
Batteria B 

 

1 Il numero delle armi in dotazione alla Polizia Municipale è fissato con provvedimento del: 

A. Questore 

B. Prefetto 

C. Sindaco 

D. Segretario Comunale 

 

2 Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualifica di agente ausiliario di pubblica 
sicurezza devono effettuare e superare un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno per 
prestare servizio armato 

A. Ogni 6 mesi 

B. Ogni anno 

C. Ogni 2 anni 

D. Ogni 3 anni 

 

3 In base alla legge n. 65/1986 come si suddividono gli appartenenti ad un Corpo? 

A. Responsabile, addetti al coordinamento e controllo e operatori 

B. Ufficiali, sottufficiali e agenti 

C. Dirigenti, coordinatori, vigili 

D. Ufficiali, Luogotenenti e Assistenti di Polizia Municipale 

 

4 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: 

A. funzioni di polizia stradale, funzioni di pubblica sicurezza, funzioni ausiliarie di polizia 
giudiziaria 

B. funzioni di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, funzioni di polizia 
giudiziaria 

C. funzioni di polizia stradale, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, funzioni ausiliarie di 
polizia giudiziaria 

D. funzioni previste dal codice di procedura penale 

 

5 Nel procedimento amministrativo , quale fase è diretta ad introdurre l'interesse pubblico 
primario nonché gli interessi secondari di cui sono titolari i privati interessati all'oggetto del 
provvedimento da emanare ? 

A fase integrativa dell'efficacia 

B fase decisoria 

C fase dell'iniziativa 

D fase del ripensamento 

  



 

6 Quale tra le seguenti, è una caratteristica propria del ricorso straordinario al Capo dello 
Stato? 

A E' alternativo a quello giurisdizionale amministrativo 

B non può essere proposto per la tutela dei diritti soggettivi 

C e' un rimedio amministrativo di carattere generale esperibile contro i provvedimenti 
amministrativi  definitivi di qualsiasi autorità, fatta eccezione per le autorità amministrative 
indipendenti. 

D e' un rimedio non più previsto dalla legge. 

  

 

7  quando l'atto amministrativo non ha ancora concluso il suo ciclo di formazione è 

A Ineseguibile 

B Inefficace 

C Imperfetto 

D Inutile 

 

 

8 E' previsto un termine entro il quale la Pubblica Amministrazione è tenuta a concludere il 
procedimento amministrativo, a seguito dell'istanza dell'interessato? 

A di norma 30 giorni 

B  di norma 90 giorni 

C di norma 60 giorni 

D di norma 120 giorni 

 

9 gli elementi dell'atto amministrativo si distinguono in essenziali, accidentali e naturali. E' un 
elemento essenziale 

A Forma 

B Riserva 

C onere 

D Sostanza 

 

 

10 la condizione in cui viene a trovarsi un atto quando sono decorsi i termini per impugnarlo è 
denominata 

A inoppugnabilità 

B rinnovazione 

C esecutività 

D Acquiescenza 

  



 

11 Il Presidente della Corte costituzionale.... 

 

A. E' nominato dal CSM.E' eletto dalla corte tra i componenti di nomina del parlamento 

C. E' eletto dalla corte tra i suoi componenti. 

D. È nominato dal presidente del consiglio 

  

 

12 il tentativo è disciplinato  

A dall’art. 56 cp 

B dall’art. 57 cp 

C dall’art. 58 cp 

D dall’art. 314 cpp 

  

 

13 Il latitante per ogni effetto di legge è equiparato a  

A l’irreperibile 

B lo straniero senza residenza 

C l’evaso 

D il contumace 

  

 

14 la denuncia di un reato è trasmessa o presentata 

A al prefetto del luogo in cui è avvenuto il fatto 

B solo alla polizia giudiziaria 

C solo al pubblico ministero 

D Al pubblico ministero o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria 

  

 

15 il pm ha l’obbligo di comunicare la conclusione delle indagini all’indagato? 

A si, se non deve formulare richiesta di archiviazione 

B no, in quanto si rischia di compromettere l’intero processo 

C no, è competenza del Giudice per le indagini preliminari 

D no, è competenza del GUP 

  

 

 

 



16 I limiti massimi della carcerazione preventiva 

A. Sono previsti dalla Costituzione 

B. Sono previsti da un DPCM che si aggiorna ogni 5 anni 

C. Sono liberamente stabiliti dal giudice in relazione alla gravità del caso 

D. Devono essere previsti dalla legge 

 

 

17 a norma della Legge regionale n. 28/99, è consentito l’esercizio congiunto nello stesso 
locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio? 

A. Si salvo i limiti imposti dalle regioni 

B. No salvo deroghe stabilite dalle regioni 

C. No 

D. Si 

 

 

18 La disciplina relativa al settore del commercio di cui alla Legge regionale n. 28/1999 non si 
applica; 

A. Alla vendita per mezzo di apparecchi automatici 

B. Alla vendita per corrispondenza 

C. Alla vendita delle proprie opere d’arte 

D. Alla vendita mediante programmi televisivi 

 

19 Quale dei seguenti interventi è sottoposto a comunicazione di inizio lavori? 

A. Le serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura, funzionali allo svolgimento 
dell’attività agricola 

B. I movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola 

C. Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee 

D. gli interventi di manutenzione ordinaria 

 

 

20 Ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 entro quanto tempo dalla ricezione della richiesta del 
permesso di costruire, lo sportello unico comunica all’interessato il nominativo del responsabile del 
procedimento? 

