
Questionario 3

1 Ai fini della rappresentazione grafica, in scala, 

del’area dell’incidente stradale, i capisaldi  

sono….:

A)

B)

C)

Elementi oggettivi fissi, facilmente individuabili 
nonché difficilmente movibili con il trascorrere del 
tempo, dei quali si ha certezza della loro posizione 
planimetrica

L’esatta posizione dei veicoli  nella  quiete post-urto, 
che va evidenziata attraverso la  numerazione a 
terra, mediante gesso, degli pneumatici come le 
tracce di frenata o di scarrocciamento del veicolo

L’insieme della segnaletica stradale verticale e/o 
orizzontale che va annotata nel rapporto di incidente

)

2 I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere 

tutte le notizie e le informazioni necessarie 

all’espletamento del mandato:

A)

B)

C)

presentando richiesta agli uffici del comune nonché 
alle aziende ed enti dipendenti.

Presentando richiesta agli uffici delle varie pubbliche 
amministrazioni presenti sul territorio che devono 
rispondere entro 30 giorni.

Presentando richiesta agli uffici delle varie pubbliche 
amministrazioni presenti sul territorio che devono 
rispondere entro 10 giorni.

)

3 Ai sensi dell’art.93 del C.d.S.: Si può circolare in 

Italia con un veicolo immatricolato all’estero a 

condizione che..

A)

B)

C)

Non si abbia stabilito la residenza in Italia da oltre 
sessanta giorni

Si sia residenti in Italia da almeno trenta giorni

Il veicolo sia concesso in leasing o in locazione 
senza conducente  da parte di una impresa costituita 
in un altro stato membro dell’UE o dello SEE che ha 
stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede 
effettiva

)

4 La vendita stagionale, a norma del Codice del 

commercio-regione Puglia, è:

A)

B)

C)

L’attività svolta, anche su area pubblica, per uno o 
più periodi, nel complesso non inferiori a 60 giorni e 
non superiori a 240 giorni per ciascun anno solare

L’attività svolta, anche su area pubblica, in occasione 
dei saldi di fine stagione

L’attività svolta, anche su area pubblica, per un 
periodo non superiore a 6 mesi 

)

5 Codice della Strada: nel caso di applicazione 

della misura cautelare del sequestro 

amministrativo, all’autore della violazione o uno 

dei soggetti solidalmente obbligati che  si rifiuti 

di trasportare o assumere la custodia del 

veicolo…….:

A)

B)

C)

Si applica la sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma da euro 1.818,00 a euro 7.276,00 oltre 
alla sanzione accessoria della sospensione della 
patente di guida da uno a tre mesi

 E’ intimato di provvedere entro tre giorni, decorsi i 
quali l’organo di polizia stradale procede a far 
rimuovere il veicolo e a condurlo presso un custode-
acquirente

Si applica la sanzione amministrativa accessoria 
della revoca della patente

)

6 L’aver reagito in stato di ira, determinato da un 

fatto ingiusto altrui:

A)

B)

C)

costituisce un’attenuante comune del reato laddove 
non ne sia elemento costitutivo o circostanza 
attenuante speciale.

costituisce un’aggravante comune del reato laddove 
non ne sia elemento costitutivo o circostanza. 
aggravante speciale

costituisce un’aggravante speciale del reato.

)

7 Ai sensi dell’art. 125  del C.d.S: Con la patente di 

categoria B, sul territorio nazionale, si possono 

condurre:

A)

B)

C)

I tricicli di potenza superiore a 15 KW purchè il 
titolare abbia almeno 21 anni nonché i veicoli della 
categoria A1

I tricicli di potenza superiore a 15 KW purchè il 
titolare abbia almeno 19 anni nonché i veicoli della 
categoria A

I tricicli di potenza superiore a 15 KW purchè il 
titolare abbia almeno 25 anni nonché i veicoli della 
categoria A1

)

8 Ai sensi dell’art. 341 bis c.p.: il reato di oltraggio 

a pubblico ufficiale si verifica:

A)

B)

C)

quando l’offesa all’onore e al prestigio di un pubblico 
ufficiale avviene in luogo pubblico o aperto al 
pubblico, in presenza di più persone e nel corso del 
compimento dell’atto d’ufficio o a causa dell’esercizio 
delle sue funzioni.

quando l’offesa all’onore e al prestigio di un pubblico 
ufficiale avviene in luogo pubblico o aperto al 
pubblico.

quando l’offesa all’onore e al prestigio di un pubblico 
ufficiale avviene in luogo pubblico o aperto al 
pubblico al fine di costringerlo a fare un atto contrario 
ai propri doveri d’ufficio o ad omettere un atto 
dell’ufficio.

