
1 

 

 
 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N . 2 POSTI IN 
PROFILO DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE”,  CATEGORIA C, 
POSIZIONE ECONOMICA C 1 DEL NUOVO ORDINAMENTO PROFE SSIONALE 

TRACCE PROVE SCRITTE 

prima prova scritta - TRACCIA N. 1 (TRACCIA ESTRATTA) 

1 
Il candidato indichi, in ossequio all'articolo 12 della Legge n. 689/1981 titolato “Ambito di applicazione”, le fattispecie in cui 
trova applicazione detta legge: 

  1 a) Violazioni disciplinari. 

  1 b) 
Violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, salvo che sia 
diversamente disposto. 

  1 c) Le attività svolte dagli investigatori privati secondo quanto previsto dal codice di procedura penale. 

2 Quale tra queste strade non fa parte della classificazione prevista dal Codice della Strada? 

  2 a) Autostrade. 

  2 b) Strade urbane di quartiere 

  2 c) Strade municipali 

3 Non può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa chi al momento della commissione era: 

  3 a) Maggiore di anni 14, ma minore di anni 18. 

  3 b) Maggiore di anni 18. 

  3 c) Persona incaricata di pubblico servizio. 

4 Quale organo rilascia la patente di guida per veicoli: 

  4 a) L’ufficio del Dipartimento Trasporti Terrestri territorialmente competente. 

  4 b) La Prefettura territorialmente competente. 

  4 c) Il Sindaco territorialmente competente. 

5 Per quanti anni è valida la patente di guida di categoria A fino ai 50 anni di età del titolare? 

  5 a) Cinque anni 

  5 b) Dieci anni 

  5 c) Quindici anni 

6 Quando più persone concorrono in una violazione  

  6 a) Risponde chi ha dato inizio alla commissione della violazione. 

  6 b) Sono obbligati in via solidale. 

  6 c) Ciascuna di esse soggiace alla sanzione prevista. 

7 
Nel corso di un servizio di polizia stradale, accertate che un veicolo circola senza essere stato presentato, nei termini, alla 
prescritta revisione. Indicare il comportamento corretto secondo l’art. 80 del Codice della Strada: 

  7 a) Sola sanzione pecuniaria. 

  7 b) Sanzione pecuniaria e confisca del veicolo. 

  7 c) Sanzione pecuniaria e sospensione del veicolo dalla circolazione, con annotazione sulla carta di circolazione. 

8 L’apertura di un passo carrabile deve essere autorizzata: 

  8 a) Dal comune sia dentro che fuori del centro abitato. 

  8 b) Dal comune nel centro abitato e dal presidente della regione fuori del centro abitato. 

  8 c) Dal comune nel centro abitato e dal prefetto fuori del centro abitato. 

9 Quali sono le sanzioni accessorie concernenti il veicolo? 

  9 a) Fermo e confisca 

  9 b) Rimozione, fermo e confisca 

  9 c) Rimozione, blocco, fermo e confisca 

10 Quale velocità massima può essere raggiunta da un ciclomotore? 

  10 a) 45 km/h 

  10 b) 40 km/h 

  10 c) 50 km/h 

11 Cosa si intende per arresto del veicolo ai sensi dell’art. 157 del Codice della Strada? 

  11 a) L’interruzione della marcia del veicolo dovuta a esigenze della circolazione. 

  11 b) 
La temporanea sospensione della marcia del veicolo, anche in aree in cui sia vietata la sosta, senza però che il 
conducente si allontani dal veicolo. 

  11 c) 
La sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del 
conducente. 

12 Dopo quanti anni dalla prima immatricolazione un’autovettura deve essere sottoposta a revisione? 

  12 a) 2 anni 

  12 b) 4 anni 
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  12 c) 6 anni 

13 Quale punteggio iniziale viene attribuito alla patente di guida al momento del rilascio? 

  13 a) 20 punti 

  13 b) 22 punti 

  13 c) 30 punti 

14 La rilevazione tecnica di un incidente stradale per gli organi di polizia stradale è: 

  14 a) Facoltativa 

  14 b) Obbligatoria 

  14 c) Obbligatoria in caso di lesioni di durata superiore a 40 giorni.  

