DOMANDA 1
Ai sensi dell’art. 17 ter del TULPS:
A

il Questore, entro 5 giorni dall’accertamento di una delle violazioni previste dall’art. 17 bis,
ordina la cessazione dell’attività condotta in difetto di autorizzazione

B

in caso di violazioni alle prescrizioni dell’autorizzazione, l’autorità competente ordina la
sospensione dell’attività per il tempo occorrente per uniformarsi alle prescrizioni violate e
comunque per un periodo massimo di tre mesi

C

in caso di inosservanza dei provvedimenti di sospensione dell’attività, il trasgressore è punito
ai sensi dell’art. 650 cp con l’applicazione immediata della sanzione accessoria dell’art. 17
quinquies

DOMANDA 2
A norma di quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i. è nullo:
A

il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali

B

il provvedimento amministrativo che è viziato da eccesso di potere

C

il provvedimento amministrativo che è stato adottato in violazione di legge

DOMANDA 3
In tema di querela:
A

se la querela è già stata proposta, la morte della persona offesa estingue il reato in quanto
viene meno il soggetto passivo del reato, salvo il caso in cui ci sia già stata la costituzione di
parte civile

B

salvo che la legge disponga diversamente la querela va proposta entro tre mesi dal giorno in
cui è accaduto il fatto costituente reato

C

la rinuncia alla querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il fatto

DOMANDA 4
Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 65/1986 il sindaco o l’assessore da lui delegato, nell’esercizio delle
funzioni di cui all’articolo 1 della medesima legge:
A

impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio e adotta, previo assenso della
Giunta, i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti

B

impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio e adotta, previo assenso del
Consiglio, i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti

C

impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti
dalle leggi e dai regolamenti

DOMANDA 5
Nel caso in cui il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare
indebitamente ad un terzo denaro o altra utilità incorre nel reato:
A

ex art. 319 quater cp “Induzione indebita a dare o promettere utilità e denaro” e alle stesse
pene sarà assoggettato anche colui che dà il denaro (art. 321 cp)

B

ex art. 319 quater cp “Induzione indebita a dare o promettere utilità”

C

ex art. 318 cp “corruzione per l’esercizio della funzione” e alle stesse pene sarà assoggettato
anche colui che dà il denaro (art. 321 cp)

DOMANDA 6
Per esercizi di vicinato si intendono quelli
A

aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente
inferiore a 15.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a
15.000 abitanti

B

aventi superficie di vendita non superiore a 100 mq nei comuni con popolazione residente
inferiore a 15.000 abitanti e a 200 mq nei comuni con popolazione residente superiore a
15.000 abitanti

C

aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente
inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a
10.000 abitanti

DOMANDA 7
Ai sensi del TULPS:
A

senza la licenza di cui all’art. 68, non si possono tenere spettacoli o trattenimenti pubblici. In
caso di pubblico spettacolo senza la prevista licenza, si applicano le sanzioni penali previste
dall’art. 681 cp

B

l’autorità amministrativa competente deve verificare l’agibilità dei locali ove si tiene il
pubblico spettacolo, così come previsto dall’art. 80

C

per eventi fino ad un massimo di 200 spettatori, la licenza è sostituita da una dichiarazione
asseverata da parte di un tecnico abilitato

DOMANDA 8
Il divieto di sosta all’interno del centro abitato
A

è valido in generale dalle ore 8 alle ore 20

B

è valido in generale dalle ore 8 alle ore 18

C

è valido in generale dalle ore 0 alle ore 24

DOMANDA 9
Ai sensi del Decreto legislativo n. 114/98 per superficie di vendita di un esercizio commerciale, si
intende
A

l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, magazzini,
depositi, locali di lavorazione e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a
uffici e servizi

B

l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non
costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione,
uffici e servizi

