
Batteria 1 - concorso 3

Quale tra i seguenti soggetti è legittimato a presentare querela 

○  La persona indagata 

○  La persona offesa 

○  Sia la persona offesa, sia la persona indagata 

Entro quanto tempo va presentato il ricorso per ottenere l'archiviazione di un verbale di violazione al Codice della Strada? 

○  30 gg 

○  90 gg. 

○  60 gg 

Nel caso di rilevazione delle violazioni alle disposizioni dell'art 141 del C.d.S. (Velocità) 

○  È sempre obbligatoria la contestazione immediata della violazione 

○  Non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature 
che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico 

○  È sempre necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o 
apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico 

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata (art. 201 C.d.S.), il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della 
violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato: 

○  Entro 90 giorni dall'accertamento ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 201 

○  All'effettivo trasgressore entro 90 giorni; se il trasgressore non sia stato identificato la notifica viene eseguita al proprietario del veicolo 
entro 120 giorni 

○  Entro 60 giorni dall'accertamento ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 201 

Ai sensi dell'art 35 della Costituzione Italiana la Repubblica tutela: 

○  la salute in tutte le sue forme ed applicazioni 

○  il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni 

○  lo sport in tutte le sue forme ed applicazioni 

Il comma 1 dell'art. 149 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii., riserva l'ordinamento della finanza locale: 

○  alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale 

○  ai regolamenti regionali, che normano anche il coordinamento tra la finanza provinciale e comunale 

○  alle procedure ed ai regolamenti del Dipartimento della funzione pubblica 

In base alla legge n. 65/1986 come si suddividono gli appartenenti ad un Corpo? 
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○  Responsabile, addetti al coordinamento e controllo e operatori 

○  Ufficiali, sottufficiali e agenti 

○  Dirigenti, coordinatori, vigili 

Ai sensi della legge quadro n. 65/1986, il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di 
appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: 

○  funzioni di polizia stradale, funzioni di pubblica sicurezza, funzioni ausiliarie di polizia giudiziaria 

○  funzioni di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, funzioni di polizia giudiziaria 

○  funzioni di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, funzioni ausiliarie di polizia giudiziaria 

Il fermo di identificazione: 

○  È consentito fino ad un massimo di 12 ore 

○  Non può mai essere svolto dalla polizia giudiziaria di iniziativa ma solo su espressa delega dell'autorità giudiziaria 

○  È consentito fino ad un massimo di 24 ore 

La competenza a elevare verbali al di fuori del centro abitato spetta 

○  Anche alla Polizia Municipale nei limiti del territorio comunale 

○  Soltanto alle forze di polizia statali 

○  Soltanto agli appartenenti agli uffici e servizi che si occupano delle strade degli enti proprietari delle stesse 

Quali sono le pene principali previste per le contravvenzioni? 

○  Arresto e multa 

○  Reclusione e multa 

○  Arresto e ammenda 

Il peculato è un reato proprio 

○  Del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio 

○  Del Sindaco, Assessori e Consiglieri 

○  Solo ed esclusivamente del pubblico ufficiale 

Ai sensi della L. n. 689 del 1981, in caso di decesso dell'autore della violazione,l'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria 

○  Si trasmette a un solo erede 

○  Non si trasmette agli eredi 

○  Si trasmette a tutti gli eredi 

L'età minima per essere assoggettati a sanzione amministrative è 

○  14 anni 
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○  16 anni 

○  18 anni 

Ai sensi dell'art. 158, comma 1 del Codice della strada, sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, 
anche in loro prossimità: 

○  È consentita la sosta solo se si protrae per pochi minuti 

○  È vietata la sosta, ma non la fermata 

○  È vietata la sosta e la fermata 

Il sorpasso è vietato 

○  In prossimità dei dossi se non c'è visibilità 

○  In prossimità o in corrispondenza dei dossi 

○  Sempre 

Su un attraversamento pedonale 

○  È vietata solo la sosta 

○  È vietata solo la fermata 

○  È vietata sia la fermata che la sosta 

Il fermo del veicolo è 

○  Una misura cautelare 

○  Una sanzione principale 

○  Una sanzione accessoria 

La fermata è 

○  Breve interruzione della circolazione senza allontanamento del conducente 

○  Breve interruzione della circolazione con allontanamento del conducente 

○  Interruzione della circolazione per esigenze tecniche 

La competenza ad impartire direttive per l'organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale è del 

○  Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

○  Ministero Interno 

○  Presidenza del Consiglio 

Il ricorso al Prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende anche alla sanzione accessoria 

○  Sì 

○  No 
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○  No, perché occorre fare un diverso ricorso al Tar per la sanzione accessoria 

Per adattarsi alle condizioni avverse del tempo e prevenire incidenti stradali occorre 

○  moderare la velocità per essere sempre in grado di fermarsi entro lo spazio visibile 

○  tenere i lampeggiatori di sinistra accesi per segnalare la propria presenza 

○  accendere i proiettori fendinebbia solo di notte 

Ai sensi dell'art.20 del D.lgs 39/13 e ss.mm.ii., all'atto del conferimento dell'incarico interessato: 

○  presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incoferibilità di cui allo stesso decreto 

○  deve presentare una dichiarazione solo nel caso in cui abbia subito una condanna, anche con sentenza non passata in giudicata 

○  non deve presentare alcuna dichiarazione 

Secondo il DPR 380/2001, la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del 
progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera è: 

○  Del direttore dei lavori 

○  Del progettista 

○  Del direttore dei lavori e del costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza 

La discarica in assenza di autorizzazione: 

○  Costituisce reato se a realizzarla è il responsabile di un ente o impresa; illecito amministrativo se a realizzarlo è un comune cittadino 

○  Costituisce reato se è realizzata su area pubblica; illecito amministrativo, se è realizzata su area privata 

○  Costituisce sempre reato 

Qual'è la prima forma di intervento che l'autorità comunale può esercitare per la repressione degli abusi edilizi? 

○  L'ordine di sospensione dei lavori 

○  L'avvio di una procedura di accertamento dell'abuso 

○  L'ordinanza di demolizione emessa dal sindaco o dal responsabile dell'ufficio tecnico 

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77 del codice di 
procedura civile, a norma dell'art, 143 dello stesso codice il messo 

○  Con un verbale dichiara la impossibilità ad eseguire la notificazione 

○  A norma del comma 1 dell'art. 143 esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima 
residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario 

○  Può eseguire la notificazione solo mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale del luogo di nascita del destinatario 

Il pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di pubblica sicurezza, deve essere compiuto senza 
ritardo, commette il reato di: 

○  Interruzione di pubblico servizio 

○  Rifiuto di atti d'ufficio 
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○  Abuso d'uffici 

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.: 

○  Avviene anche senza l'assistenza del difensore 

○  Non è consentita nei confronti della persona che si trovi in stato di arresto o di fermo 

○  Non è consentita se l'ufficiale di polizia giudiziaria non è stato delegato a tale scopo dal pubblico ministero 

La Polizia Giudiziaria può sequestrare il corpo del reato? 

○  No, mai 

○  Si, ma il sequestro deve essere sempre convalidato dal Pubblico Ministero 

○  si, per la richiesta di carcerazione preventiva 
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