
Batteria A 

 

1 ai sensi della legge 65/1986 gli agenti della p.m.: 

A sono agenti di polizia giudiziaria 

B sono automaticamente agenti di pubblica sicurezza 

C sono ufficiali di polizia giudiziaria 

D Nessuna delle tre risposte precedenti è esatta 

  

2 Quali comuni possono istituire il Corpo di Polizia Municipale 

A. i comuni con oltre 100.000 abitanti 

B. i comuni nei quali il Servizio di Polizia Municipale sia espletato da almeno 7 addetti. 

C. i comuni nei quali il Servizio di Polizia municipale sia espletato da almeno 10 addetti 

D. i comuni con  almeno 5.000  abitanti 

  

3 La decisione circa l’armamento del Corpo di Polizia Municipale è di competenza: 

A. Prefetto 

B. Sindaco 

C. Giunta Comunale 

D. Consiglio Comunale 

 

4 Ai sensi della legge 65/1986 quali sono le funzioni del Sindaco rispetto alla Polizia 
Municipale? 

A. Adotta i provvedimenti disciplinari previsti dalla Legge 

B. Comunica al Questore i nominativi degli agenti di P.M. ai quali conferire la qualifica di 
agente di P.G. 

C. Impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti 
dalle Leggi e dai regolamenti 

D Nessuna delle risposte è esatta   

 

5 Ai sensi della L. 241 del 1990, è annullabile il provvedimento amministrativo: 

A. viziato da incompetenza assoluta 

B. adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza  

C. adottato nei soli casi esclusivamente stabiliti dalla legge 

D. penalmente perseguibile 

 

 

 

 



6 Ai sensi dell'art. 74 della Costituzione, il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la 
legge: 

A può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione 

B può con messaggio non motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione 

C deve sempre con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione 

D può con messaggio rinviare al presidente del Consiglio 

  

 

7 Ai sensi della Legge 241 del 1990, i termini per la conclusione del procedimento decorrono: 

A. dal ricevimento della domanda sia in caso di procedimento ad iniziativa di parte sia in caso 
di procedimento d'ufficio 

B. dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è 
ad iniziativa di parte 

C. dall'inizio del procedimento determinato dal protocollo di arrivo della domanda, sia nei casi 
di procedimento d'ufficio che nei casi di procedimento ad iniziativa di parte 

D. dal provvedimento di assegnazione all'Ufficio da parte del Presidente del Consiglio 
comunale 

 

 

8 L'Art. 101 della Costituzione recita che.... 

A La giustizia è amministrata in nome del popolo  

B La giustizia è amministrata in nome della Repubblica  

C La giustizia è amministrata in nome dell'ordinamento giuridico 

D La giustizia è amministrata dalla massima carica dello Stato  

 

 

9 Dispone l'art. 1 della l. 241/1990 e s.m. ii. che l'attività  amministrativa è regolata secondo le 
modalità previste dalla legge stessa e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti 
nonchè 

A dai principi dell'ordinamento comunitario 

B dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti 

C dai principi dell'ordinamento giudiziario 

D dalle leggi regionali siciliane 

  

 

10. in relazione all'efficacia, gli atti amministrativi si distinguono in  

A atti di amministrazione attiva e atti di amministrazione consultiva 

B atti scritti e orali 

C atti costitutivi e atti dichiarativi 

D atti esterni e atti interni 



11. Entro quante ore il P.M. chiede la convalida del fermo al Giudice per le indagini preliminari? 

A entro 24 ore dall'effettuazione del fermo 

B entro 36 ore dall'effettuazione del fermo 

C entro 48 ore dall'effettuazione del fermo 

D entro 72 ore dall'effettuazione del fermo 

 

  

12. Il GIP fissa ai sensi dell'art. 390 cpp al più presto l'udienza di convalida del fermo e 
comunque entro  

A 24 ore successive alla richiesta di convalida 

B 36 ore alla richiesta di convalida 

C 48 ore alla richiesta di convalida 

D 72 ore alla richiesta di convalida 

 

