
Questionario 1 

1 Ai sensi dell’art. 24 C.d.S. sono pertinenze di 

servizio

A)

B)

C)

quelle pertinenze che costituiscono parte integrante 
della strada o ineriscono permanentemente  alla 
sede stradale

le aree private aperte all’uso pubblico parti integranti 
della sede stradale

 le aree e i fabbricati per la manutenzione delle 
strade o comunque destinati dall’ente proprietario 
della strada in modo permanente e esclusivo al 
servizio della strada e dei suoi utenti

)

2 Cosa si intende per ” incidente stradale”?

A)

B)

C)

Qualunque evento accidentale che si verifica sulla 
strada  in cui siano coinvolti almeno una persona ed 
un veicolo e che abbia prodotti danni a cose o 
persone, in cui tra la condotta dell’agente e l’evento 
sussista un nesso di causalità diretto

La collisione tra veicoli o tra veicolo e pedone,  
dovuta a dolo dell’agente per inosservanza delle 
norme sulla circolazione stradale

La collisione tra veicoli o tra veicolo e pedone,  
dovuta a comportamento imprudente  ed imperito 
dell’agente  che non ha mantenuto il controllo del 
veicolo

)

3 Gli organi di polizia stradali intervengono per il 

rilievo degli incidenti stradali, ai sensi degli art. 

2 e 11 del D.L.vo n.285/1992:

A)

B)

C)

Quando l’incidente si verifica sulla strada, intesa 
come area ad uso pubblico destinata alla circolazione 
di pedoni, veicoli ed animali

Quando l’intervento è richiesto dalle parti coinvolte e 
lo stesso si è verificato sulla carreggiata destinata 
alla circolazione di pedoni, veicoli

Quando l’incidente si verifica  sulla strada e non vi è 
l’accordo fra le parti sulla dinamica, al fine 
dell’accertamento delle violazioni alle norme di 
comportamento previste dal Codice della Strada

)

4 Nell’ambito della definizione di commercio su 

aree pubbliche, sono tali :

A)

B)

C)

Le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà 
privata gravate da servitù di pubblico passaggio e 
ogni altra area di qualunque natura destinata a uso 
pubblico 

Le aree dove può accedere un numero indeterminato 
di persone

Le aree pubbliche,  debitamente transennate, 
temporaneamente adibite a mercato  

)

5 Ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs.  03 aprile 2006, 

n° 152 sono rifiuti urbani:

A)

B)

C)

i rifiuti provenenti da esumazioni ed estumulazione 
nonché quelli derivanti da altre attività cimiteriali.

i rifiuti derivanti da attività di demolizione.

i rifiuti derivanti da attività commerciali.

)

6 Non costituisce superficie di vendita , secondo 

il Codice del commercio regione Puglia

A)

B)

C)

Gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi 
nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti

Quella occupata dalle scaffalature o banchi per la 
sola esposizione della merce

Quella  delle vetrine 

)

7 La responsabilità amministrativa del pubblico 

dipendente si prescrive:

A)

B)

C)

Nel termine di cinque anni decorrenti dalla data  in cui 
è stato commesso il fatto dannoso

Nel termine di tre anni decorrenti dalla data  in cui è 
stato commesso il fatto dannoso

Nel termine di dieci anni decorrenti dalla data  in cui 
è stato commesso il fatto dannoso

)

8 Ai sensi dell’art. 6 della legge regionale della 

Regione Puglia n° 37 del 14/11/2011 

ordinamento della polizia locale, la dotazione 

organica dei corpi di polizia locale è  

disciplinata secondo il criterio previsionale:

A)

B)

C)

di almeno 1 unità operativa per ogni 700 abitanti o 
frazione superiore a 400 abitanti ovvero di almeno 1 
unità per ogni 500 abitanti per i comuni capoluogo di 
provincia e per i comuni  a vocazione turistica.

di almeno 1 unità operativa per ogni 1.000 abitanti 
ovvero di almeno 1 unità per ogni 500 abitanti per i 
comuni capoluogo di provincia e per i comuni  a 
vocazione turistica.

di almeno 1 unità operativa per ogni 600 abitanti o 
frazione superiore a 500 abitanti.

)

9 ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 384 

c.p.p. per il fermo di indiziato di delitto, quale di 

queste affermazioni è corretta?

A)

B)

C)

Prima che il pubblico ministero abbia assunto la 
direzione delle indagini, la polizia giudiziaria, di 
propria iniziativa, procede al fermo di indiziato di 
delitto.

Prima che il pubblico ministero abbia assunto la 
direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di 
polizia giudiziaria, su richiesta del pubblico ministero, 
procedono al fermo di indiziato di delitto.

Prima che il pubblico ministero abbia assunto la 
direzione delle indagini, solo gli ufficiali di polizia 
giudiziaria, di propria iniziativa, possono procedere al 
fermo di indiziato di delitto.