)
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9 La tipologia i servizi per i quali è previsto la 

dotazione dell’arma da parte degli addetti alla 

polizia locale  è prevista da:

A)

B)

C)

Dal regolamento comunale sull’armamento della 
polizia locale

Dalla legge regionale

Dal Questore, tenuto conto del tasso di criminalità

)

10 Ai sensi dell’art. 345 c.p.p.: gli agenti e gli 

ufficiali di polizia giudiziaria nel compiere 

accertamenti urgenti sui luoghi, persone e cose:

A)

B)

C)

curano che le tracce e le cose pertinenti al reato 
siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle 
cose non venga mutato prima dell’intervento del 
pubblico ministero.

curano che le prove siano conservate e che non 
vengano alterate prima dell’intervento del pubblico 
ministero e se del caso procedono al loro sequestro.

curano che le prove e gli indizi di reato siano 
conservati e che lo stato dei luoghi e delle cose non 
venga mutato prima dell’intervento del pubblico 
ministero.

)

11 Ai sensi dell’art. 14 della legge 241/1990 che tipo 

di conferenza di servizi viene indetta quando la 

conclusione positiva del procedimento è 

subordinata all’acquisizione di più pareri, intese 

o nulla osta di competenza di diverse 

amministrazioni:

A)

B)

C)

una conferenza di servizi decisoria.

una conferenza  di servizi preliminare.

una conferenza di servizi istruttoria.

)

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

Regione Puglia n° 37 del 14/11/2011 

ordinamento della polizia locale, l’esercizio in 

forma associata, attraverso unioni o 

convenzioni tra comuni:

A)

B)

C)

è obbligatorio da parte dei comuni con popolazione 
fino a 5.000 abitanti.

è obbligatorio da parte dei comuni con popolazione 
fino a 10.000 abitanti.

è obbligatorio da parte dei comuni con popolazione 
fino a 15.000 abitanti. 

)

13 I termini di conclusione dei procedimenti 

amministrativi avviati su iniziativa dei privati 

decorrono:

A)

B)

C)

dal ricevimento della domanda

dall’avvio del procedimento d’ufficio

dalla richiesta di conclusione del procedimento 
presentata dal privato

)

14 L’agente di polizia locale con qualifica di agente 

di pubblica sicurezza può portare l’arma in 

dotazione:

A)

B)

C)

Senza licenza

Solo dopo espressa autorizzazione del Questore

Solo dopo aver ottenuto la licenza ai sensi del Testo 
Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza

)

15 Ai sensi dell’art. 55-quinquies del D. Lgs. 30 

marzo 2001, n° 165 il pubblico dipendente che 

commette il reato di false attestazioni è 

obbligato a 

risarcire:                                                                     

                                                                                    

                                                                                    

                                     

A)

B)

C)

il danno patrimoniale nonché il danno d’immagine 
subito dall’Amministrazione Pubblica.

soltanto il danno patrimoniale.

soltanto il danno pari al compenso corrisposto a titolo 
di retribuzione dalla pubblica amministrazione per i 
periodi per i quali sia accertata la mancata 
prestazione sino ad un massimo di 30 mensilità.

)

16 Ai sensi dell’art. 18 della legge 689/1981, 

l’autorità competente a ricevere il rapporto con 

la prova delle avvenute notificazioni, dopo aver 

ascoltato gli interessati che ne hanno fatto 

richiesta ed aver esaminato i documenti, entro 

quale  termine e con quale atto determina la 

somma da pagare e ne ingiunge il pagamento?

A)

B)

C)

entro 30 giorni con ordinanza motivata.

entro 30 giorni con determinazione motivata.

entro 30 giorni con decreto motivato.

)

17 In caso di incidente stradale comunque 

ricollegabile al suo comportamento, il 

conducente di un veicolo….:

A)

B)

C)

Ha l’obbligo di fermarsi  e di prestare assistenza a 
coloro che eventualmente abbiano subito un danno 
alla persona

Ha l’obbligo di fermarsi solo il conducente che ha  
provocato l’incidente e commesso una violazione 
sanzionata dal codice della strada

Ha l’obbligo di fermarsi solo in caso di lesioni

)

18 E’ definito commercio su aree pubbliche:

A)

B)

C)

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

L’attività di vendita di merci al dettaglio e 
somministrazione di alimenti e bevande effettuate su 
aree  pubbliche, coperte o scoperte, destinate in via 
esclusiva allo svolgimento di mercati

 L’attività di vendita di merci al dettaglio e all’ingrosso 
effettuate su aree soggette a  pubblico passaggio, 
destinate allo svolgimento di mercati, sia coperte che 
scoperte

)

19 Quali, fra le seguenti circostanze, può essere 

causa di giustificazione per il pubblico 

dipendente nel caso di responsabilità civile in 

ordine alla propria condotta, commissiva od 

omissiva?

A)

B)

C)

 La forza maggiore

Non possono sussistere cause di giustificazione

Il carico di lavoro

)
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20 In base alla legge 7 marzo 1986, n. 65: 

Nell’espletamento delle funzioni di agente o 

ufficiale di polizia giudiziaria il personale 

dipende operativamente….

