
Questionario 4

1 Ai sensi dell’art. 117 del C.d.S: Per i primi tre 

anni dal conseguimento della patente di 

categoria B non è consentito:

A)

B)

C)

Il superamento della velocità di 100 Km/h per le 
autostrade e di 90 Km/h per le strade extra urbani 
principali

La  guida di veicoli di categoria M1 aventi una 
potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 70 KW

La guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, 
riferita alla tara, superiore a 55 KW

)

2 Ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 in quale 

di questi casi il sindaco può modificare gli orari 

degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi 

e dei servizi pubblici?

A)

B)

C)

in caso di emergenza connessa con l’inquinamento 
atmosferico.

per esigenze stagionali legate alle particolari 
caratteristiche dei luoghi.

per esigenze stagionali legate ai flussi turistici.

)

3 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)

la liberazione della persona deve avvenire 
immediatamente, anche prima dell’intervento del 
pubblico ministero, su disposizione dell’ufficiale di 
polizia giudiziaria.

la liberazione della persona deve essere ordinata 
entro 24 ore dal pubblico ministero.

la liberazione della persona deve avvenire 
immediatamente, su disposizione del giudice per le 
indagini preliminari.

)

4 Chi rilascia la licenza per la vendita ambulante 

delle armi?

A)

B)

C)

La vendita ambulante di armi è vietata

 L’autorità di pubblica sicurezza

Il Prefetto

)

5 Ai sensi dell’art.199 del C.d.S.: L’obbligazione di 

pagare la somma a titolo di sanzione per la 

violazione amministrativa commessa:

A)

B)

C)

 Non si trasmette agli eredi

Si trasmette in ogni caso agli eredi

Si trasmette agli eredi solo se la persona 
assoggettata è minorenne

)

6 Il principio di responsabilità amministrativa 

solidale tra i vari amministratori o dipendenti 

che, a vario titolo, con condotte commissive o 

omissive, hanno cagionato un danno, si applica 

solo:

A)

B)

C)

Quando abbiano agito con dolo o colpa grave  
oppure quando abbiano conseguito un illecito 
arricchimento

Quando il valore del danno erariale supera i diecimila 
euro

Quando per ciascun amministratore e/o funzionario è 
possibile determinare il grado di effettiva 
colpevolezza nella causazione del danno erariale

)

7 Ai sensi dell’art.93 del C.d.S.: Chiunque circola 

con un veicolo per il quale non è stata rilasciata 

la carta di circolazione:

A)

B)

C)

E’ soggetto alla sanzione amministrativa  del 
pagamento di una somma da euro 431,00 ad euro 
1.734,00 Dalla violazione consegue la sanzione 
amministrativa accessoria della confisca del veicolo

E’ soggetto alla sanzione amministrativa  del 
pagamento di una somma da euro 431,00 ad euro 
1.734,00.

 E’ soggetto alla sanzione amministrativa  del 
pagamento di una somma da euro 431,00 ad euro 
1.734,00 . Dalla violazione consegue la sanzione 
amministrativa accessoria del fermo amministrativo 
del veicolo

)

8 Ai sensi dell’art. 116  del C.d.S:  Il conducente di 

una autovettura sprovvisto della prescritta 

patente di guida perché mai conseguita è punito:

A)

B)

C)

Con la sanzione amministrativa pecuniaria  da euro 
5.110,00 ad euro 30.660,00 e con la sanzione 
amministrativa accessoria del fermo amministrativo 
per tre mesi.

Dalle norme del codice penale: si applica la  confisca 
del veicolo

Con la sanzione amministrativa pecuniaria  da euro 
5.110,00 ad euro 30.660,00 e con la sanzione 
amministrativa accessoria della confisca del veicolo

)

9 Ai sensi del Codice del Commercio della regione 

Puglia, gli esercizi commerciali in sede fissa si 

distinguono in

A)

B)

C)

Esercizi di vicinato con superficie di vendita fino a 
250 metri quadrati,  medie strutture di vendita con 
superficie di vendita compresa fra 251 e 2500 metri 
quadrati, grandi strutture di vendita con superficie di 
vendita superiore a 2500 metri quadrati

Esercizi di vicinato e centri commerciali

Esercizi di vicinato con superficie di vendita fino a 
250 metri quadrati, quelli con superficie di vendita 
superiore a 250 metri quadrati, grandi strutture di 
vendita con superficie di vendita superiore a 1500 
metri quadrati

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

n° 152 sono rifiuti urbani:

A)

B)

C)

i rifiuti vegetali provenenti da aree cimiteriali.

i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali.

i rifiuti da lavorazioni artigianali.

