
Quiz 3 - Soluzioni
* indica la risposta corretta

1. Quale dei seguenti comportamenti è vietato e 
sanzionato dall'art. 15 del codice della strada?
A) Spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei 
veicoli provenienti da accessi e diramazioni
B) Impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e 
nelle relative opere di raccolta e di scarico
*C) Sono corrette entrambe le risposte precedenti

2. Il sindaco può emanare ordinanze contingibili ed 
urgenti:
A) Solo nella veste di rappresentante della comunita' locale 
per far fronte a emergenze locali di ordine sanitario e di 
igiene pubblica
B) Esclusivamente come Ufficiale di Governo al fine di 
reprimere o prevenire pericoli che minacciano l'incolumita' 
pubblica e la sicurezza urbana
*C) Secondo quanto disposto dal D.Lgs 267/2000, il Sindaco
puo' emanare tali provvedimenti sia come rappresentante 
della comunita' locale che come Ufficiale del Governo

3. A norma dell'art. 29 del C.d.S., i proprietari 
confinanti hanno l'obbligo di tagliare i rami delle 
piante che si protendono oltre il confine stradale e 
che nascondono la segnaletica o che ne 
compromettono comunque la leggibilità dalla 
distanza e dalla angolazione necessarie. Quali sono 
le conseguenze del mancato rispetto di tale obbligo?
A) Esclusivamente il pagamento di una sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 169 a euro 680 in base 
alla gravità dell'ostruzione provocata dai rami
B) Il comune provvede direttamente al taglio dei rami per 
ripristinare il livello ottimale di leggibilità della segnaletica 
ed addebita al proprietario del terreno confinante i costi 
sostenuti per l'intervento
*C) Chi viola tale obbligo è soggetto alla sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a
euro 680 e soggiace altresì alla sanzione amministrativa 
accessoria dell'obbligo di ripristino a sue spese dei luoghi

4. In merito alla fattispecie di reato disciplinata 
dall'art. 589 bis del Codice penale, (Omicidio 
Stradale), quale delle seguenti affermazioni è 
errata?
*A) Chi provoca la morte di una persona con violazione 
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è 
punito con la reclusione da due a sette anni solo nel caso in
cui venga accertata una delle condizioni previste dall'art. 
186 comma 2, lettera c) e 187 del CDS
B) Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con 
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione 
stradale e' punito con la reclusione da due a sette anni
C) Nelle ipotesi di reato previste dall'art 589-bis, la pena e' 
aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita 
di patente di guida o con patente sospesa o revocata

5. Relativamente alla presidenza delle adunanze del 
consiglio comunale è corretto affermare che:
A) Il Consiglio può essere presieduto solo dal sindaco
*B) Il Consiglio può essere presieduto anche dal vice 
sindaco
C) In caso di assenza del sindaco il Consiglio è sempre 
presieduto dal consigliere più anziano e in sua assenza dal 
segretario comunale

6. Quali sanzioni sono previste per chi circola con un 
veicolo che non sia stato presentato alla prescritta 
revisione?

A) Il codice della strada prevede l'ammenda, il fermo del 
veicolo, ritiro della patente e, se l'infrazione è accertata in 
autostrada, revoca della carta di circolazione
B) Il codice della strada 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 169 a euro 680, con 
l'annotazione sul documento di circolazione che il veicolo è 
sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della 
revisione

7. Relativamente alla sorvegliabilità esterna di locali 
e aree adibiti anche temporaneamente o per attività 
stagionale, ad esercizio per la somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande, la normativa vigente 
stabilisce tra l'altro che:
A) Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso 
diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e possono 
essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private solo se le 
caratteristiche costruttive sono tali da non impedire la 
sorvegliabilita' delle vie d'accesso o d'uscita
*B) Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso 
diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non 
possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.
C) Per garantire la sorvegliabilità esterna i locali non 
possono essere ubicati ad un livello o piano superiore a 
quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso

8. Tra i compiti del Responsabile del Procedimento 
rientra, ai sensi dell'art. 6 della Legge n.241/1990:
A) La fissazione del termine finale di conclusione del 
procedimento
B) L'identificazione dei casi in cui il provvedimento deve 
essere portato a conoscenza dei terzi
*C) L'adozione di ogni misura per l'adeguato e sollecito 
svolgimento dell'istruttoria

9. Cosa dispone l'art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 in 
merito alla demolizione di interventi abusivi 
realizzati su suoli del demanio o del patrimonio dello
Stato o di enti pubblici?
A) Che essa è eseguita a cura e a spese del responsabile 
dell'abuso
B) Che essa deve essere eseguita a cura del Comune e in 
ogni caso a spese del proprietario anche se si tratta di 
persona diversa dal responsabile dell'abuso
*C) É eseguita a cura del Comune ed a spese del 
responsabile dell'abuso

10. La qualità di ufficiale di P.G. attribuita dall'art. 
57 del c.p.p. a taluni appartenenti alla polizia 
municipale, è riferita a qualsiasi tipo di reato?
A) Si
*B) No, solo a quelli inerenti ai compiti propri della Polizia 
Municipale
C) Si, tranne taluni reati espressamente indicati dal C.P.P.