15 A quale categoria di veicoli appartiene il motociclo? 

  15 a) Agli autoveicoli 

  15 b) Ai ciclomotori 

  15 c) Ai motoveicoli 

16 La legge penale italiana trova applicazione: 

  16 a) solo per i cittadini italiani 

  16 b) solo per i cittadini italiani che abbiano compiuto i 18 anni 

  16 c) 
per i cittadini italiani e stranieri che si trovano nel territorio dello Stato, salve le accezioni stabilite dal diritto pubblico 
interno o dal diritto internazionale 

17 Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro (“recidiva”) : 

  17 a) può essere sottoposto a un aumento della pena da infliggere per il nuovo reato 

  17 b) risponde solo dell’ultimo reato commesso 

  17 c) risponde solo del reato più grave 

18 
Il pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di sicurezza pubblica, deve essere 
compiuto senza ritardo commette il reato di : 

  18 a) rifiuto di atti d’ufficio 

  18 b) abuso d’ufficio 

  18 c) interruzione di pubblico servizio 

19 
Il pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio o comunque la disponibilità di danaro o altra cosa mobile 
altrui, se ne appropria, commette il delitto di: 

  19 a) Peculato 

  19 b) Corruzione 

  19 c) Concussione 

20 Una perquisizione in abitazione: 

  20 a) è eseguita preferibilmente di notte 

  20 b) può essere eseguita solo nei giorni non festivi 

  20 c) non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti, salvo casi urgenti 

21 Le indagini preliminari vengono svolte: 

  21 a) dal giudice per le indagini preliminari 

  21 b) dal giudice di pace 

  21 c) dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, nell’ambito delle rispettive attribuzioni 

22 Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto obbligatorio di chiunque è colto in flagranza: 

  22 a) di qualsiasi reato 

  22 b) dei delitti specificatamente indicati nel c.p.p. 

  22 c) di qualsiasi delitto non colposo 

23 
Nell’esercizio della funzione di agente di pubblica sicurezza, il personale di polizia locale dipende operativamente dalla 
seguente autorità: 

  23 a) Questore 

  23 b) Pubblico Ministero 

  23 c) Comandante del Corpo di Polizia Locale del comune capoluogo di provincia 

24 Un bar può rifiutare ad un cliente di somministrare bevande? 

  24 a) No mai 

  24 b) Sì sempre 

  24 c) No, senza un legittimo motivo e se il cliente è disposto a corrispondere il prezzo richiesto 

25 In caso di attività di commercio su area pubblica senza autorizzazione 

  25 a) Si procede a deferire l’autore del fatto alla Procura della Repubblica 

  25 b) Si procede a comminare all’autore del fatto solamente una sanzione amministrativa 

  25 c) 
Si procede a comminare all’autore del fatto una sanzione amministrativa e al sequestro dell’attrezzatura e delle merci 
per la successiva confisca 

26 Gli organi di governo del comune sono: 

  26 a) Consiglio – giunta – sindaco 

  26 b) Dirigenti – giunta – sindaco 

  26 c) Consiglio – giunta –presidente 
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27 Le ordinanze contingibili e urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 sono di competenza: 

  27 a) Sindaco 

  27 b) Segretario Comunale 

  27 c) Consiglio Comunale 

28 Ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990 il procedimento deve concludersi entro: 

  28 a) 120 giorni 

  28 b) Non è previsto alcun termine 

  28 c) 30 giorni nei casi in cui disposizioni di legge non prevedono un termine diverso 

29 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive presentate alle pubbliche amministrazioni devono essere: 

  29 a) Sottoscritte dall’interessato 

  29 b) Sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto 

  29 c) 
Sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto o sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica di un documento di identità 

30 
Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, in caso di accesso civico, i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, in caso di 
omissione possono essere richiesti: 

  30 a) Da chiunque 

  30 b) Da nessuno 

  30 c) Dai soggetti interessati 

 

prima prova scritta - TRACCIA N. 2 
1 Tra queste Autorità chi può applicare, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 689/1981, le sanzioni accessorie? 

  1 a) Autorità amministrativa e/o giudice penale 

  1 b) Presidente della Repubblica 

  1 c) Pubblico Ministero 

2 La guida in stato di ebbrezza può essere accertata solo nei confronti di:  

  2 a) Conducenti di autovetture e motocicli. 

  2 b) Conducenti di autovetture. 

  2 c) Conducenti di veicoli. 

3 Entro quale termine va effettuato il pagamento in misura ridotta:  

  3 a) Entro sessanta giorni 

  3 b) Entro quindici giorni 

  3 c) Entro dieci giorni 

4 Quale organo rilascia la carta di circolazione per veicoli: 

  4 a) L’ufficio del Dipartimento Trasporti Terrestri territorialmente competente. 

