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PROVA 1  

1) La nomina di “Città” ai sensi del D.lgvo 267/200 0 TUEL avviene mediante: 

a) decreto del Presidente della Regione su proposta de l Sindaco  

b)  decreto del Presidente della Provincia su proposta del Sindaco  

c)  decreto del Presidente della Repubblica su proposta  del Ministro dell'Interno  

d)  decreto del Presidente del Consiglio su proposta de l Ministro degli Interni  

 

2) Quale legge disciplina il procedimento amministr ativo  e il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi? 

a)  D.Lgs. n. 267/2000 TUEL (Testo Unico Enti Locali)   

b) L. n. 241/1990 e successive modifiche intervenute  

c)  D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche intervenu te  

d) D.Lgs. n. 104/2010 Codice del processo amministrati vo 

 

3) In caso di accertamento di una violazione al Reg olamento comunale di Polizia Urbana, per 
il quale non sia stato proposto ricorso, entro qual e termine deve avvenire l’emissione della 
ordinanza – ingiunzione di pagamento della sanzione ? 

a)  5 anni  

b)  90 giorni  

c) 60 giorni  

d)  120 giorni  

 

4) L’incauto affidamento nel Codice della Strada co stituisce 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 

d)  il proprietario del veicolo affidi il proprio mezzo  a chi ha precedenti penali  
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5) La confisca di un veicolo è:   

a) provvedimento sanzionatorio definitivo di carattere  ablativo  

b) provvedimento sanzionatorio di carattere cautelare 

c) provvedimento di custodia di carattere temporaneo 

d)  provvedimento di fermo   

 
6) Per avviare un’attività commerciale di vicinato in sede fissa è necessario presentare: 

a)  una SCIA  

b)  una DIA 

c)  una CILA 

d)  una CIA 
 

7) L'età minima per essere assoggettati a sanzioni amministrative è: 

a)  14 anni 

b)  16 anni 

c) 18 anni 

d) 15 anni  

 

8) Con quali pene sono puniti i delitti? 

a) Reclusione, arresto e multa    

b) Ergastolo, reclusione e multa  

c) Ergastolo, reclusione e ammenda  

d)  Ergastolo, reclusione e contravvenzione  

 

9) L’acquisizione delle notizie di reato è di compe tenza:  

a) Sia del pubblico ministero, che della polizia giudi ziaria  

b) Solo del pubblico ministero  

c) Solo della polizia giudiziaria 

d) Unicamente della Stazione dei Carabinieri competent e per territorio  
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10) L’omessa revisione del veicolo per più di una v olta in relazione alle scadenze previste 
dalle disposizioni vigenti comporta: 

a)  Il fermo del veicolo per 90 giorni  

b)  La confisca del veicolo  

c) Il sequestro del veicolo  

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

 

11) In quale tipologia di atto amministrativo rient ra la patente di guida? 

a) Concessione 

b) Autorizzazione 

c) SCIA 

d) DIA 
 

12) Il ricorso in Cassazione è possibile:   

a) per violazione di legge e vizio di motivazione 

b) per violazione di legge 

c) per vizio di motivazione  

d) per valutare il merito  
 

13) Chi può procedere al sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p.?  

a) Il Pubblico Ministero su richiesta del Giudice per le Indagini Preliminari  

b) Il Giudice su richiesta della parte civile     

c) L’ufficiale di Polizia Giudiziaria su richiesta del  Pubblico Ministero  

d) L’Agente di Polizia Giudiziaria in assenza di un Uf ficiale di P.G.   

 

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

a) 65 anni  

b) 75 anni  

c) 85 anni  

d) Non c’è alcun limite di età    
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15) Qual è la larghezza massima per un motoveicolo?    

a) Mt. 1,50 

b) Mt. 4,00 

c) Mt. 1,60 

d) Mt. 2,50  

 

16) I quadricicli a motore ai sensi dell’art. 53 le tt. h) del Codice della Strada sono adibiti:   

a) unicamente al trasporto di due persone (conducente e passeggero)   

b) al trasporto di cose con al massimo una persona olt re al conducente 

c) ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui m assa a vuoto non superi le 0,45 T  

d) al trasporto di persone, capaci di sviluppare su st rada orizzontale una velocità massima 
fino a 45 km/h 

 

17) Quando l’indagato diventa imputato?  

a) Quando riceve l’avviso di garanzia 

b) Quando sottoscrive la elezione di domicilio e la no mina del difensore   

c) Quando viene rinviato a giudizio     

d) Quando viene arrestato   
 

18) Entro quale termine le ordinanze adottate dal S indaco per motivi d’urgenza devono essere 
ratificate dalla Giunta? 