 

13. le circostanze aggravanti comuni sono disciplinate 

A dall’art. 59 cp 

B dall’art.  60 cp 

C dall’art. 61 cp 

D dall’art 614 cpp 

  

 

14.  L’aver agito per motivi abietti o futili è: 

A circostanza aggravante comune 

B circostanza attenuante comune 

C Circostanza attenuante generica 

D Nessuna delle tre situazioni precedenti 

  

 

15. Il tentativo di contravvenzione è configurabile: 

A sempre 

B solo nei reati contro la persona 

C solo nei reati contro la morale 

D mai 

  

 

 

 



16. Ai sensi della Legge regionale n. 28/1999 per ”grandi strutture di vendita” si intendono gli 
esercizi aventi superficie: 

A. superiore a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 
5.000 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti 

B. superiore ai limiti previsti per le medie strutture di vendita 

C. superiore in ogni caso a 1.000 mq. 

D. superiore a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 
2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti 

 

17. Ai sensi della Legge regionale n. 18/1995 per posteggio si intende: 

A. l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, utilizzata da più 
esercenti e destinata all’esercizio dell’attività commerciale per uno o più, giorni la settimana 

B. l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, utilizzata da più 
esercenti e destinata all’esercizio dell’attività commerciale in occasione di fiere e mercati 

C. l’area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in 
concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale 

D. la parte di area pubblica che si da all’operatore commerciale per l’esercizio dell’attività 
commerciale 

 

18 La realizzazione di opere di manutenzione "ordinaria” è subordinata obbligatoriamente al 
rilascio del seguente titolo: 
A. S.C.I.A. o D.I.A. 

B. Non è subordinato al rilascio di alcun titolo 

C. Autorizzazione edilizia 

D. Concessione edilizia 

 

 

19 Entro quale termine il destinatario di un’ordinanza di demolizione deve provvedere alla sua 
esecuzione e alla rimessione in pristino dei luoghi 

A. Entro 180 giorni dalla notifica 

B. Entro 360 giorni dalla notifica 

C. Entro 45 giorni dalla notifica 

D. Entro 90 giorni dalla notifica 

  

20 La discarica in assenza di autorizzazione: 

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

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

C. Costituisce sempre reato 

D. Costituisce reato salvo che sia effettuata da un Ente Pubblico 

 



21 Affinchè si determini il delitto di concussione occorre sempre la dazione della cosa? 

A No, è sufficiente anche la promessa 

B Si sempre 

C No , in quanto l’utilità che il reo ricava non è patrimoniale 

D No, l’effettiva dazione è un’aggravante 

  

 

22 Chi convoca il Consiglio Comunale 

A Il Sindaco 

B Il Vicesindaco 

C il Segretario Comunale 

D Il Presidente del Consiglio comunale  

 

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

A) Sì, sempre 

B) Sì, ma solo per eccezionali motivi d'urgenza 

C) No, mai 

D) Si ma solo per motivi di igiene e sanità pubblica 

 

 

24 Cosa intende il codice della strada per fermata 

A. La sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata senza l'allontanamento del 
conducente 

B. la sospensione della marcia per malfunzionamento del veicolo 

C. la sospensione della marcia con accensione delle 4 frecce 

D. la sospensione della marcia 

 

 

25 Chi parcheggia nei posti riservati ai disabili senza averne l'autorizzazione o facendo un uso 
improprio della stessa è sanzionabile con una sanzione amministrativa da 165 a 660 euro, a 
cui si aggiunge la decurtazione di 

A. 2 punti  

B. 4 punti 

C. 6 punti 

D. 15 punti 

 

 

 



26 È proibito sostare  

A. sulla carreggiata in caso di forte pioggia 

B. sotto i portici, salvo diversa segnalazione 

C in prossimità delle scuole 

D. in prossimità dei ristoranti 

 

 

27 Sono esonerati dall'obbligo di indossare le cinture 

A. persone di oltre 65 anni 

B. persone di oltre 70 anni 

C. donne in gravidanza, con idonea certificazione delle particolari condizioni di rischio 

D. piloti di formula uno 

  