  4 b) La Prefettura territorialmente competente. 

  4 c) Il Sindaco territorialmente competente. 

5 E' consentito circolare a velocità ridottissima? 

  5 a) Sì, sempre. 

  5 b) No, mai 

  5 c) No, laddove tale comportamento costituisca intralcio o pericolo di circolazione 

6 
Quale tra questi soggetti non è considerato dall’art. 196 del Codice della Strada obbligato in solido con il conducente per le 
violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria? 

  6 a) Il proprietario del veicolo. 

  6 b) Il coniuge convivente del proprietario del veicolo. 

  6 c) L’acquirente con patto di riservato dominio. 

7 Entro quale termine deve essere notificato un verbale di contestazione ad un soggetto residente in Italia? 

  7 a) 360 giorni 

  7 b) 90 giorni 

  7 c) 720 giorni 

8 Quali sono le sanzioni accessorie concernenti la patente di guida? 

  8 a) Sospensione 

  8 b) Ritiro, sospensione e revoca 

  8 c) Revoca 

9 
Secondo il Codice della Strada, un veicolo destinato al trasporto di persone avente al massimo nove posti compreso quello del 
conducente è classificato come: 

  9 a) Autovettura 

  9 b) Minibus 

  9 c) Autobus 

10 Cosa si intende per fermata del veicolo ai sensi dell’art. 157 del Codice della Strada? 

  10 a) L’interruzione della marcia del veicolo dovuta a esigenze della circolazione. 

  10 b) La temporanea sospensione della marcia del veicolo, anche in aree in cui sia vietata la sosta, senza però che il 
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conducente si allontani dal veicolo. 

  10 c) 
La sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del 
conducente. 

11 Dopo quanti anni dall’ultima revisione con esito favorevole un’autovettura deve essere sottoposta di nuovo a revisione? 

  11 a) 2 anni 

  11 b) 4 anni 

  11 c) 6 anni 

12 
Gli occupanti dei sedili posteriori dei veicoli classificati M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto 
posti a sedere oltre al sedile del conducente) hanno l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza? 

  12 a) Sì sempre 

  12 b) Sì ma solo se si tratta di veicoli immatricolati in uno stato non membro dell’Unione Europea. 

  12 c) No 

13 La guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti costituisce: 

  13 a) Illecito penale. 

  13 b) Illecito penale solo se commesso con autobus o con veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. 

  13 c) Illecito amministrativo . 

14 La rilevazione tecnica degli incidenti stradali spetta: 

  14 a) A tutti gli organi di polizia stradale. 

  14 b) Esclusivamente alla sezione Polizia Stradale della Polizia di Stato. 

  14 c) Esclusivamente ad agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. 

15 
E’ obbligatorio inserire nel verbale di contestazione della violazione le dichiarazioni che gli interessati abbiano chiesto di 
inserire? 

  15 a) No, è facoltativo. 

  15 b) Sì, è sempre obbligatorio. 

  15 c) È obbligatorio solo per le violazioni a norme di comportamento. 

16 Il reato di cui all’art. 337 del Codice Penale (resistenza a un pubblico ufficiale): 

  16 a) è una contravvenzione 

  16 b) è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni ed è procedibile a querela di parte 

  16 c) è un reato la cui procedibilità è d’ufficio e l’arresto in flagranza è facoltativo 

17 Oltraggiare un pubblico ufficiale: 

  17 a) Non costituisce mai reato 

  17 b) affinchè costituisca reato dev’essere commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico 

  17 c) costituisce reato solo se commesso a danno di pubblici ufficiali con almeno 10 anni di anzianità di servizio 

18 Nel caso in cui un minorenne commetta un reato: 

  18 a) se non ha ancora compiuto 14 anni non è imputabile 

  18 b) è imputabile solo per reati punibili con pena superiore a 20 anni nel massimo 

  18 c) non è mai imputabile 

19 
Se la persona sottoposta ad indagine rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in 
relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria: 

  19 a) 
accompagna il soggetto nei propri uffici ed ivi lo trattiene per il tempo strettamente necessario per l’ identificazione e 
comunque non oltre le 12 ore 

  19 b) richiede al pubblico ministero un mandato onde procedere all’identificazione coattiva del soggetto 