)

10 In base alla legge 7 marzo 1986, n. 65: La 

vigilanza sull’espletamento del servizio della 

polizia locale :

A)

B)

C)

E’ esercitata dal Sindaco o dall’assessore da lui 
delegato

E’ esercitata esclusivamente dai consiglieri Comunali

E’ esercitata esclusivamente dal Sindaco

)
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11 Ai sensi dell’art. 5 della legge 65/1986 legge-

quadro sull’ordinamento della polizia 

municipale:

A)

B)

C)

gli appartenenti alla polizia municipale, ai quali è stata 
conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, 
possono, previa espressa deliberazione del consiglio 
comunale, portare senza licenza le armi di cui sono 
stati dotati anche fuori dall’orario di servizio e nei 
limiti dei rispettivi regolamenti, purché nell’ambito del 
territorio dell’ente e per lo svolgimento delle funzioni e 
dei compiti previsti dall’art. 4 della medesima legge. 

gli appartenenti alla polizia municipale ai quali è stata 
conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, 
possono previa espressa deliberazione della giunta 
comunale, portare senza licenza le armi di cui sono 
stati dotati e nei limiti dei rispettivi regolamenti, anche 
fuori dall’orario di servizio purché nell’ambito del 
territorio dell’ente e per lo svolgimento delle funzioni 
e dei compiti previsti dall’art. 4 della medesima legge.

gli appartenenti alla polizia municipale ai quali è stata 
conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, 
possono previo decreto del Sindaco, portare senza 
licenza le armi di cui sono stati dotati e nei limiti dei 
rispettivi regolamenti, anche fuori dall’orario di 
servizio purché nell’ambito del territorio dell’ente e 
per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti 
dall’art. 4 della medesima legge.

)

12 Ai sensi dell’art. 90 c.p.: gli stati emotivi 

dell’autore del reato:

A)

B)

C)

non escludono né diminuiscono l’imputabilità.

diminuiscono l’imputabilità.

limitano la capacità di intendere e volere.

)

13 ai sensi dell’art. 635 c.p.: il reato di 

danneggiamento si configura quando il reo oltre 

a distruggere, disperdere, deteriorare o rendere 

in tutto o in parte inservibili cose mobili o 

immobili altrui, commetta il fatto:

A)

B)

C)

Con violenza alla persona o con minaccia.

Con violenza sulle cose.

Con strumenti atti ad offendere.

)

14 Ai sensi dell’art. 13 della Costituzione le 

perquisizioni personali sono ammesse:

A)

B)

C)

esclusivamente per atto motivato dell’autorità 
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge 
salvo i casi eccezionali di necessità e di urgenza 
tassativamente indicati dalla legge in cui l’autorità di 
pubblica sicurezza può adottare provvedimenti 
provvisori che dovranno essere convalidati entro 48 
ore dall’autorità giudiziaria.

per atto motivato dell’autorità giudiziaria e 
amministrativa e nei soli casi e modi previsti dalla 
legge salvo i casi eccezionali di necessità e di 
urgenza tassativamente indicati dalla legge in cui 
l’autorità di pubblica sicurezza può adottare 
provvedimenti provvisori che dovranno essere 
convalidati entro 48 ore dall’autorità giudiziaria.

per atto motivato dell’autorità di polizia giudiziaria e 
nei soli casi e modi previsti dalla legge salvo i casi 
eccezionali di necessità e di urgenza tassativamente 
indicati dalla legge in cui l’autorità di pubblica 
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che 
dovranno essere convalidati entro 48 ore dall’autorità 
giudiziaria.

)

15 Gli addetti alla polizia locale possono essere 

autorizzati, senza licenza,  a portare armi in 

dotazione, nell’ambito territoriale di 

appartenenza,  se:

A)

B)

C)

In possesso della qualifica di agenti di pubblica 
sicurezza

In possesso dei requisiti fisici e morali stabiliti dalla 
legge

 In possesso della qualifica di agenti di agenti o 
ufficiali di polizia giudiziaria

)

16 In base all’art. 117 della Costituzione, la 

pubblica sicurezza è esercitata:

A)

B)

C)

Dallo Stato

Dalle Regioni

Dai Comuni

)

17 Quali comuni hanno la facoltà di articolare il 

proprio territorio in circoscrizioni di 

decentramento comunale?

A)

B)

C)

I comuni con popolazione tra 100.000 e 250.000 
abitanti.

I comuni con popolazione tra 50.000 e 100.000 
abitanti.

I comuni con popolazione tra 15.000 e 50.000 
abitanti.

)

18 Ai sensi dell’art. 55-quater del D. Lgs. 30 marzo 

2001, n° 165 quale sanzione disciplinare si 

applica al dipendente pubblico che 

nell’ambiente di lavoro pone in essere reiterate 

e gravi condotte ingiuriose o comunque lesive 

dell’onore e della dignità personale altrui?

A)

B)

C)

Il licenziamento senza preavviso.

La sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei 
mesi.

Il licenziamento con preavviso.

)
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19 salvo che il fatto costituisca più grave reato, il 

pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico 

servizio che abusando della propria qualità 

induce taluno a dare indebitamente a lui o a un 

terzo del denaro:

A)

B)

C)

commette il reato di induzione indebita a dare utilità.

commette il reato di indebita percezione di erogazioni 
a danno dello Stato.

commette il reato di peculato.