A. 30 giorni 

B. 20 giorni 

C. 15 giorni 

D. 10 giorni 

 

 

 



 

21 Ai fini del D.Lgs. n. 22/1997, con il termine "detentore" si intende.... 

A. Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene 

B. La società che detiene i mezzi per la raccolta dei rifiuti 

C. La persona fisica o giuridica che detiene la possibilità di incentivare la raccolta differenziata 

D. Il comune presso il quale viene prodotto il rifiuto 

 

 

22 L’abuso d’ufficio è: 

A. Un reato a dolo intenzionale 

B. Un reato a dolo eventuale 

C. Un reato punibile a titolo di colpa 

D. Un reato di omissione 

 

 

23 A norma dell'art. 39 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., in caso di inosservanza degli obblighi di 
convocazione del Consiglio Comunale: 

A previa diffida, provvede il Prefetto 

B previa diffida, provvede il Presidente della Regione 

C previa diffida, provvede il giudice amministrativo del territorio competente 

D previa diffida provvede il Presidente della Corte d'Appello 

  

 

24 Nelle Amministrazioni comunali chi adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e 
urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica? 

A. Il Presidente del Consiglio Comunale 

B. Gli assessori competenti ratione materia 

C. Il Sindaco 

D. Il Segretario Comunale 

 

25 in quale delle seguenti categorie rientrano i segnali di precedenza: 

A segnali di indicazione 

B segnali di circolazione 

C segnali di prescrizione 

D segnali di salvataggio 

 

 

 

 



26 Quanti punti sono decurtati dalla patente ai sensi dell’art. 191 cds per mancata precedenza 
a pedoni e disabili, al conducente con patente conseguita da più di tre anni 

A 2 

B 3 

C 6 

D 8 

  

 

27 qual è la larghezza massima di un autoveicolo 

A 1,80 metri 

B 1,40 metri 

C 1,60 metri 

D 2 metri 

  

 

28 la targa dei ciclomotori consente di individuare : 

A I dati anagrafici del conducente e del proprietario del ciclomotore 

B I dati anagrafici dell'intestatario responsabile della circolazione 

C I dati anagrafici del proprietario del ciclomotore 

D I dati anagrafici del conducente 

 

 

29 l'autorizzazione alla circolazione di prova e' rilasciata 

A Dagli uffici provinciali del P.R.A. 

B Dagli uffici della Questura 

C Dagli uffici provinciali del U.M.C. 

D Dagli uffici comunali 

 

 

 

30 la velocita' massima dei ciclomotori e' di 

A 40 Km/ora 

B 45 Km/ora 

C 80 Km/ora  

D 50 Km/ora 

 

 

 



 

 

31 i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono avere per costruzione: 

A un numero di identificazione in vista sul parabrezza 

B un numero di identificazione in vista sul cruscotto 

C un numero di identificazione impresso sul paraurti 

D un numero di identificazione impresso sul telaio 

 

32 la licenza per l'esercizio del servizio di taxi è rilasciata: 

A Dall'Ufficio Motorizzazione Civile 

B Dalla Regione 

C Dal Comune 

D Dalla Provincia 

 

 

33 quali, tra i seguenti, non rientrano di norma nella definizione di veicolo del codice della 
strada? 

A Le slitte 

B I mezzi azionati dalla forza muscolare del conducente stesso 

C Le macchine per invalidi asservite da motore 

D I monopattini 

 

 

34 Qualora il veicolo sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti 

A e’ sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo 

B e’  disposta la sola sanzione della sospensione della patente di guida per 1 anno 

C L’agente accertatore redige il verbale e lo invia alla compagnia assicurativa 

D  E’ sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo. 

  

 

 

35 Nel caso di rilevazione delle violazioni alle disposizioni dell'art 41 del C.d.S. (Attraversamento 
di intersezione regolata da semaforo) 

A. È sempre obbligatoria la contestazione immediata della  violazione 

B. Non è necessaria la contestazione immediata 

C. È sempre necessaria la presenza degli organi di polizia  stradale  

D. È necessaria la contestazione qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o 
apparecchiature funzionanti in modo completamente automatico 



36 A norma della Legge 689/1981, decorso inutilmente il termine per il pagamento della 
sanzione, chi forma il ruolo esattoriale 

A. Il Prefetto 

B. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

C. L’Autorità che ha emesso l’Ordinanza ingiunzione 

D. L’Agente accertatore 

 

 

37 A norma della L. 689/81, si ha reiterazione specifica quando: 

A E’ violata la medesima disposizione 

B E’ violata un’altra disposizione di legge con dolo specifico 

C e’ violata un’altra disposizione di legge speciale rispetto alla prima 

D e’ violata un’altra disposizione di legge 

  

 

 

38 Ai sensi della L. 689/81 qual è l’elemento soggettivo richiesto ai fini dell’applicabilità di una 
sanzione amministrativa 

A esclusivamente il dolo 

B esclusivamente la colpa 

C Né dolo , né colpa, è sufficiente la responsabilità oggettiva 

D Il dolo o la colpa 

  

 

39 sono esclusi dalle categorie di dispositivi di protezione individuale, in materia di sicurezza 

A qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 
proteggerlo contro uno o più rischi durante il lavoro 

B qualsiasi complemento o accessorio destinato dal lavoratore allo scopo di proteggerlo 
contro uno o più rischi 

C gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la 
sicurezza e la salute del lavoratore 

D Le scarpe antinfortunistiche 

 

40 ai sensi del d.lgs. 81/08, il documento contenente la valutazione dei rischi per il lavoro e la 
sicurezza del lavoratore, va conservato: 

A. Presso la sede delle organizzazioni sindacali 

B. Presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi 

C. Presso l'Azienda Sanitaria Locale 

D   Presso l'abitazione del datore di lavoro 

 