  19 c) 
richiede al giudice per le indagini preliminari un’ordinanza che disponga l’immediato accompagnamento del soggetto 
ai fini identificativi 

20 
Ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente, sono circostanze di 
cui tenere conto: 

  20 a) l’età di colui che detiene la sostanza 

  20 b) il fatto che si tratti di droghe cd “leggere” o “droghe pesanti” 

  20 c) il peso lordo complessivo, il confezionamento frazionato e la modalità di presentazione della sostanza 

21 Nelle ipotesi di arresto facoltativo in flagranza di reato, la polizia giudiziaria potrà procedere se la misura è giustificata: 

  21 a) dalle condizioni di luogo e di tempo 

  21 b) dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto 

  21 c) dalla cittadinanza dell’autore del reato 

22 L’ordine di allontanamento ai sensi dell’art. 9 del DL 14/2017, convertito con L 48/2017 (cd daspo urbano): 

  22 a) mira a sanzionare la condotta di chi ostacola l'accesso e la libera fruizione di determinati luoghi pubblici 

  22 b) è applicato esclusivamente nelle aree antistanti porti e aeroporti 

  22 c) è rivolto esclusivamente a soggetti già gravati da precedenti penali per reati contro il patrimonio 

23 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge Quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale, gli addetti al coordinamento e controllo 
rivestono la qualifica di: 

  23 a) Agenti di Polizia Giudiziaria 

  23 b) Ufficiali di Polizia Giudiziaria 

  23 c) Ufficiali di Pubblica Sicurezza 
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24 Un esercizio di somministrazione deve esporre l’autorizzazione alla somministrazione? 

  24 a) No, non vi è l’obbligo 

  24 b) Sì, deve esporre l’autorizzazione in modo ben visibile 

  24 c) No, senza un legittimo motivo e se il cliente è disposto a corrispondere il prezzo richiesto 

25 L’immissione di rifiuti nelle acque è: 

  25 a) sempre vietata, sia in acque superficiali che sotterranee 

  25 b) vietata, solo nelle acque superficiali 

  25 c) consentita se trattasi di rifiuti non pericolosi 

26 Il Consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti:  

  26 a) E’ presieduto dal presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta 

  26 b) E’ presieduto dal Sindaco 

  26 c) E’ presieduto a turno da un Dirigente 

27 E’ competenza dei dirigenti: 

  27 a) La direzione degli uffici e servizi 

  27 b) Poteri di indirizzo e di coordinamento politico – amministrativo 

  27 c) La direzione degli uffici e servizi nonché i Poteri di indirizzo e di coordinamento politico - amministrativo 

28 “Amministrazione trasparente” è: 

  28 a) Sezione del sito istituzionale  

  28 b) Carta dei servizi facoltativa degli Enti Locali 

  28 c) Società per azioni specializzata in comunicazione 

29 Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 la motivazione del provvedimento deve contenere: 

  29 a) Presupposti di fatto 

  29 b) Ragioni giuridiche 

  29 c) Presupposti di fatto e ragioni giuridiche 

30 Ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 445/20000 i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni hanno durata:  

  30 a) Sempre illimitata 

  30 b) Individuata dalla pubblica amministrazione 

  30 c) 
Se attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata. Le restanti 
certificazioni hanno validità di 6 mesi dalla data di rilascio 

 

prima prova scritta - TRACCIA N. 3 
1 In quali casi un soggetto non risponde delle violazioni amministrative? 

  1 a) 
Quando ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di 
necessità o di legittima difesa. 

  1 b) Quando riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.  

  1 c) Quando commette un fatto costituente reato. 

2 Per poter circolare con un’autovettura il conducente deve avere con sé i seguenti documenti: 

  2 a) La patente corrispondente alla categoria del veicolo ed una dichiarazione notarile che attesti la proprietà del mezzo. 

  2 b) La patente corrispondente alla categoria del veicolo e il modello per la constatazione amichevole (CID). 

  2 c) La  patente, la carta di circolazione e il certificato di assicurazione obbligatoria. 

3 La sanzione per sosta vietata è applicata: 

  3 a) Una sola volta fino a che il veicolo non viene spostato, anche se intercorre molto tempo. 

  3 b) Ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione. 

  3 c) Ogni periodo di settantadue ore in cui si protrae la violazione. 

4 La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi di segnali stradali: 

  4 a) Segnali verticali, orizzontali e luminosi. 

  4 b) Segnali verticali ed orizzontali. 

