
BATTERIA 2 - ESTRATTA 

01 - Il TUEL è stato approvato con… 

A) L. cost. 3/2001 

B) L. 33/2003 

C) D.lgs. 267/2000 

ANSWER: C 

02 - Gli enti locali che vengono richiamati nel TUEL sono… 

A) I comuni e le province esclusivamente 

B) I comuni e le citta metropolitane esclusivamente 

C) I comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di 
comuni 

ANSWER: C 

03 - Sulla responsabilità amministrativo-contabile giudica... 

A) La Corte di Cassazione  

B) Il Consiglio di Stato 

C) La Corte dei Conti 

ANSWER: C 

04 - Quale dei seguenti atti amministrativi non è un provvedimento? 

A) Certificazione 

B) Autorizzazione  

C) Concessione 

ANSWER: A 

05 - Quale dei seguenti non è un organo necessario del Governo? 

A) Il Consiglio di Gabinetto 

B) Il Consiglio dei Ministri 

C) I Ministri 

ANSWER: A 

06 - Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, dal punto di vista della forma di governo, 
l’Italia è una Repubblica: 

A) Parlamentare 

B) Popolare 

C) Presidenziale 

ANSWER: A 

07 - Chi adotta, ai sensi dell'art. 4 l.65/1986, il regolamento del servizio di polizia municipale? 

A) Le regioni  

B) I comuni singoli, ma non associati 

C) I comuni singoli o associati 

ANSWER: C 

08 - Ai sensi dell'art. 5 l. 65/1986, il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito 
territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni… 

A) Esercita funzioni di polizia giudiziaria solo nei casi previsti espressamente dalla medesima norma 

B) Non esercita funzioni di polizia giudiziaria 

C) Esercita anche funzioni di polizia giudiziaria 

ANSWER: C 

09 - In caso di omessa revisione di un veicolo, quale sanzione è prevista? 

A) Il fermo amministrativo 



B) Il sequestro amministrativo ed il contestuale ritiro della carta di circolazione 

C) Una sanzione amministrativa 

ANSWER: C 

10 - Ai sensi dell'art. 203 del C.D.S, a quale autorità deve essere indirizzato il ricorso avverso i verbali di 
contestazione per violazioni alle norme sulla circolazione stradale? 

A) all'Autorità Giudiziaria 

B) al Questore 

C) al Prefetto 

ANSWER: C 

11 - Ai sensi dell'art. 164 del C.D.S, un carico indivisibile può sporgere posteriormente oltre la sagoma 
del veicolo? 

A) si, è sufficiente che non sporga più di 4/10 della lunghezza del veicolo 

B) no, in nessun caso 

C) si, non più di 3/10 della lunghezza del veicolo, sempre che non sia superata la sagoma limite in 
lunghezza propria della corrispondente categoria di veicoli 

ANSWER: C 

12 - Quale tra le seguenti non è una sanzione accessoria concernente il veicolo prevista dal codice della 
strada? 

A) la confisca amministrativa e il danno amministrativo 

B) la rimozione 

C) l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi 

ANSWER: C 

13 - Ai sensi dell'art. 173 del codice della strada, quale sanzione è applicabile al titolare di patente di 
guida con obbligo di usare le lenti. quando sia trovato privo delle stesse durante la guida? 

A) l'ammenda 

B) l'obbligo di acquistarle il prima possibile 

C) una sanzione amministrativa pecuniaria 

ANSWER: C 

14 - Un comune ha la facoltà di disporre, nelle strade comunali e nelle strade vicinali, la sospensione 
della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per urgenti e improrogabili motivi attinenti 
alla tutela del patrimonio stradale. Con quale atto deve essere emanato il provvedimento? 

A) Con ordinanza del Prefetto, su proposta del Sindaco 

B) Con deliberazione della Giunta comunale 

C) Con ordinanza del Sindaco 

ANSWER: C 

15 - Il provvedimento di revoca della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria può 
essere emesso: 

A) Dal Prefetto o dal Dipartimento per i trasporti terrestri 

B) Dal Tribunale in composizione monocratica o dal Prefetto 

C) Dal Comandante del Corpo di polizia municipale o dal Dipartimento per i trasporti terrestri 

ANSWER: A 

16 - In quale tipo di strada è consentito parcheggiare sul lato sinistro? 

A) Sulle strade urbane a senso unico 

B) Sulle strade urbane 

C) Sulle strade a due corsie 

ANSWER: A 

17 - Ipotizzando la rilevazione di incidente stradale dal quale sono scaturite lesioni che hanno causato 
la morte di uno o più soggetti coinvolti, l'organo accertatore dovrà: 



A) Trasmettere la «relazione» dell'incidente all'Autorità giudiziaria, decorsi i termini di cui all'art. 120 c.p. 