11. E' prevista, dopo la loro approvazione, la 
pubblicazione dei regolamenti comunali?
*A) Si, devono essere pubblicati nell'albo pretorio dell'ente
B) Si, devono essere pubblicati nell'Albo Regionale
C) No

12. Secondo quanto disposto dall'art. 188 C.d.S, 
quali soggetti non hanno l'obbligo di rispettare i 
limiti di tempo di sosta dei veicoli, se lasciati nelle 
aree di parcheggio a tempo determinato?
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*A) Gli invalidi
B) I conducenti che trasportano medicinali urgenti
C) I tassisti

13. L'accertamento sanitario obbligatorio (ASO):
A) Precede sempre il trattamento sanitario obbligatorio 
(TSO)
*B) Oltre all'intervento dello psichiatra, così come accade 
per il TSO per essere attivato necessita anche di un 
provvedimento del sindaco
C) Diversamente da cio' che accade per il TSO, per essere 
attivato non necessita dell'intervento del sindaco, ma può 
essere disposto autonomamente dallo psichiatra che ha in 
cura il paziente che rifiuta di sottoporsi a visita medica

14. Quale delle seguenti affermazioni è corretta 
relativamente al fermo amministrativo del veicolo di 
cui all'art. 214 del CDS?
A) La custodia del veicolo sottoposto a fermo spetta in ogni 
caso all'organo di polizia che lo dispone, con addebito dei 
costi di custodia al proprietario del veicolo
*B) Il proprietario, nominato custode del veicolo sottoposto 
a fermo, provvede alla collocazione del veicolo in un luogo 
di cui abbia la disponibilità
C) Alla violazione che ha portato l'organo di polizia a 
disporre il fermo amministrativo consegue sempre la 
sanzione della sospensione della patente da uno a tre mesi

15. Ad un controllo viene rilevato che il conducente 
di un veicolo guida in stato di ebbrezza (Art. 186 
C.d.S). Il tasso alcolemico rilevato è superiore a 0,5 
e non superiore a 0,8 grammi per litro. Oltre alla 
sanzione amministrativa pecuniaria, quale sanzione 
accessoria viene applicata per questa infrazione?
*A) Sospensione della patente da tre a sei mesi
B) Revoca della patente e sequestro del veicolo
C) Sospensione della patente e arresto fino a tre mesi

16. UN AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PUO', DI 
PROPRIA INIZIATIVA, PRENDERE NOTIZIA DEI 
REATI?
A) No in quanto l'agente di polizia giudiziaria può operare 
esclusivamente nell'ambito di specifiche deleghe 
dell'autorità giudiziaria
*B) Si, può farlo di propria iniziativa. Lo prevede 
espressamente l'art. 55 del codice di procedura penale
C) No in quanto tale attività è demandata dal codice di 
procedura penale alla competenza degli ufficiali di polizia 
giudiziaria

17. Relativamente all'abbandono di rifiuti ''sul'' e 
''nel'' suolo, a norma del Testo Unico dell'Ambiente è
corretto affermare che:
A) Il TUA non sanziona l'abbandono di rifiuti di piccolissime 
dimensioni
B) Per quanto riguarda i rifiuti di piccolissime dimensioni il 
TUA sanziona solo l'abbandono dei rifiuti di prodotti da 
fumo
*C) Il TUA sanziona anche l'abbandono di rifiuti di 
piccolissime dimensioni

18. Secondo la normativa regionale in materia di 
commercio, quale procedura deve essere seguita per
l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di sede 
degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande aperti al pubblico?

*A) E' necessario avviare una pratica compilando la DUA 
(Dichiarazione Unica Abilitativa) e la modulistica necessaria 
e trasmetterla per via telematica tramite il SUAPE
B) Bisogna ottenere un'autorizzazione dai competenti uffici 
di igiene della ASL e dall'ufficio tecnico del comune
C) Bisogna inoltrare una richiesta alla Camera di Commercio
competente per territorio, la quale successivamente 
trasmette gli atti al comune nel quale ha sede l'attività

19. Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1-bis del Codice
della strada, qualora vengano accertate 
contemporaneamente più violazioni:
A) E' obbligatoria la sospensione della patente da 3 a 6 
mesi.
B) E' obbligatoria la revoca della patente.
*C) Può essere decurtato un massimo di 15 punti. Le 
disposizioni del comma 1-bis non si applicano però nei casi 
in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente

20. Se passando nei pressi di una abitazione notate 
che alcuni operai stanno procedendo alla 
installazione, che comprende le opere murarie 
correlate, di una inferriata anti intrusione, cosa 
dovrete rilevare?
A) Che il proprietario dell'immobile sia provvisto dello 
specifico titolo abilitativo rilasciato da parte dell'ufficio 
tecnico
B) Che il proprietario dell'immobile abbia presentato la 
relativa SCIA al comune per la realizzazione dell'opera
*C) Niente di particolare in quanto si tratta di opere di 
edilizia libera che non necessitano di specifiche 
autorizzazioni o titoli abilitativi per essere intraprese e 
realizzate