  4 c) Segnali verticali, orizzontali, luminosi, segnali ed attrezzature complementari. 

5 La validità temporale di un divieto di sosta imposto con ordinanza e indicato da apposito segnale è: 

  5 a) Dalle ore 8 alle ore 18. 

  5 b) Dalle ore 8 alle ore 20 salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 

  5 c) Dalle ore 8 alle ore 24. 

6 Sugli incroci a chi è accordata la precedenza? 

  6 a) A chi proviene da destra. 

  6 b) A chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione. 

  6 c) A chi impegna per primo l’incrocio. 

7 Il ricorso al Giudice di Pace avverso un verbale di contestazione al Codice della Strada può essere presentato: 

  7 a) Alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto. 

  7 b) Soltanto nei casi di applicazione di sanzioni sia pecuniarie che accessorie. 

  7 c) Soltanto nei casi di applicazione di sanzioni pecuniarie superiori a 120 euro. 
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8 Entro quale termine deve essere notificato un verbale di contestazione ad un soggetto residente all’estero? 

  8 a) 360 giorni 

  8 b) 90 giorni 

  8 c) 720 giorni 

9 Il sequestro del veicolo previsto nel Codice della Strada è una sanzione accessoria? 

  9 a) No, è una misura interdittiva patrimoniale. 

  9 b) Sì, è usata in alternativa alla confisca dl veicolo. 

  9 c) 
No, è una misura cautelare propedeutica all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del 
veicolo. 

10 In quali casi ciclomotori e motocicli devono tenere accesi i dispositivi di segnalazione visiva? 

  10 a) In ogni condizione di marcia. 

  10 b) Solo quando circolano fuori dal centro abitato. 

  10 c) Solo in orario notturno 

11 Cosa si intende per sosta del veicolo ai sensi dell’art. 157 del Codice della Strada? 

  11 a) L’interruzione della marcia del veicolo dovuta a esigenze della circolazione. 

  11 b) 
La temporanea sospensione della marcia del veicolo, anche in aree in cui sia vietata la sosta, senza però che il 
conducente si allontani dal veicolo. 

  11 c) 
La sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del 
conducente. 

12 In caso di smarrimento della patente di guida, il relativo intestatario deve farne denuncia: 

  12 a) Ad un organo di polizia.  

  12 b) Al Sindaco del comune di residenza. 

  12 c) Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

13 La guida in stato di ebbrezza costituisce: 

  13 a) Sempre illecito penale.  

  13 b) Illecito penale solo se commesso con autobus o con veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. 

  13 c) Illecito amministrativo o penale a seconda del valore del tasso di alcol nel sangue. 

14 I pedoni, in assenza di marciapiede, possono circolare sui passaggi pedonali? 

  14 a) No, per attraversare la strada devono essere utilizzati gli attraversamenti pedonali. 

  14 b) Sì, i passaggi pedonali assolvono la stessa funzione dei marciapiedi ove questi siano mancanti. 

  14 c) Sì ma solo fuori dai centri abitati. 

15 
Quanto tempo prima devono essere apposti i segnali stradali attestanti l’inizio di un divieto di sosta temporaneo, per motivi di 
carattere tecnico? 

  15 a) Almeno 48 ore prima 

  15 b) Almeno 12 ore prima 

  15 c) Almeno una settimana prima 

16 
Ai sensi dell’art. 10 bis c1 del Testo Unico sull’immigrazione, la condizione dello straniero che fa ingresso o si trattiene nel 
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni: 

  16 a) costituisce reato 

  16 b) costituisce violazione amministrativa 

  16 c) costituisce reato per cui è sempre previsto l’arresto obbligatorio in flagranza 

17 Il delitto colposo può verificarsi per: 

  17 a) Volontarietà 

  17 b) Negligenza 

  17 c) Caso fortuito 

18 Il codice penale distingue i reati in: 

  18 a) gravi e lievi 

  18 b) penali e non penali 

  18 c) delitti e contravvenzioni 

19 
Ai sensi dell’art. 75 del Testo unico stupefacenti, in caso di uso personale di sostanze stupefacenti, qual è l’ organo 
competente a ricevere il rapporto dell’organo di Polizia intervenuto, ai fini dell’erogazione della sanzione amministrativa: 