C

nessuna delle altre due risposte è corretta

DOMANDA 10
A norma delle disposizioni di cui all'art. 21-ter della legge n. 241/1990 le pubbliche amministrazioni
possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti derivanti da un
provvedimento?
A

no, in nessun caso è consentito alle P.A. di imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi
nei loro confronti derivanti da un provvedimento; esse devono affidare la tutela delle proprie
ragioni alla giustizia ordinaria

B

sì, nei casi e con le modalità stabilite dalla legge

C

sì, ma solo quando il provvedimento modifichi o estingua situazioni preesistenti
all'emanazione dell'atto col presupposto che tale possibilità (cd esecutorietà) sia stata
espressamente indicata nel provvedimento adottato

DOMANDA 11
I comuni provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
A

solo con deliberazione di Giunta

B

solo con ordinanza

C

con deliberazione della giunta. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con
ordinanza ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta

DOMANDA 12
La circolazione con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo da parte della persona
nominata custode, con relativa rimozione dei sigilli:
A

costituisce violazione amministrativa all’art. 213 cds e violazione penale all’art. 349 cp

B

costituisce violazione penale dagli articoli 334 e 349 del cp

C

costituisce violazione penale punita dagli articoli 334 e 335 del cp

DOMANDA 13
Il sindaco e il presidente della provincia
A

prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la Costituzione italiana e lo Statuto comunale

B

prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la Costituzione italiana, lo Statuto comunale e la Costituzione europea

C

nessuna delle altre due risposte è corretta

DOMANDA 14
Il sequestro preventivo ex art. 321 cpp:
A

prima dell’esercizio dell’azione penale è di competenza del G.I.P.

B

è un atto di esclusiva competenza del G.I.P. disposto con decreto

C

nei casi di urgenza, anche dopo l’intervento del pubblico ministero, può essere operato solo da
Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Nelle 48 ore successive il pubblico ministero dovrà emettere
decreto motivato di convalida, pena la perdita di efficacia del sequestro con conseguente
restituzione delle cose all’avente diritto

DOMANDA 15
Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta,
nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al
funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
A

in base all’art 54 del TUEELL

B

in base all’art. 50 del TUEELL

C

nessuna delle altre due risposte è corretta

DOMANDA 16
In caso di arresto la polizia giudiziaria:
A

senza ritardo, deve sempre dare notizia ai familiari dell’avvenuto arresto

B

informa il difensore di fiducia ovvero quello d’ufficio entro 12 ore

C

nel caso in cui abbia avuto in consegna l’arrestato, lo conduce davanti al giudice del
dibattimento per l’udienza di convalida fissata entro le 48 ore dall’arresto

DOMANDA 17
Nel delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato i Comuni consentono
A

l’accesso a tali zone in determinati orari ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida

B

in ogni caso l’accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida

C

l’accesso libero senza sosta a tali zone agli autoveicoli a propulsione elettrica o ibrida

DOMANDA 18
E’ competenza della giunta comunale
A

l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal consiglio e dalla conferenza dei capigruppo

B

l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal consiglio

C

l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri
generali stabiliti dal consiglio e dal Segretario generale

DOMANDA 19
La perquisizione domiciliare ex art. 103 del DPR 309/90:
A

in linea generale è eseguita previa autorizzazione telefonica del magistrato competente, salvo
casi di particolare urgenza nei quali l’Ufficiale di P.G. può procedere autonomamente

B

è un atto di competenza dei soli Ufficiali di P.G., salvo i casi di particolare urgenza nei quali ne
è consentita l’esecuzione anche agli Agenti di P.G.

C

entro le 48 ore successive va data notizia al procuratore della Repubblica che, entro le
successive 48 ore ne chiede al GIP la convalida

DOMANDA 20
Secondo la normativa della Regione Veneto il grado di assistente di polizia locale viene assegnato
A

con almeno 15 anni di anzianità con valutazione positiva del comandante

B

con almeno 10 anni di anzianità con valutazione positiva del comandante

C

con almeno 5 anni di anzianità con valutazione positiva del comandante

