
CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA, COMUNE DI COLOGNO MONZESE E UNIONE 
DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA, PER SOLI ESAMI. N. 8 POSTI DA AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C 

TRACCIA 1A 
 

1 
 

1 
In caso di accertamento violazione al Regolamento comunale di Polizia Urbana, per il 
quale non sia stato proposto ricorso, entro quale termine deve avvenire l’emissione 
della ordinanza – ingiunzione di pagamento della sanzione? 

A 5 anni  

B 90 giorni  

C 60 giorni  

  

2 
Quale legge disciplina il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi? 

A D.Lgvo 267/2000 TUEL (Testo Unico Enti Locali) 

B L.241/1990 e  successive modifiche intervenute 

C D.Lgs. n. 104/2010 Codice del processo amministrativo 

  

3 
L’incauto affidamento nel Codice della Strada costituisce una violazione a carico del 
proprietario qualora: 

A 
il proprietario del veicolo affidi il proprio mezzo a chi sia trovato a circolare senza 
assicurazione 

B 
il proprietario del veicolo affidi il proprio mezzo a chi sia trovato a circolare senza 
patente 

C 
il proprietario del veicolo affidi il proprio mezzo a chi sia trovato a circolare in stato di 
ebrezza 

  

4 Per avviare un’attività commerciale di vicinato in sede fissa è necessario presentare 

A una SCIA  

B una DIA 

C una CILA 

  

5 L'età minima per essere assoggettati a sanzione amministrative è 

A 14 anni 

B 16 anni 

C 18 anni 
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6 Con quali pene sono puniti i delitti? 

A Reclusione, arresto e multa    

B Ergastolo, reclusione e multa  

C Ergastolo, reclusione e ammenda  

  

7 
L’omessa revisione del veicolo per più di una volta in relazione alle cadenze previste 
dalle disposizioni vigenti comporta 

A Il fermo del veicolo per 90 giorni 

B Il sequestro del veicolo  

C 
La sospensione del veicolo dalla circolazione fino alla effettuazione della visita di 
revisione  

  

8 In quale tipologia di atto amministrativo rientra la patente di guida? 

A Concessione 

B Autorizzazione 

C SCIA 

  

9 Qual è l'età massima per guidare un'autovettura ad uso privato? 

A 75 anni  

B 85 anni  

C Non c’è alcun limite di età    

  

10 Quando l’indagato diventa imputato? 

A Quando riceve l’avviso di garanzia 

B Quando sottoscrive la elezione di domicilio e la nomina del difensore   

C Quando viene rinviato a giudizio     
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11 Quali sono gli organi di governo del Comune? 

A Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco 

B Il Consiglio e la Giunta 

C Il Consiglio e il Sindaco 

  

12 L’età minima richiesta per conseguire la patente di categoria A1 è di: 

A 14 anni  

B 16 anni   

C 18 anni  

  

13 In quale caso è prevista la rimozione del veicolo? 

A In caso il veicolo sia parcheggiato negli stalli riservati ai residenti  

B In caso venga lasciato in sosta in galleria   

C 
In caso venga lasciato in sosta senza lo spazio di almeno 1 metro per il passaggio dei 
pedoni  

  

14 La sospensione della patente di guida alla prima violazione ricorre nel caso in cui: 

A Risulti superato il limite consentito di velocità di 40 km/k   

B Sia accertato il sorpasso in prossimità o corrispondenza delle intersezioni semaforizzate 

C Si maneggi il cellulare alla guida  

  

15 
Avverso le ordinanze ingiunzione emesse dalla Prefettura per il Codice della Strada a 
quale organo si può ricorrere? 

A Al Tribunale ordinario   

B Al Giudice di Pace  

C Al TAR  
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16 Per enti locali, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000, si intendono 

A 
I comuni, le province (o enti territoriali di area vasta), le città metropolitane, le comunità 
montane, le comunità isolane e le unioni di comuni 

B 
I comuni, le province (o enti territoriali di area vasta), le città metropolitane, le comunità 
montane, le comunità isolane, le unioni di comuni, i consorzi e le convenzioni 

C 
I comuni, le province (o enti territoriali di area vasta), le città metropolitane, le regioni, 
le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni, i consorzi e le convenzioni 

  

17 La perquisizione è 

A Un mezzo di prova preordinato alla ricerca delle sole cose pertinenti al reato 

B 
Un mezzo di ricerca della prova preordinato alla ricerca del corpo del reato e delle cose 
pertinenti al reato 

C Un mezzo di prova preordinato alla ricerca del corpo del reato 

  

18 L’azione penale, per il codice di procedura penale, è esercitata: 

A Dalla Polizia Giudiziaria 

B Dal Pubblico Ministero 

C Dal Giudice per le Indagini Preliminari 

  

19 
Ai sensi dell’art. 142 del codice della strada, dalla violazione ne consegue la sanzione 
accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi: 

A Quando il trasgressore supera di 40 km/h il limite massimo di velocità 

B 
Quando il trasgressore commenta la stessa violazione per due volte nell’aco temporale 
di due anni 

C Quando il trasgressore supera di 60 km/h il limite massimo di velocità 

  

20 L’art. 142 del codice della strada prevede anche la revoca della patente di guida? 

A No, mai 

B Si, nel caso di superamento di 60 km/h del limite massimo di velocità 

C 
Si, nel caso in cui il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due 
anni, nella violazione che prevede il superamento di 60 km/h del limite massimo di 
velocità 

 