  19 a) la Prefettura 

  19 b) la Motorizzazione Civile 

  19 c) la Procura della Repubblica 

20 Il giudice di pace ha competenza in materia penale: 

  20 a) mai 

  20 b)  per tutti i reati procedibili a querela di parte 

  20 c) solo per determinati reati, che non destano un particolare allarme sociale 

21 Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria: 

  21 a) 
riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, 
indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione  

  21 b) riferisce al Sindaco, per iscritto, entro 48 ore 
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  21 c) se del caso procede di iniziativa ad interrogatorio dell’indagato, anche in assenza del difensore 

22 
L’inosservanza dell’ordine di allontanamento applicato ai sensi del DL 14/2017, convertito con L 48/2017 (cd daspo urbano), 
comporta: 

  22 a) l’arresto  

  22 b) l’accompagnamento coattivo al di fuori della zona interessata dal divieto 

  22 c) l’applicazione di un’ulteriore sanzione amministrativa 

23 Quale soggetto conferisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza agli operatori di Polizia Locale: 

  23 a) il Presidente del Consiglio Comunale 

  23 b) il Procuratore Capo 

  23 c) il Prefetto 

24 Cosa si intende per “commercio su area pubblica” 

  24 a) 

l’attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, 
comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o 
meno, coperte o scoperte 

  24 b) 
l’attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione effettuata all’interno di strutture aventi una superficie 
superiore a 150 metri quadri 

  24 c) 
l’attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione effettuata all’interno di strutture aventi una superficie 
inferiore a 150 metri quadri 

25 
Di norma, l’effettuazione di interventi di nuova costruzione: 

  25 a) è soggetta a denuncia di inizio attività 

  25 b) è soggetta a permesso di costruire 

  25 c) rientra tra le attività “libere” e, quindi, di norma non soggetta ad alcun titolo legittimante 

26 Il Sindaco può durare in carica per un periodo di: 

  26 a) 3 anni per non oltre due mandati consecutivi 

  26 b) 5 anni per non oltre due mandati consecutivi 

  26 c) 5 anni senza limitazioni di mandati consecutivi 

27 Indicare quale tra le seguenti affermazioni non riguarda il Sindaco: 

  27 a) E’ il responsabile dell’amministrazione del comune 

  27 b) Rappresenta l’Ente 

  27 c) E’ l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. 

28 Il procedimento di accesso civico: 

  28 a) Deve concludersi entro 30 giorni con provvedimento espresso e motivato 

  28 b) Deve concludersi entro 160 giorni con provvedimento espresso e motivato 

  28 c) Non richiede una conclusione entro un termine stabilito  

29 Ai sensi dell’art. 21 septies della Legge 241/1990: 

  29 a) 
Il provvedimento è nullo se privo degli elementi essenziali, viziato da difetto assoluto di attribuzione o adottato in 
violazione o elusione del giudicato 

  29 b) Non è mai nullo 

  29 c) E’ nullo esclusivamente dopo il pronunciamento del tribunale competente 

30 Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. 445/20000 le dichiarazioni sostitutive hanno: 

  30 a) Validità illimitata 

  30 b) Stessa validità temporale degli atti che sostituiscono 

  30 c) Validità individuata dal dichiarante 

 

SECONDA prova scritta - TRACCIA N. 1 (TRACCIA ESTRATTA) 

 
Dopo una breve analisi della disciplina prevista dal Codice della Strada in materia di patenti, il candidato 
illustri la procedura operativa da seguire nel caso in cui, durante un controllo di polizia stradale, si imbatta 
in un conducente alla guida di un’autovettura che non ha mai conseguito la patente di guida. 

 

SECONDA prova scritta - TRACCIA N. 2 

 
Guida in stato d’ebbrezza. Dopo una breve analisi della disciplina prevista dall’art. 186 del Codice della 
Strada, il candidato illustri la procedura operativa da seguirsi nel seguente caso. 
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Durante un controllo di polizia stradale viene fermata un’autovettura. A seguito di controlli viene appurato 
che il conducente presenta un tasso alcolemico pari a 1.60 G/L. Si descrivano le operazioni da attuarsi, 
considerando che il conducente è anche proprietario del mezzo. 
 

SECONDA prova scritta - TRACCIA N. 3 

 
Premessi brevi cenni in materia di sosta dei veicoli, il candidato descriva le modalità operative da attuarsi 
nel caso di sosta irregolare di un’autovettura su fermata bus.  

 

Il Presidente della Commissione Esaminatrice 

Dott.ssa Erica Biondi Zoccai 
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