A)

B)

C)

 Dalla competente Autorità giudiziaria, nel rispetto di 
eventuali intese fra detta autorità ed il Sindaco

Sempre e solo dal Comandante

Dal Sindaco  che lo ha messo a disposizione 
dell’Autorità

)

21 Ai sensi dell’art. 640 c.p.: affinché si configuri il 

reato di truffa è necessario che il reo utilizzi 

artifizi e raggiri inducendo  taluno in errore al 

fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto 

profitto:

A)

B)

C)

con altrui danno.

di tipo patrimoniale.

di tipo non patrimoniale.

)

22 Ai sensi dell’art. 15 della Costituzione la libertà e 

la segretezza della corrispondenza e di ogni 

altra forma di comunicazioni:

A)

B)

C)

sono inviolabili e la loro limitazione può avvenire 
esclusivamente per atto motivato dell’autorità 
giudiziaria con le garanzia stabilite dalla legge.

sono inviolabili e la loro limitazione può avvenire 
soltanto per atto motivato delle Forze di Polizia e 
dell’autorità giudiziaria con le garanzia stabilite dalla 
legge.

sono inviolabili e la loro divulgazione può avvenire 
soltanto per atto motivato dell’Autorità di Pubblica 
Sicurezza convalidato con provvedimento del 
pubblico ministero entro 48 ore.

)

23 Ai sensi dell’art.  384  del regolamento di 

esecuzione ed attuazione del C.d.S.: L’agente 

accertatore  può non procedere alla 

contestazione immediata della violazione 

quando:

A)

B)

C)

Il trasgressore è assente

 Il trasgressore intende inoltrare subito ricorso al 
Prefetto

E’ il trasgressore che contesta la violazione

)

24 Ai sensi dell’art. 20 c.p.: le pene accessorie:

A)

B)

C)

conseguono di diritto alla condanna come effetto  
della stessa.

vengono inflitte dal giudice solo in caso di condanna 
per delitti non colposi.

vengono determinate dal giudice con la sentenza di 
condanna soltanto per i delitti e contravvenzioni di 
natura dolosa

)

25 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

Non è mai civilmente responsabile

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

)

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

quadro sull’ordinamento della polizia 

municipale:

A)

B)

C)

gli ufficiali della polizia municipale, rivestono la 
qualifica di agente di pubblica sicurezza e 
nell’esercizio di tali funzioni dipendono 
operativamente dalla competente autorità di pubblica 
sicurezza.

gli ufficiali della polizia municipale, rivestono la 
qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e 
nell’esercizio di tali funzioni dipendono 
operativamente dalla competente autorità di pubblica 
sicurezza.

gli ufficiali della polizia municipale, rivestono la 
qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e 
nell’esercizio di tali funzioni dipendono 
operativamente dal sindaco.

)

27 Ai sensi dell’art. 389 c.p.p.: nel caso in cui sia 

evidente che l’arresto è stato eseguito per 

errore di persona o fuori dai casi previsti dalla 

legge:

A)

B)

C)

prima dell’intervento del pubblico ministero, la 
liberazione immediata della persona viene disposta 
dall’ufficiale di polizia giudiziaria.

prima dell’intervento del pubblico ministero, la 
liberazione immediata della persona viene disposta 
dall’ufficiale di polizia giudiziaria o dagli agenti di 
polizia giudiziaria.

la liberazione della persona viene disposta 
immediatamente su ordine del pubblico ministero.

)

28 I provvedimenti dell’autorità di pubblica 

sicurezza:

A)

B)

C)

Possono essere eseguiti immediatamente in via 
amministrativa, anche contro il volere del soggetto,  
in quanto dotati di esecutorietà

Prima di essere eseguiti necessitano della convalida 
dell’autorità giudiziaria che vi provvede entro le 
quarantotto ore

Sono eseguiti solo dopo che l’interessato ha 
proposto le proprie memorie difensive nel termine di 
dici giorni dalla notifica del provvedimento

)

29 Le autorizzazioni di polizia in base all’art. 

11Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza,  

possono essere negate:

A)

B)

C)

A chi ha riportato condanna penale per delitti contro 
la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico

A chi ha riportato una condanna a pena restrittiva 
della libertà personale superiore a tre anni per delitto 
non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione

A chi è sottoposto alla misura della sorveglianza 
speciale o a misura di sicurezza personale  oppure è 
stato dichiarato delinquente abituale, professionale o 
per tendenza

)

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

n° 152 i rifiuti di qualsiasi natura giacenti sulle 

strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree 

private comunque soggette ad uso pubblico:

A)

B)

C)

sono rifiuti urbani.

sono rifiuti speciali.

possono essere sia rifiuti urbani che speciali.

)
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