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Per “fermata” il Codice della Strada intende:
l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della
circolazione;
la sospensione temporanea della marcia per esigenze di brevissima
durata, senza possibilità di allontanamento da parte del conducente;
3) la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con
possibilità di allontanamento del conducente;

Nello spazio riservato ai veicoli delle persone invalide è vietato
effettuare:
l’arresto;
la fermata;
la sosta;

Qual è l’età minima per il conseguimento della patente di
categoria B1?
16 anni;
17 anni;
18 anni;

In quale sanzione può incorrere un soggetto maggiore di anni
21, munito di patente conseguita da più di tre anni, che conduca
un’autovettura con tasso alcolemico accertato pari a 0,5 g/l?
in una sanzione penale, oltre alla decurtazione dei punti e alla
sospensione della patente;
in una sanzione amministrativa pecuniaria, oltre alla decurtazione dei
punti e alla sospensione della patente;
non incorre in alcuna sanzione;

Gli organi di polizia stradale hanno obbligo di indossare la
cinture di sicurezza?
si, in ogni caso;
si, salvo che nei servizi di emergenza;
no, salvo che nei servizi di emergenza;
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E’ consentito l’uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia
da parte dei conducenti di veicoli di polizia?
si;
no, salvo che in servizio di emergenza;
no;
La conduzione di un veicolo a motore senza la prescritta patente
di guida integra:
in ogni caso, un reato;
in ogni caso, un illecito amministrativo;
un illecito amministrativo quando si tratta di prima violazione, un illecito
penale qualora vi sia reiterazione;

L’organo di polizia che accerta la violazione relativa all’esercizio
di un’attività disciplinata dal TULPS (Testo Unici Leggi Pubblica
Sicurezza) in difetto della prescritta autorizzazione deve
informare l’Autorità competente al rilascio:
senza ritardo;
entro cinque giorni;
immediatamente;

Qual è l’organo competente ad adottare l’ordinanza di
sospensione di un pubblico esercizio nel quale si siano verificati
gravi disordini o sia luogo di ritrovo abituale di soggetti
pregiudicati?
il Questore;
il Sindaco;
il Prefetto;

La polizia locale può svolgere operazioni al di fuori dell’ambito
del comune o dell’associazione comunale di appartenenza?
no, mai;
si, ma deve rispettare i confini territoriali della Regione di appartenenza;
si, ma solo nella flagranza di un illecito commesso nel proprio territorio,
allo scopo di perseguire quest’ultimo;
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Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
comunali è adottato:
con deliberazione della giunta comunale;
con deliberazione del consiglio comunale;
con determinazione del segretario generale dell’Ente, sulla base dei
criteri forniti dalla giunta;

Può un soggetto ricoprire tre mandati consecutivi alla carica di
Sindaco?
no, in nessun caso;
si, nel caso in cui uno dei mandati precedenti abbia avuto durata
inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle
dimissioni volontarie;
si, nel caso in cui uno dei mandati precedenti abbia avuto durata
inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, indipendentemente dalla
causa;

Al fine di accertare una violazione amministrativa è ammessa la
perquisizione locale?
si, ma solo previa autorizzazione del magistrato competente e in luoghi
diversi dalla privata dimora;
no;
si, salvo convalida degli atti relativi entro 48 ore da parte del pubblico
ministero;

Nel sistema delineato dalla L. 689/1981 il sequestro è una
misura avente natura:
sanzionatoria;
cautelare;
probatoria;

Qual è il limite massimo previsto per le sanzioni amministrative
pecuniarie proporzionali?
euro 15.000;
euro 20.000;
nessun limite;
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In caso di concorso di persone nella commissione di un illecito
amministrativo:

A
B

i concorrenti sono tenuti in solido al pagamento della sanzione prevista;
a ciascun concorrente si applica la sanzione disposta dalla legge, salvo
che sia da quest’ultima diversamente stabilito;
i concorrenti sono tenuti pro quota al pagamento della sanzione
comminata dalla legge;
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In base alla L. 689/1981, in quale dei seguenti casi l’agente
accertatore di una violazione amministrativa ha obbligo del
rapporto?
nel caso in cui, a seguito della contestazione o notifica della violazione, il
soggetto obbligato non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta;
sempre, a seguito della contestazione o notifica della violazione
accertata;
nel caso in cui sia intervenuto il pagamento della sanzione in misura
ridotta da parte del soggetto obbligato, al fine di evitare l’emissione
dell’ordinanza ingiunzione;
In ambito sanzionatorio amministrativo, è applicabile l'istituto
della continuazione ai fini del cumulo giuridico delle sanzioni?
si;
no, salvo che in materia tributaria;
no, salvo che in materia previdenziale;

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e
da una disposizione statale che prevede una sanzione
amministrativa, quale disposizione si applica generalmente?
la disposizione penale;
la disposizione cronologicamente posteriore;
la disposizione speciale;

La revoca di un provvedimento amministrativo può essere
disposta:
quando sopravvengano motivi di pubblico interesse;
quando il provvedimento adottato sia illegittimo;
quando l’atto sia affetto da un vizio insanabile;
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La motivazione del provvedimento amministrativo:
è sempre necessaria:
è sempre necessaria, salvo che si tratti di atti a contenuto normativo o a
portata generale;
è necessaria nei casi stabiliti dalla legge;
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Nel procedimento amministrativo il preavviso di diniego:
interrompe i termini del procedimento;
sospende i termini del procedimento per un periodo di dieci giorni;
sospende i termini del procedimento per il tempo precisato nella
comunicazione alla parte;

23

Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni rendono i
pareri facoltativi ad essi richiesti nel termine:
comunque non superiore a venti giorni;
comunque non superiore a quarantacinque giorni;
comunque non superiore a trenta giorni;
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L’istituto dell’accesso civico generalizzato concerne:
la pubblicazione obbligatoria di dati, informazioni e documenti da parte
della pubblica amministrazione;
il diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica
amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
il diritto di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, nonché il diritto ad ottenerne l’elaborazione ove
necessario per soddisfare l’esigenza conoscitiva del richiedente;

In
diritto
amministrativo
per
“autarchia”
si
intende
propriamente:
la capacità di autogoverno di un ente pubblico;
l’autonomia di un ente pubblico;
la capacità di enti diversi dallo Stato di disporre di potestà pubbliche,
ovvero del potere di emanare atti amministrativi equiparati a quelli
statali;

Pagina 5 di 6

CITTÀ DI TREVISO

COGNOME E NOME ……………………….……….… FIRMA……………...……………………
(in stampatello)

(leggibile)

26

Entro quali termini il provvedimento con cui si dispone il
trattamento sanitario obbligatorio deve essere notificato al
giudice tutelare?

A
B
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dodici ore;
ventiquattro ore;
quarantotto ore;
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Quale tra i seguenti istituti costituisce un mezzo di ricerca della
prova?
la ricognizione;
la perizia;
l’ispezione;
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il diritto di querela compete:
al danneggiato da reato;
alla persona offesa o anche al soggetto danneggiato da reato, qualora
diverso dalla prima;
alla persona offesa;

La multa è la sanzione dalla legge prevista in relazione alla
commissione di:
un illecito amministrativo;
un delitto;
una contravvenzione;

Lo stato di cronica intossicazione da alcool o stupefacenti nella
commissione di un reato:
Non esclude la capacità di intendere e di volere;
non esclude la capacità di intendere e di volere, e comporta un aumento
di pena;
esclude o fa scemare la capacità di intendere e di volere;
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