art. 80 comma 14 del C.d.S. in merito alle sanzioni previste per
chi circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta
revisione?
A) Prevede l'ammenda, il fermo del veicolo, ritiro della patente e, se
l'infrazione è accertata in autostrada, revoca della carta di circolazione
B) Prevede una sanzione pecuniaria e il sequestro immediato del veicolo
C) Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, il trasgressore
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a
euro 694, con l'annotazione sul documento di circolazione che il veicolo è
sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione
ANSWER: C
Secondo quanto stabilito dall'art. 146 del Codice della strada, se il conducente
del veicolo prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni dell'agente del
traffico vietino la marcia stessa, a quali conseguenze va in contro?
A) E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria
B) E' soggetto alla sospensione della patente di guida
C) E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e al ritiro del libretto
di circolazione
ANSWER: A
Se, a norma dell'art 187 del C.d.S., viene accertato che il veicolo guidato da
una persona in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze
stupefacenti o psicotrope, appartiene a persona estranea al reato, cosa accade?
A) La durata della sospensione della patente che consegue all'accertamento del
reato è raddoppiata
B) L'ammenda prevista dal primo comma viene triplicata nel suo importo massimo
(passando da euro 6.000 a euro 18000) e la pena dell'arresto viene raddoppiata
fino ad un massimo di due anni
C) Il proprietario del veicolo è tenuto al pagamento in solido dell'ammenda
ANSWER: A
Nel caso in cui un titolare di patente sospesa circoli ugualmente puo'
incorrere:
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A) Nella revoca della patente
B) Nel raddoppio del periodo di sospensione
C) Nella sospensione fino a 5 anni
ANSWER: A
Nella propria qualita' di agente di P.G. l'agente di polizia municipale, di
propria iniziativa, puo' assumere sommarie informazioni dalle persone informate
sui fatti?
A) Si, in base all'art. 351 del c.p.p
B) Solo se autorizzato dal proprio Comandante
C) No, mai
ANSWER: A
Che cosa si intende per reati aggravati dall'evento?
A) Reati in cui il verificarsi dell'evento rappresenta una condizione oggettiva
di punibilita'
B) Reati in grado di ledere una pluralita' di beni giuridici
C) Reati in cui la pena è aumentata per il verificarsi di un evento ulteriore
che viene posto a carico del soggetto agente indipendentemente da ogni
previsione o volonta'
ANSWER: C
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
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
Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la
direzione dell'autorita' giudiziaria. A tale proposito, secondo il dettato
dell'art. 56 cpp quale delle seguenti affermazioni non è corretta?
A) Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dalle sezioni di polizia
giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica
B) Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dagli Ufficiali di polizia
giudiziaria appartenenti agli organi cui la legge fa obbligo di compiere
indagini a seguito di una notizia di reato, ma non possono essere svolte dagli
Agenti
C) Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte dagli Ufficiali e dagli Agenti
di polizia giudiziaria appartenenti agli organi cui la legge fa obbligo di
compiere indagini a seguito di una notizia di reato
ANSWER: B
La designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende
ed istituzioni:
A) Compete alla Giunta sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
B) Compete al Consiglio
C) Compete al Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio
ANSWER: C
Quando per motivi di sicurezza urbana il sindaco, ai sensi dell'art. 54 del TUEL
interviene per modificare gli orari degli esercizi pubblici agisce:
A) In veste di rappresentante della comunita' locale
B) Nello svolgimento di funzioni di competenza statale
C) Sia come rappresentante della comunita' locale che come ufficiale del governo
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sul territorio
ANSWER: B
In materia di pubblicazione ed esecutivita' degli atti, a norma del TUEL è
corretto affermare che:
A) Le deliberazioni non soggette al controllo necessario di legittimita' o non
sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla
loro pubblicazione
B) Le deliberazioni non soggette al controllo necessario di legittimita'
diventano esecutive dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione
C) Le deliberazioni non soggette al controllo necessario di legittimita'
diventano esecutive lo stesso giorno dell'approvazione
ANSWER: A
Ai sensi del TUEL,quanti voti di preferenza puo' esprimere l'elettore per
l'elezione del consiglio comunale?
A) Solo uno in ogni caso
B) Nei comuni da 5000 a 15000 puo' esprimere due preferenze purchè la seconda
sia diversa per genere (uomo, donna) dalla prima
C) puo' esprimere un numero di voti corrispondente al numero delle liste ammesse
alla votazione
ANSWER: B
Nell'ipotesi di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini
sino al quarto grado, i componenti della Giunta comunale:
A) Devono astenersi dalla votazione ma possono assistere alla discussione senza
parteciparvi attivamente
B) Devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione
C) Devono astenersi solo dalla votazione ma possono partecipare alla discussione
ANSWER: B
Secondo l'art. 3 del TUEL, i comuni:
A) Hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonchè
autonomia finanziaria, ma non autonomia impositiva
B) Hanno autonomia statutaria, organizzativa e amministrativa ma non normativa
C) Hanno anche autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti
e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica
ANSWER: C
Secondo l'art. 107 del TUEL i dirigenti/responsabili dei servizi:
A) Pongono in essere solo gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai
regolamenti
B) Svolgono i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ad essi
delegati dal sindaco in base alle disposizioni dello statuto o dei regolamenti
C) Pongono in essere solo gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai
regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco
ANSWER: C
Qualora ricorrano le circostanze di cui al comma 1 dell'art. 142 del
D.lgs.267/2000, quale autorita' puo' sospendere il Sindaco qualora sussistano
motivi di grave e urgente necessita'?
A) Il Ministro dell'Interno
B) Il Prefetto
C) Il Presidente della Repubblica
ANSWER: B
Ai sensi del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, (art. 38) entro
quale termine il consiglio comunale deve procedere alla surroga dei consiglieri
dimissionari?
A) Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni
B) Entro quindici giorni dalla presentazione delle dimissioni
C) Entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni
ANSWER: A
Indicate quale tra quelli elencati di seguito non è un servizio di competenza
statale svolto dal Comune.
A) Servizi di statistica
B) Polizia stradale
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C) Stato civile
ANSWER: B

5agina p