a) Nell’adunanza immediatamente successiva alla data d ell’ordinanza 

b) Entro 30 giorni dalla data dell’ordinanza 

c) Le ordinanze del Sindaco non vengono ratificate dal la Giunta  

d) Entro 60 giorni dalla data dell’ordinanza   

 

19) 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 

d) I Dirigenti e il Sindaco 
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20) Per legge e se non diversamente stabilito dallo  Statuto Comunale, la Giunta nei Comuni 
in fascia da 10.001 a 100.000 abitanti, è composta da un numero di assessori non superiore 
a: 

a) 10 

b) 08 

c) 06 

d) 12 

 

21) Il D.Lgs. n. 104/2010, Codice del processo ammi nistrativo, consente alle parti di stare in 
giudizio innanzi al T.A.R. senza l'assistenza del d ifensore? 

a) solo in alcuni giudizi, tra cui quelli in materia d i accesso e trasparenza amministrativa 

b) solo in giudizi relativi al diritto dei cittadini d ell’Unione europea e dei loro familiari di 
circolare e di soggiornare liberamente nel territor io degli Stati membri  

c) solo per controversie in materia elettorale  

d) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi reg ionali e' sempre obbligatorio il  
patrocinio di un avvocato  

 

22) Gli autoarticolati: 

a) sono composti da rimorchio e semirimorchio  

b) sono composti da motrice e rimorchio 

c) sono autotreni  

d) sono composti da trattore e semirimorchio   

 

23) Il Conducente straniero residente in Italia da più di un anno trovato a circolare sul 
territorio italiano con patente estera in corso di validità e non ancora convertita, in quale 
sanzione del Codice della Strada incorre?  

a) Art. 116 CdS (guida senza patente)  

b) Art. 126 CdS (guida con patente scaduta)   

c) Art. 180 CdS (guida sprovvisto di patente italiana e obbligo di esibirla entro un certo 
termine)  

d) Art. 136 CdS (conversioni di patenti di guida rilas ciate da Stati esteri) 
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24) E’ permessa la circolazione in Italia da parte di un cittadino, con patente rilasciata da 
uno stato UE se non reca una scadenza di validità?  

a) Si, ma deve essere convertita decorso il periodo di  due anni dall’acquisizione della 
residenza normale in Italia   

b) No, per poter circolare in Italia deve essere prima  convertita   

c) Si, ma deve essere convertita decorso il periodo di  un anno dall’acquisizione della 
residenza normale in Italia   

d) Si, ma deve essere convertita decorso il periodo 6 mesi dall’acquisizione della 
residenza normale in Italia   

 

25) L’età minima richiesta per conseguire la patent e di categoria A1 è di: 

a) 14 anni  

b) 16 anni   

c) 18 anni  

d) 21 anni   

 

26) Cos’è una concessione? 

a)  E’ l’atto con cui la Pubblica Amministrazione perme tte l'esercizio di un diritto già insito 
in un soggetto, rimuovendo eventuali limitazioni e verificandone la compatibilità con 
l’interesse pubblico  

b)  E’ l’atto con cui la Pubblica Amministrazione trasf erisce temporaneamente l'esercizio di 
un diritto proprio in capo ad un altro soggetto  

c)  E’ l’atto con cui la Pubblica Amministrazione avoca  a sé l'esercizio di un diritto altrui 

d) E’ un atto di cortesia   

 

27) In quale caso è prevista la rimozione del veico lo?  

a)  In caso il veicolo sia parcheggiato negli stalli ri servati 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  

d) In caso venga lasciato in prossimità delle strisce pedonali   
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28) La sospensione della patente di guida ricorre n el caso in cui per la prima volta in due 
anni:  

a)  Risulti superato il limite consentito di velocità d i 40 km/h   

b) Sia accertato il sorpasso in prossimità o corrispon denza delle intersezioni semaforizzate  

c) Si maneggi il cellulare alla guida  

d) Si circoli in senso contrario a quello consentito   

 
29) Quando non è ammesso il pagamento in misura rid otta nel Codice della Strada? 

a) In caso il conducente si rifiuti di esibire i docum enti di guida agli organi accertatori  

b) In caso di violazioni commesse dopo le ore 22:00  

c) In caso di guida in stato ebbrezza  

d) In caso di sanzioni dove è prevista la sospensione della patente di guida  

 

30) 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  

d) Al Consiglio di Stato  

 


