
Batteria 2 - concorso 3

Quali comuni possono istituire il Corpo di polizia municipale? 

○  I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti 

○  I comuni capoluogo di provincia possono istituire il Corpo di polizia municipale 

○  Tutti i comuni possono istituire il Corpo di polizia municipale 

Gli addetti al servizio di polizia municipale possono perseguire gli illeciti al di fuori del territorio di competenza? 

○  Sì, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza 

○  Non è ammessa alcuna deroga al limite spaziale imposto agli addetti al servizio di polizia municipalE 

○  Le missioni esterne sono possibili unicamente per prestare soccorso in caso di calamità e disastri 

Quale Autorità ha il potere di disporre il concorso delle Forze di polizia per assicurare l'attuazione delle ordinanze adottate dal Sindaco per 
prevenire o eliminare pericoli per la sicurezza pubblica? 

○  Il Prefetto 

○  Il Questore 

○  Lo stesso Sindaco che ha adottato l'ordinanza 

un agente di polizia giudiziaria può, di propria iniziativa, prendere notizia dei reati? 

○  No in quanto l'agente di polizia giudiziaria può operare esclusivamente nell'ambito di specifiche deleghe dell'autorità giudiziaria 

○  Si, può farlo di propria iniziativa. Lo prevede espressamente l'art. 55 del codice di procedura penale 

○  No in quanto tale attività è demandata dal codice di procedura penale alla competenza degli ufficiali di polizia giudiziaria 

La Polizia Giudiziaria può procedere a perquisizione personale o locale 

○  Nella flagranza di reato 

○  Esclusivamente nel caso di flagranza di delitto 

○  Esclusivamente nel caso di flagranza di contravvenzione 

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 

Il procedimento sanzionatorio amministrativo di cui alla legge 689/81, in caso di mancato pagamento in misura ridotta, si conclude 
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○  Con ordinanza 

○  Con sentenza del giudice penale 

○  Con sentenza del Tar 

Ai sensi dell'art. 16 del R.D. n. 773/1931 (TULPS), gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza possono accedere nei locali destinati 
all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia per compiere controlli? 

○  No, non possono accedere 

○  Si possono accedere 

○  Possono accedere ma solo su ordine dell'Autorità Giudiziaria 

Ai sensi dell'art. 157 del C.d.S., in quali casi e' consentita la sosta di un veicolo sul margine sinistro della carreggiata? 

○  In nessun caso 

○  Nelle strade urbane a senso unico di marcia purché rimanga spazio sufficiente al transito di almeno due file di veicoli e comunque non 
inferiore a 5 metri 

○  Nelle strade urbane a senso unico di marcia purché rimanga spazio sufficiente al transito di almeno una fila di veicoli e comunque non 
inferiore a 3 metri 

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 

A quale autorità è necessario rivolgersi per presentare un ricorso al verbale per violazioni al C.d.S? 

○  Al Questore 

○  Al Prefetto 

○  Al Sindaco quando il verbale sia contestato dalla Polizia Municipale 

In che misura l'art. 202 del Codice della Strada ammette il pagamento in misura ridotta? 

○  La metà del massimo 

○  Il doppio del minimo o un terzo del massimo se più favorevole al trasgressore 

○  Una somma pari al minimo fissato dalle singole norme 

Secondo l'art. 142 del C.d.S. nelle strade extraurbane locali la velocità massima dei veicoli non può superare 

○  70 km/h 

○  90 km/h 

○  80 km/h 

Il codice della strada all'art. 117 in tema di limitazioni alla guida, prevede che per i primi tre anni dal conseguimento della patente di 
categoria B non è consentito 
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○  Il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali 

○  Il superamento della velocità di 120 km/h per le autostrade e di 110 km/h per le strade extraurbane principali 

○  Il superamento della velocità di 100 km/h per le strade extraurbane principali 

In base all'art. 126 del C.d.S., relativamente ai limiti di età per il rinnovo della patente B, è corretto affermare che 

○  Dai 50 anni di età fino ai 70 la patente va rinnovata ogni3 anni 

○  Dopo gli 80 anni di età il rinnovo deve essere effettuato ogni anno 

○  Dai 50 anni di età fino ai 70 la patente va rinnovata ogni 5 anni 

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? 