 

28 A quale ufficio viene trasmessa, entro 5 giorni dal ritiro, la patente di guida 

A. alla Prefettura 

B. all'ACI 

C. All'Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri 

D. Al Sindaco 

  

 

29 Si arreca pericolo o intralcio alla circolazione  

A sostando con un autoveicolo in doppia fila 

B circolando su strada urbana con veicolo a trazione animale 

C effettuando un sorpasso su strada a senso unico a 2 corsie 

D circolando su un monopattino 

  

 

30 in caso di incidente, si deve segnalare il pericolo ai veicoli che sopraggiungono 

A accendendo le torce in dotazione ad ogni autoveicolo 

B mai, se l'incidente è avvenuto in un centro abitato 

C solamente se il traffico è bloccato a causa dell'incidente 

D fuori dai centri abitati con l'apposito segnale di veicolo fermo, se si ingombra la carreggiata. 

 

 

 

 

 



 

31 la cessazione della circolazione del veicolo comprende: 

A la consegna delle targhe 

B la consegna delle targhe e della carta di circolazione 

C la consegna delle targhe, della carta di circolazione e del certificato di proprietà 

D la consegna del volante 

 

 

32 Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa ex art. 143 co. 11 
CDS 

A da 167,00 a 665,00 Euro 

B da 228,00 a 742,00 euro 

C da 327,00 a 1.308,00 euro 

D da 1.000 a 5.000 euro 

  

 

33 I divieti di sosta sui intendono imposti ai sensi dell'art. 7 CDS 

A dalle ore 06.00 alle ore 20.00 

B dalle ore 07.00 alle ore 24.00 

C dalle ore 08.00 alle ore 20.00 salvo che diversamente indicato nel relativo segnale 

D dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

  

 

34 L'aggiornamento della carta di circolazione si ha : 

A quando sono modificate le caratteristiche costruttive del veicolo 

B quando la carta di circolazione è deteriorata 

C quando il veicolo è venduto 

D in nessuno dei tre casi precedenti 

 

 

35 Quale autorità è competente a convalidare il sequestro conseguente a violazioni 
amministrative 

A Il Sindaco 

B l'organo procedente 

C il Pubblico ministero 

D Il sequestro amministrativo non è soggetto a convalida 

  

 

 



 

36 Ai sensi della Legge 689/1981, quando si è proceduto al sequestro gli interessati 

A. Possono proporre ricorso proprio 

B. Possono anche immediatamente proporre opposizione all’autorità competente 

C. Non si può proporre opposizione, ma solo ricorso giurisdizionale 

D. Possono solo proporre ricorso gerarchico improprio 

 

 

37 Ai sensi della Legge 689/1981 nei Casi di responsabilità solidale, chi ha pagato: 

A. Ha diritto di regresso per la metà nei confronti del trasgressore 

B. Non ha diritto di regresso nei confronti del trasgressore 

C. Ha diritto di regresso per un terzo nei confronti del trasgressore 

D. Ha diritto di regresso per l’intero nei confronti del trasgressore 

 

38 Non può tenersi conto , ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari 

A decorsi due anni dalla loro irrogazione 

B decorsi tre anni dalla loro irrogazione 

C decorso  1 anno dalla loro irrogazione 

D decorsi 10 anni dalla loro irrogazione 

  

 

39 Il danno erariale arrecato dal dipendente all’amministrazione 

A comprende danno emergente o lucro cessante 

B         comprende solo il danno emergente 

C È quantificato a priori dalla Legge di contabilità e si estende anche al lucro cessante 

D  Nessuna delle tre risposte è esatta 

  

 

40 I termini di inizio e ultimazione dei lavori indicati nel permesso di costruire possono essere 
prorogati? 

A. No, in nessun caso 

B. Si, sempre 

C. No, salvo i casi in cui il titolare del permesso di costruire abbia fatto espressa riserva di 
proroga al momento della presentazione della domanda 

D. Si, ove si verifichino fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso 

 