)

20 Per commercio all’ingrosso si intende:

A)

B)

C)

L’attività svolta da chiunque professionalmente 
acquista merci in nome e per conto proprio e le 
rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al 
dettaglio 

 L’attività svolta da chiunque acquista merci in nome 
e per conto di terzi e le rivende ad altri commercianti, 
all’ingrosso o al dettaglio

L’attività svolta da chiunque professionalmente 
acquista merci per conto terzi e le rivende ad altri 
commercianti 

)

21 Le pene principali per le contravvenzioni 

previste dal codice penale sono:

A)

B)

C)

l’ammenda e l’arresto.

la reclusione, l’arresto, l’ammenda.

la reclusione, la multa, l’ammenda.

)

22 Ai sensi dell’art. 10 della legge 241/1990 i 

soggetti nei cui confronti il provvedimento 

amministrativo è destinato a produrre effetti 

diretti nonché i soggetti intervenuti hanno 

diritto:

A)

B)

C)

di prendere visione degli atti del procedimento e di 
presentare memorie scritte e documenti.

di prendere visione degli atti del procedimento e di 
chiedere di essere ascoltati.

di prendere visione degli atti del procedimento e di 
presentare osservazioni e chiedere di essere 
ascoltati.

)

23 Fatta eccezione per le valutazioni tecniche, il 

termine di conclusione del procedimento 

amministrativo può essere sospeso:

A)

B)

C)

per un periodo non superiore a 30 giorni.

per un periodo complessivo non superiore a 45 giorni.

per un periodo pari alla metà del termine previsto per 
la conclusione del procedimento amministrativo.

)

24 Ai sensi della legge 689/1981 l’autorità 

amministrativa che ha applicato la sanzione 

pecuniaria può disporre, su richiesta 

dell’interessato che si trovi in condizioni 

economiche disagiate, che la sanzione 

amministrativa venga pagata:

A)

B)

C)

In rate mensili da 3 a 30.

In rate mensili da 10 a 30.

In rate mensili da 2 a 20.

)

25 Con il termine “flagranza” si intende:

A)

B)

C)

Lo stato di colui che viene colto nell’atto di 
commettere il reato ovvero di colui che subito dopo il 
reato viene inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla 
persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso 
con cose o tracce dalle quali appaia che abbia 
commesso il reato immediatamente prima.

Lo stato di colui che viene colto nell’atto di 
commettere il reato ovvero di colui che 
successivamente alla commissione di un reato viene 
sorpreso dalla polizia giudiziaria con cose o tracce 
dalle quali appaia che abbia commesso il reato.

Lo stato di colui che viene colto nell’atto di 
commettere il reato ovvero chi subito dopo il reato 
viene inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona 
offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con 
cose o tracce dalle quali appaia che abbia 
commesso il reato nelle 48 ore antecedenti.

)

26 Nelle violazioni alle norme che disciplinano  

commercio su aree pubbliche, quale è l’Autorità 

competente ad irrogare le sanzioni:

A)

B)

C)

 Il Sindaco del luogo della commessa violazione

Il Prefetto

Il Giudice di Pace del luogo della commessa 
violazione

)

27 Ai sensi dell’art. 7 CdS: E’ corretto sanzionare, 

alle ore  19,00, un veicolo in sosta ove insiste la 

segnaletica verticale di divieto di sosta, non 

corredato da altre indicazioni?

A)

B)

C)

Si, perché i divieti di sosta si intendono imposti dalle 
ore 8 alle ore 20, salvo sia diversamente indicato nel 
relativo segnale.

 No, perché in tali circostanze la sosta è consentita

Si, perché i divieti di sosta si intendono sempre ed in 
ogni caso imposti dalle ore 8 alle ore 24

)

28 Con la sentenza di condanna alla pena della 

reclusione per un delitto colposo commesso in 

violazione delle norme del Codice della Strada, 

il giudice, ai sensi dell’art. 224-bis CdS,  può…..:

A)

B)

C)

disporre la sanzione amministrativa accessoria  del 
lavoro di pubblica utilità

disporre la confisca penale del veicolo

disporre l’archiviazione dei verbali di accertata 
violazione amministrativa

)

29 Il pubblico dipendente è civilmente responsabile 

solo se:

A)

B)

C)

La sua condotta o omissione  è integrata 
dall’elemento del dolo o della colpa grave

La sua condotta o omissione  è integrata 
dall’elemento del dolo

Non è mai civilmente responsabile

)
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30 Ai sensi dell’art.120 del regolamento di 

esecuzione e di attuazione del CdS: Il segnale 

divieto di fermata:

A)

B)

C)

Non deve essere corredato del pannello integrativo 
della rimozione poiché la stessa può essere eseguita 
a norma dell’art. 159 CdS

Deve essere corredato dal pannello integrativo della 
rimozione

Non prevede la rimozione del veicolo

)
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