○  Prevede l'ammenda, il fermo del veicolo, ritiro della patente e, se l'infrazione è accertata in autostrada, revoca della carta di 
circolazione 

○  Prevede una sanzione pecuniaria e il sequestro immediato del veicolo 

○  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 695, con l'annotazione sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino 
all'effettuazione della revisione 

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 

La discarica in assenza di autorizzazione: 

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

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

○  Costituisce sempre reato 

Secondo il DPR 380/2001, nello svolgimento della loro attività di vigilanza edilizia, in quale caso gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, 
danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale 
dell'abuso rilevato? 

○  Solo ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire 

○  Solo nel caso di violazioni edilizie particolarmente gravi e tali da comportare la violazione di norme penali 

○  Ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, 
ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia 

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

La notifica di un atto effettuata nelle mani di un familiare del destinatario dell'atto è valida: 

○  Sempre e in ogni caso 

○  Solo se eseguita presso la residenza del destinatario 

○  Anche quando venga eseguita presso l'abitazione del familiare 

A norma dell'art. 22 della L. 241/1990, quali sono i imiti temporali per l'esercizio del diritto di accesso? 

○  Il diritto è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di 
accedere 

○  Il diritto è esercitabile anche quando cessa l'obbligo della P.A. di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere 

○  Il diritto va esercitato entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento finale 

Il potere di emanare provvedimenti nell'adempimento di funzioni di competenza statale da parte del Sindaco: 

○  Viene esercitato, allo scopo di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, sempre e solo su 
richiesta del Prefetto 

○  Viene esercitato, informandone preventivamente il Prefetto, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità 
pubblica e la sicurezza urbana 

○  si esercita, su indirizzo della Giunta comunale, al solo fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica 
e la sicurezza urbana che comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi 

Le ordinanze di natura gestionale, salva diversa e espressa disposizione di legge, sono di competenza: 

○  Del sindaco in veste di capo dell'amministrazione, in quanto trattasi di atti che comportano responsabilità di carattere politico 

○  Del sindaco in veste di ufficiale del governo e rappresentante legale dell'Ente 

○  Dei dirigenti o responsabili dei servizi in virtu' del principio di distinzione delle competenze tra apparato politico e burocratico 

Affinché l'istante possa richiedere legittimamente l'accesso agli atti amministrativi l'interesse oltre a essere diretto deve essere (art. 22 
comma 1, l. n. 241/1990): 

○  Concreto anche se non attuale 

○  Concreto e attuale 

○  Attuale anche se non concreto 

La Giunta comunale può revocare o modificare le deliberazioni adottate dal Consiglio? 

○  No, mai 

○  Sì, sempre 

○  Sì, ma solo per eccezionali motivi d'urgenza 

I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande: 

○  Devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo 
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○  Non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici 

○  Sono corrette entrambe le risposte 

Ai sensi del Testo unico delle leggi sullì'ordinamento degli Enti locali, in un comune di 300.000 abitanti che non è capoluogo di provincia, il 
consiglio è composto : 

○  dal Sindaco e 60 membri 

○  da 30 membri 

○  dal Sindaco e 46 membri 

La responsabilità amministrativa contabile si configura: 

○  qualora il dipendente pubblico (o soggetti legati alla p.a. da rapporti di servizio) provochi un danno patrimoniale alla propria 
amministrazione o altro ente pubblico (ma non all'Unione Europea essendo per essa presenti appositi strumenti di tutela a livello 
comunitario) 

○  qualora un soggetto, anche non legato alla p.a. da un rapporto di lavoro o di servizio arrechi un danno all'Erario 

○  qualora il dipendente pubblico ( o soggetti legati alla p.a. da rapporti di servizio) provochi un danno patrimoniale alla propria 
amministrazione o altro ente pubblico (ivi compresa l'Unione Europea) 

Perché, ai sensi della Costituzione italiana, i Decreti legge adottati dal Governo devono essere presentati alle Camere? 

○  Per ricevere il visto di conformità per la pubblicazione 

○  Per essere promulgati 

○  Per la loro conversione in legge 
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