)

11 Per essere ricompreso nel regime della 

infortunistica stradale, l’evento –incidente- deve 

necessariamente:

A)

B)

C)

Non essere voluto e né intenzionale, nè riconducibile  
ad una precisa volontà del conducente di procurare 
un danno a terzi o cose

Essere di natura dolosa

  Essere determinato dall’urto di due o più veicoli o 
dall’urto con un pedone

)

12 L’aver commesso un delitto contro la persona ai 

danni di un soggetto minore all’interno o nelle 

adiacenze dei istituti di istruzione o di 

formazione:

A)

B)

C)

rappresenta una circostanza aggravante comune del 
reato.

rappresenta una circostanza aggravante speciale 
solo se il reato è commesso nei confronti di un 
minore degli anni 14.

rappresenta una circostanza aggravante speciale 
solo se il reato è commesso nei confronti di un 
minore degli  anni 16.

)

13 Ai sensi dell’art. 352 c.p.p. nella flagranza del 

reato gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono 

a perquisizione personale:

A)

B)

C)

quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla 
persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti 
al reato che possono essere cancellate, disperse.

quando hanno fondato motivo di ritenere che prove 
materiali o documentali si trovino occultate in un 
determinato luogo riconducibile all’indagato.

quando hanno fondato motivo di ritenere che prove 
materiali o immateriali si trovino occultate sulla 
persona e che possano essere cancellate o disperse.

)

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

di conferenza di servizi può essere indetta per 

indicare e definire le condizioni per ottenere gli 

atti d’assenso necessari alla presentazione del 

progetto definitivo riferito ad insediamenti 

produttivi di beni e servizi di particolare 

complessità:

A)

B)

C)

una conferenza di servizi preliminare.

una conferenza di servizi decisoria.

una conferenza di servizi istruttoria.

)

15 Ai sensi dell’art. 114 della Costituzione i Comuni 

sono:

A)

B)

C)

enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni 
secondo i principi fissati dalla legge.

enti delegati con statuti e funzioni secondo i principi 
fissati dalla legge.

enti sussidiari con propri statuti e funzioni secondo i 
principi fissati dalla legge. 

)

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

quadro sull’ordinamento della polizia 

municipale:

A)

B)

C)

nell’esercizio delle funzioni di agente di pubblica 
sicurezza, gli ufficiali della polizia municipale, messi a 
disposizione dal sindaco, dipendono operativamente 
della competente autorità di pubblica sicurezza.

nell’esercizio delle funzioni di ausiliare di pubblica 
sicurezza, gli ufficiali della polizia municipale 
dipendono operativamente del Sindaco.

nell’esercizio delle funzioni di agente di pubblica 
sicurezza, gli ufficiali  della polizia municipale, messi 
a disposizione dal sindaco, dipendono 
operativamente della competente autorità giudiziaria.

)

17 Il subentro nell’attività commerciale, per atto fra 

vivi o per causa di morte  è soggetto…..:

A)

B)

C)

A comunicazione da presentare al SUAP entro sei 
mesi dalla data della morte del titolare o entro 
sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo

A comunicazione da eseguirsi alla Camera di 
Commercio entro sei mesi dalla data della morte del 
titolare o entro sessanta giorni dalla data di 
acquisizione del titolo

A preventiva acquisizione di nulla osta del Sindaco e 
formalizzata entro sei mesi tramite presentazione di 
SCIA

)

18 Per il conseguimento della qualità di agente di 

pubblica sicurezza da parte del personale che 

svolge servizio di polizia locale è prescritto il 

possesso di determinati requisiti. Quale dei 

requisiti di seguito proposti corrisponde alle 

prescrizioni di cui alla legge 65/1986?:

A)

B)

C)

Non essere sottoposto a misure di prevenzione

Frequenza con esito positivo di apposito corso di 
formazione professionale presso la Prefettur

Diploma di scuola media superiore

)

19 Ai sensi dell’art. 9 della legge 241/1990 chi sono 

gli intervenuti nel procedimento?