21. Riguardo allo svolgimento di manifestazioni di 
pubblico spettacolo, secondo le disposizioni 
ministeriali in materia di safety e security, in quale 
caso si rende necessaria l'informativa alla Prefettura
e l'esame del Comitato provinciale per l'ordine e la 
sicurezza pubblica allargato alla partecipazione del 
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco?
A) Trattandosi di pubblico spettacolo, in tutti i casi in cui gli 
organizzatori dell'evento prevedono un affollamento 
superiore alle 200 persone in uno spazio chiuso e a 1000 
persone in uno spazio aperto o una densità di 3 persone per
metro quadro
*B) Se nella fase istruttoria alla concessione 
dell'autorizzazione da parte del comune emergono criticità 
connesse alla tipologia dell'evento, profili di security o di 
safety complessi che richiedono un'analisi coordinata e 
integrata
C) Per le manifestazioni di pubblico spettacolo in spazi 
aperti l'informativa alla Prefettura e l'esame del Comitato 
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica devono 
sempre precedere il provvedimento autorizzatorio del 
comune

22. Relativamente ai "provvedimenti degli organi 
collegiali del comune" possiamo correttamente 
affermare che:
A) Vi rientrano gli atti del sindaco
B) Rientrano tra di essi i provvedimenti di determinazione 
adottati dalla Giunta
*C) Non rientrano tra di essi i provvedimenti di 
determinazione adottati dai responsabili degli uffici
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23. 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:
*A) Entro 90 giorni dall'accertamento ai soggetti di cui al 
comma 1 dell'art. 201
B) All'effettivo trasgressore entro 90 giorni; se il 
trasgressore non sia stato identificato la notifica viene 
eseguita al proprietario del veicolo entro 120 giorni
C) Entro 60 giorni dall'accertamento ai soggetti di cui al 
comma 1 dell'art. 201

24. Secondo quanto disposto dalla normativa in 
materia di ordinamento della polizia locale
A) Gli agenti di polizia municipale non possono portare armi 
se non espressamente autorizzati dal Questore
B) Gli agenti di polizia municipale devono essere sempre 
armati
*C) Gli agenti di polizia municipale possono portare armi nei
termini e con le modalità stabilite nel regolamento di 
servizio

25. Quale delle seguenti è una corretta definizione 
 del 'passaggio pedonale'' ai sensi del Codice della 

strada?
A) Parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata 
e protetta, destinata al riparo, transito e sosta dei pedoni
*B) Parte della strada separata dalla carreggiata, mediante 
una striscia bianca continua o una apposita protezione 
parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni
C) Parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed 
organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro 
lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli

26. In merito ai requisiti al cui accertamento è 
subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'apertura
di un esercizio di somministrazione di alimenti e 
bevande aperti al pubblico, quale delle seguenti 
affermazioni è corretta?
A) ll rilascio è subordinato all'accertamento dei requisiti 
tecnici e finanziari del richiedente
*B) Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato 
all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui 
all'articolo 2 della legge 5/2006
C) Il rilascio dell'autorizzazione non può essere condizionato
all'accertamento dei requisiti in materia di sorvegliabilità

27. Se la violazione amministrativa è commessa per 
ordine dell'autorità, secondo l'art. 4, co. 2 della L. 
689/81, della stessa risponde:
A) Chi ha eseguito l'ordine
*B) Il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine
C) In concorso, il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine e chi
lo ha eseguito

28. A norma dell'art. 10-bis della legge 241/1990, in 
quali procedimenti, il responsabile del procedimento 
o l'autorità competente, prima della formale 
adozione di un provvedimento negativo, deve 
comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda?
A) Nei procedimenti avviati d'ufficio
*B) Nei procedimenti ad istanza di parte
C) Sia nei procedimenti ad istanza di parte che nei 
procedimenti avviati d'ufficio

29. A norma del GdPR (art. 13) è corretto affermare 
che l'interessato può sempre esercitare liberamente 
il diritto di accesso ai suoi dati personali?
*A) Sì, è corretto
B) Si purchè vi sia il pieno consenso esplicito e scritto del 
titolare
C) Si purchè vi sia il pieno consenso del responsabile della 
protezione dei dati

30. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo 
esecutivo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 18, L. 
689/1981, l'ordinanza che dispone la confisca 
diventa esecutiva:
*A) Dopo il decorso del termine per proporre opposizione, 
senza che questa sia stata proposta o nelle altre ipotesi 
previste dall'articolo 18
B) Dal giorno in cui l'organo accertatore dispone la 
trasmissione del rapporto all'autorità competente
C) Dal giorno in cui viene emanata dall'autorità competente
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