
BATTERIA 3 – NON ESTRATTA 

01 - A chi spetta il ruolo di rappresentanza del Comune? 

A) Al sindaco 

B) All'assessore maggiormente anziano 

C) Al Consiglio comunale 

ANSWER: A 

02 - In diversi casi come agisce il sindaco oltre che come rappresentante della propria comunità? 

A) Come prefetto 

B) Come ufficiale di Governo 

C) Come questore 

ANSWER: B 

03 - Cosa s'intende per autotutela? 

A) Il potere della P.A. di risolvere i conflitti tra cittadini 

B) Il potere della P.A. di risolvere i conflitti di competenza tra poteri dello Stato 

C) Il potere della P.A. di annullare e revocare provvedimenti amministrativi già adottati 

ANSWER: C 

04 - le ordinanze di necessità e di urgenza necessitano di motivazione: 

A) no, mai, data la particolarità del contesto in cui sono emanate 

B) solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge 

C) si proprio in ragione della loro forza derogatoria 

ANSWER: C 

05 - Il decreto legge può essere emanato dal Governo, ai sensi dell'art. 77, comma secondo della 
Costituzione… 

A) In tutti i casi in cui il Governo ritenga di dover legiferare in relazione ad una determinata materia 

B) In virtù di una legge delega emanata dal Parlamento 

C) Soltanto nei casi straordinari di necessità ed urgenza 

ANSWER: C 

06 - La conversione dei decreti legge in legge deve avvenire entro... 

A) 48 ore 

B) 30 giorni 

C) 60 giorni 

ANSWER: C 

07 - Ai sensi dell'art. 5 ultimo comma l. 65/1986,  gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è 
conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono portare armi senza licenza? 

A) No, è sempre necessario ottenere la licenza 

B) Si, ma soltanto nei casi di allerta pubblica 

C) Si 

ANSWER: C 

08 - Il servizio di polizia stradale può essere esercitato da chi svolge funzioni di polizia municipale? 

A) Si, ciò è espressamente previsto dall'art. 5 comma 1, lett.b) della l. 65/1986 

B) No, ciò è espressamente escluso dall'art. 5 comma 1, lett.b) della l. 65/1987 

C) No, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dall'art. 5 comma 1, lett.b) della l. 65/1986 

ANSWER: A 

09 - Ai sensi dell'art. 3 del C.D.S, che cosa si intende per passaggio pedonale? 

A) La parte della carreggiata sulla quale i pedoni in transito dall'uno e dall'altro lato godono della 
precedenza rispetto ai veicoli 



B) L'intersezione tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria 

C) La parte della strada separata dalla carreggiata e destinata al transito dei pedoni 

ANSWER: C 

10 - Cosa si intende per sosta del veicolo? 

A) La sospensione della marcia del veicolo con possibilità di allontanamento da parte del conducente e 
veicolo chiuso per un periodo prolungato 

B) L'interruzione della marcia, per breve periodo, senza allontanamento del conducente 

C) L'interruzione della marcia dovuta a breve spostamento del conducente nelle vicinanze di un bar, per 
poi ripartire velocemente 

ANSWER: A 

11 - A quale autorità è necessario rivolgersi per presentare un ricorso al verbale per violazioni al Codice 
della Strada? 

A) Al Pretore 

B) Al Giudice di Pace o al Prefetto 

C) Al Sindaco quando il verbale sia contestato dalla Polizia Municipale 

ANSWER: B 

12 - In che modo si quantifica l'importo da pagare in misura ridotta in caso di violazione a norme del 
Codice della Strada? 

A) Il minimo della sanzione edittale 

B) Il doppio del minimo della sanzione edittale 

C) Un terzo del massimo della sanzione edittale 

ANSWER: A 

13 - In caso di pagamento di una sanzione ridotta per violazione del Codice della Strada, il soggetto 
perde tale beneficio se non adempie entro: 

A) 60 gg dall'accertamento della violazione 

B) 60 gg  dalla notifica del verbale 

C) 30 gg dalla notifica del verbale 

ANSWER: B 

14 - In materia di cinture di sicurezza, gli occupanti di un veicolo devono indossarle: 

A) Soltanto quelli occupanti i posti anteriori 

B) Tutti gli occupanti e dunque anche quelli posti nei sedili posteriori 

C) Possono non averla i bambini con meno di 15 anni 

ANSWER: B 

15 - È necessario per la circolazione avere sul veicolo il certificato di proprietà? 

A) No 

B) Si 

C) Solo per andare all’estero 

ANSWER: A 

16 - Gli agenti della polizia municipale con compiti di polizia stradale operano: 

A) Limitatamente al controllo della sosta dei veicoli e dell’osservanza dei segnali semaforici 

B) Con la competenza loro attribuita dagli artt. 11 e 12 del C.D.S. 