A)

B)

C)

i soggetti portatori di interessi pubblici o privati 
nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 
associazioni o comitati.

i soggetti portatori di interessi privati nonché i 
portatori di interessi collettivi rappresentati da società 
o costituiti in associazioni.

i soggetti portatori di interessi pubblici e i portatori di 
interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati.

)

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

reato di truffa è necessario che il reo oltre ad 

utilizzare artifizi e raggiri al fine di procurare a 

sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui 

danno, è necessario che:

A)

B)

C)

induca taluno in errore.

il danno arrecato sia di natura patrimoniale.

L’utilità conseguita abbia natura patrimoniale.

)
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21 Ai sensi dell’art. 9 delle legge 689/1981 nel caso 

in cui uno stesso fatto sia punito da una 

disposizione penale e da una disposizione che 

prevede sanzioni amministrative, quale 

disposizione si applica?

A)

B)

C)

si applica la disposizione speciale.

si applica la disposizione penale.

si applica la disposizione amministrativa.

)

22 In base alla legge Regione Puglia n. 37/2011: I 

criteri per la gestione in forma associata del 

servizio di polizia locale sono stabiliti:

A)

B)

C)

Dalla Regione

Dal Prefetto, sentita la Regione

Concordemente tra i comuni che intendono attivare 
la forma associata del servizio di polizia locale

)

23 E’ competente al rilascio delle autorizzazioni di 

polizia:

A)

B)

C)

L’Autorità di Pubblica Sicurezza, salve le funzioni ed i 
compiti trasferiti ai Comuni in ordine  a determinate 
licenze e  concessioni

Il Prefetto

Il  Questore

)

24 Ai sensi dell’art. 43 c.p.: l’elemento psicologico 

del reato presente nel caso in cui l’evento, 

anche se preveduto, non è voluto dall’agente e 

si verifica per inosservanza di leggi o 

regolamenti, configura un’ipotesi di:

A)

B)

C)

delitto colposo.

delitto con dolo eventuale.

delitto preterintenzionale.

)

25 In caso di prestazione di servizio per calamità al 

di fuori del territori odi appartenenza:

A)

B)

C)

Di norma è reso senza armi salvo che il Sindaco ove 
si svolge la prestazione faccia espressa richiesta di 
personale in possesso della qualifica di agente di 
sicurezza, in relazione alla tipologia del servizio ai fini 
della sicurezza personale

Il servizio può essere reso solo senza l’arma  

Il servizio è reso in ogni caso con l’arma in dotazione 
per motivi di sicurezza e difesa personale

)

26 Ai sensi dell’art. 193 C.d.S.,  per il soggetto che 

incorre per almeno due volte, in un periodo di 

due anni, nella circolazione senza la prescritta 

copertura assicurativa,  all’accertamento 

dell’ultima infrazione consegue altresì…: 

A)

B)

C)

La sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida  da uno a due 
mesi. Il veicolo, dopo il pagamento della sanzione 
amministrativa in misura ridotta e il pagamento del 
premio assicurativo per sei mesi,  è sottoposto al 
fermo amministrativo per 45 giorni, 

Il raddoppio della sanzione amministrativa  ed il 
veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 45 
giorni decorrenti dal pagamento della sanzione 
amministrativa in misura ridotta e il pagamento del 
premio assicurativo

La confisca amministrativa del veicolo ai sensi 
dell’art. 213 C.d.S.

)

27 La licenza di pubblico spettacolo per esercitare 

in luogo pubblico feste da ballo, spettacoli o 

trattenimenti  è rilasciata da:

A)

B)

C)

Comune

Questura

Prefettura

)

28 Chiunque usa minaccia nei confronti di un 

pubblico ufficiale per influire sul contenuto di 

un atto del suo ufficio:

A)

B)

C)

commette il reato di violenza o minaccia a pubblico 
ufficiale.

commette il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.

commette il reato di millantato credito.

)

29 In base all’art. 6 della legge regionale della 

Regione Puglia n° 37 del 14/11/2011 

ordinamento della polizia locale, l’esercizio in 

forma associata del servizio di polizia locale, 

attraverso unioni o convenzioni tra comuni:

A)

B)

C)

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

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

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

)

30 Ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D. Lgs. 30 

marzo 2001, n° 165 le controversi relative ai 

rapporti dei lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni sono di regola 

devolute:

A)

B)

C)

al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

al tribunale amministrativo regionale.

al Consiglio di Stato.

)
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