B) Informare immediatamente l'Autorità giudiziaria e trasmettere la «notizia di reato» senza ritardo 

C) Ultimati gli accertamenti e le rilevazioni, informare l'Autorità giudiziaria con inoltro della «notizia di 
reato» 

ANSWER: B 

18 - La violenza e la minaccia, perché possa considerarsi integrato il reato di resistenza a pubblico 
ufficiale, di cui all'art. 337 c.p... 

A) Deve essere esercitata con i mezzi individuati dalla norma 

B) Deve essere esercitata a mezzo di armi 

C) Può essere esercitata con qualunque mezzo , purché idoneo ad impedire o turbare l'attività del 
pubblico ufficiale 

ANSWER: C 

19 - L'oltraggio a pubblico ufficiale... 

A) È oggi un reato disciplinato dall'art. 341 bis c.p. 

B) Costituisce un illecito amministrativo l. 689/1981 

C) È stato abrogato e non costituisce oggi reato 

ANSWER: A 

20 - Cosa s'intende per pubblico ufficiale? 

A) Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa 

B) Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria ma non amministrativa 

C) Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa ma non giudiziaria 

ANSWER: A 

21 - Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire ha inizio su.. 

A) Iniziativa d'ufficio 

B) Istanza di parte 

C) Segnalazione dei vigili 

ANSWER: B 

22 - Chi esercita abusivamente l'attività commerciale è soggetto alla sanzione della… 

A) Sospensione per un anno dall'attività commerciale 

B) Cancellazione dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e la confisca della merce 

C) Chiusura immediata dell'esercizio di vendita 

ANSWER: C 

23 - Uno dei seguenti enti introita i proventi dei pagamenti per sanzioni amministrative. Quale? 

A) Camera di Commercio 

B) Regione 

C) Comune 

ANSWER: C 

24 - Il consumo di prodotti gastronomici presso gli esercizi di vicinato è…. 

A) Vietato 

B) Ammesso, purché si tratti di consumo immediato utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con 
l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-
sanitarie 

C) Ammesso, purché si tratti di consumo immediato utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda compreso 
il servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie 

ANSWER: B 

25 - Le autorizzazioni di polizia... 

A) Sono sempre personali 



B) Non sono mai personali 

C) Sono personali solo quelle per il rilascio del porto d'armi 

ANSWER: A 

26 - Da quale dei seguenti soggetti è presieduta la commissione provinciale di pubblico spettacolo? 

A) Dal Prefetto  

B) Dal Questore 

C) Dal Sindaco 

ANSWER: A 

27 - Durante l'esame le domande ai testimoni vengono rivolte da... 

A) Il Giudice, direttamente 

B) Il P.M., direttamente o il difensore che ne ha chiesto l'esame 

C) Il Giudice, sulla base delle domande proposte dal P.M. 

ANSWER: B 

28 - L'azione penale... 

A) Non è mai obbligatoria 

B) è obbligatoria nei soli casi previsti tassativamente dalla legge 

C) è obbligatoria sempre 

ANSWER: C 

29 - In quale caso un delitto è preterintezionale? 

A) Quando l'evento è voluto dall'agente 

B) Quando dall'azione od omissione deriva un evento più grave di quello voluto dall'agente 

C) Quando dall'azione od omissione deriva un evento meno grave di quello voluto dall'agente 

ANSWER: B 

30 - Che cosa si intende per reato permanente? 

A) Reato nel quale l'offesa al bene giuridico si protrae nel tempo  

B) Reato in cui l'offesa al bene giuridico consiste nella sua irreversibile distruzione 

C) Reato nel quale sono lesi più beni giuridici da una sola condotta che si realizza istantaneamente 

ANSWER: A 

31 - Si possono allargare le colonne di un foglio di calcolo? 

A) Si, se il foglio è completamente vuoto 

B) No 

C) Sì 

ANSWER: C 

32 - Tra i seguenti non è un indirizzo valido … 

A) gomma.matita@foglio.it 

B) gomma.matita@penna.it 

C) gomma.matita@penna@foglio.it 

ANSWER: C 

33 - Indicare la corretta traduzione per la seguente frase "I was playing on the Internet, when suddenly 
my mother called me":  

A) Stavo comprando su Internet, quando improvvisamente mia sorella mi ha chiamato. 

B) Stavo giocando su Internet, quando improvvisamente mia madre mi ha chiamato. 

C) Volevo giocare su Internet, ma mia madre mi ha rimproverato. 

ANSWER: B 

34 - There are four________ in this photo 

A) woman 



B) women 

C) womans 

ANSWER: B 

 