C) Su delega della Polizia Stradale dello Stato 

ANSWER: B 

17 - Quando un attraversamento pedonale dista più di cento metri dal punto di attraversamento, i 
pedoni: 

A) Possono attraversare la sede stradale solo diagonalmente 



B) Possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad 
evitare situazioni di pericolo per sé o per altri 

C) Devono necessariamente raggiungere l'attraversamento pedonale in quanto il CDS vieta gli 
attraversamenti fuori dalle strisce pedonali 

ANSWER: B 

18 - Il pubblico ufficiale che, per omettere un atto del suo ufficio, riceve denaro o ne accetta la 
promessa, è accusato di: 

A) Istigazione alla corruzione 

B) Induzione indebita a dare o promettere utilità 

C) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio 

ANSWER: C 

19 - Quale dei seguenti delitti è un delitto contro la pubblica amministrazione: 

A) Millantato credito 

B) Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale 

C) Malversazione a danno dello Stato 

ANSWER: C 

20 - Il pubblico ufficiale che attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese commette: 

A) Abuso d’ufficio 

B) Falsità materiale in certificazione 

C) Falso ideologico 

ANSWER: C 

21 - La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità… 

A) Comporta una sanzione penale 

B) Comporta la revoca del permesso di costruire 

C) Comporta una sanzione amministrativa pecuniaria 

ANSWER: C 

22 - A chi spetta la competenza per la materia del commerci e delle attività di somministrazione ai 
sensi dell'art. 117 Cost? 

A) Allo Stato  

B) Alle Regioni  

C) Alle Province  

ANSWER: B 

23 - Qual è la normativa di riferimento per quanto riguarda la disciplina dell'attività commerciale? 

A) Il d.lgs. 50/2016 

B) Il Tulps 

C) Il d.lgs. 114/1998 

ANSWER: C 

24 - Dove esercita la propria attività l'esercizio di vicinato? 

A) Su area pubblica, e solo in casi eccezionali su area privata 

B) Su area privata 

C) Su area pubblica e  su area privata 

ANSWER: B 

25 - Colui che voglia promuovere una manifestazione sportiva a carattere educativo senza finalità di 
lucro è tenuto a… 

A) Chiedere apposita autorizzazione 

B) Darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza 

C) Inviare un'apposita comunicazione al prefetto 



ANSWER: B 

26 - Un esercizio pubblico… 

A) Non è tenuto ad esporre la tariffa dei prezzi 

B) Non è tenuto ad esporre la tariffa dei prezzi, è sufficiente fornisca al cliente il menù 

C) È tenuto ad esporre la tariffa dei prezzi 

ANSWER: C 

27 - Che cosa sono le cd. pene accessorie? 

A) Pene che possono essere inflitte dal giudice in aggiunta a quelle principali esclusivamente qualora 
ricorrano circostanze aggravanti 

B) Sanzioni pecuniare sostitutive delle pene detentive brevi  

C) Pene che seguono, di diritto, la condanna a pene principali 

ANSWER: C 

28 - Quale organo è competente a emanare il provvedimento di grazia? 

A) Il Parlamento 

B)Il Governo 

C)Il Capo dello Stato 

ANSWER: C 

29 - La funzione della Polizia Giudiziaria, anche di propria iniziativa, è: 

A) Esclusivamente prendere notizia dei reati 

B) Prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, 
compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per 
l'applicazione della legge penale 

C) Prendere solo notizia dei reati e uniformarsi alle direttive del pubblico ministero 

ANSWER: B 

30 - La Polizia Giudiziaria può acquisire sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini 
che non si trovi in stato di arresto o di fermo. La presenza del difensore, ai fini dell'espletamento 
dell'atto, è: 

A) Necessaria 

B) Vietata 

C) Consentita 

ANSWER: A 

31 - JPEG è un formato per la compressione di: 

A) Immagini 

B) Musica 

C) Testo 

ANSWER: A 

32 - Quale tra i seguenti programmi, apre un file PDF? 

A) Adobe Reader 

B) Paint 

C) iTunes 

ANSWER: A 

33 - Indicare la corretta traduzione per la seguente frase "I saw my cousin three weeks ago":  

A) Ho visto mia nonna tre settimane fa. 

B) Vedrò mio cugino fra tre mesi. 

C) Ho visto mio cugino tre settimane fa. 

ANSWER: C 

34 - The mother of my mother is: 



A) my grandmother. 

B) my grandfather. 

C) my grandson. 

ANSWER: A 

 


