
quiz 3

1. A norma della legge 689/81, a quale dei  
seguenti princìpi rispondono espressamente le  
sanzioni amministrative?
A) Principio di legalità
B) Principio del favor rei
C) Principio di retroattività

2. Esiste un obbligo generale di comunicare ai  
soggetti interessati al procedimento amministrativo  
l 'unità organizzativa competente?
A) Sì, tale obbligo è sancito dall'art. 5 della Legge n. 
241/1990
B) No, alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di 
comunicare il nominativo dei soggetti cui sono affidate le 
singole pratiche o gli uffici cui esso è affidato
C) No, il nominativo o la struttura competente possono 
essere comunicati solo se richiesti dagli interessati al 
procedimento

3. Il ritiro e la successiva restituzione della patente  
sono annotati:
A) Nella carta di circolazione
B) Nella patente di guida
C) Nel verbale di accertamento

4. La pubblica amministrazione:
A) Può aggravare il procedimento solo con il consenso 
dell'interessato
B) Non può aggravare il procedimento se non per 
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento 
dell'istruttoria
C) Non può in alcun caso aggravare il procedimento

5. Nei casi di inerzia del sindaco verso  
l 'assolvimento dei doveri riguardo le funzioni di  
competenza statale:
A) Il Prefetto ha facoltà di intervenire in sostituzione con 
proprio provvedimento
B) Il Prefetto interviene con proprio provvedimento
C) Il Ministro dell'Interno interviene in sostituzione con la 
rimozione del Sindaco e con l'assistenza della forza pubblica

6. Lo statuto del comune, nell 'ambito dei principi  
fissati dalla legge, stabil isce le norme fondamentali  
per l 'organizzazione dell 'ente. Stabil isce altresì:
A) Le forme della collaborazione fra Comuni e Province
B) Le modalità di esercizio dell'attività del Sindaco quale 
ufficiale del governo
C) I requisiti di eleggibilità all'ufficio di consigliere

7. E' possibile i l sequestro di un manufatto edil izio  
abusivo da parte della polizia municipale?
A) Sì
B) No, occorre sempre l'autorizzazione del Sindaco
C) Occorre un provvedimento del Prefetto e dell'Autorità 
Giudiziaria

8. Secondo l 'art. 157 del codice penale, la  
prescrizione:
A) Sospende il reato
B) Estingue il reato
C) Interrompe il reato

9. Le misure cautelari personali sono applicate:
A) Sempre, quando si sia proceduto all'arresto in flagranza 
di reato
B) Solo quando vi siano gravi indizi di colpevolezza a carico 
dell'indagato
C) Quando oltre ai gravi indizi di colpevolezza, vi sia un 
attuale e concreto pericolo di fuga o di reiterazione del reato 
ovvero ancora di inquinamento delle prove

10. Commette i l reato di falsità ideologica in atto  
pubblico i l pubblico ufficiale che, formando un  
atto, attesta falsamente che un fatto è stato da lui  
compiuto...
A) Se agisce per trarne profitto
B) Se agisce nell'esercizio delle sue funzioni
C) Se agisce per recare ad altri un danno

11. Che differenza c'è tra una sanzione 
amministrativa pecuniaria e una sanzione 
amministrativa accessoria?
A) La prima consiste nel pagamento di una somma di 
denaro mentre la seconda si traduce nella imposizione 
dell'obbligo di svolgere o di sospendere un'attività
B) La prima consiste nel pagamento di una somma di 
denaro e si può rivolgere solo al trasgressore, mentre la 
seconda può consistere anche in un comportamento da 
tenere e può coinvolgere anche l'obbligato in solido
C) La prima consiste nel pagamento di una somma di 
denaro mentre la seconda consiste nella imposizione 
dell'obbligo di svolgere una determinata attività qualora il 
trasgressore non ottemperi all'obbligo di pagare la sanzione 
pecuniaria

12. La qualità di ufficiale di P.G. attribuita dall 'art.  
57 del c.p.p. a taluni appartenenti alla polizia  
municipale, è riferita a qualsiasi tipo di reato?
A) Sì
B) No, solo a quelli inerenti ai compiti propri della Polizia 
Municipale
C) Sì, tranne taluni reati espressamente indicati dal C.P.P.

13. I proventi delle sanzioni derivanti ad esempio  
dall 'accertamento delle violazioni dei l imiti massimi  
di velocità stabil iti dal nuovo CDS, attraverso  
l ' impiego di apparecchi o di sistemi di ri levamento  
della velocità sono attribuiti:
A) In misura pari al 25 per cento ciascuno all'ente 
proprietario della strada su cui è stato effettuato 
l'accertamento e agli enti che esercitano le relative funzioni 
(art. 39 DPR n. 381/1974) e il restante 50 per cento all'ente 
da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei 
limiti indicati dalla legge
B) In misura pari al 50 per cento ciascuno all'ente 
proprietario della strada su cui è stato effettuato 
l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni 
(art. 39 DPR n. 381/1974) e all'ente da cui dipende l'organo 
accertatore, alle condizioni e nei limiti indicati dalla legge
C) In misura integrale all'ente da cui dipende l'organo 
accertatore, alle condizioni e nei limiti indicati dalla legge
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14. Cosa accade qualora in sede di accertamento  
sanitario per la conferma di validità o per la  
revisione della patente disposta ai sensi dell 'art.  
128, risulti la temporanea perdita dei requisiti f isici  
e psichici di cui all 'art. 119?
A) Con un provvedimento della Direzione Generale per la 
Motorizzazione civile può essere disposta la sospensione 
della patente
B) Il Prefetto procede alla revoca della patente
C) Il Dipartimento dei trasporti terrestri può procedere alla 
sospensione a tempo indeterminato della patente di guida

15. La tabella che in una sala da bil iardo indica  
anche i giochi vietati deve essere:
A) Predisposta e firmata dal sindaco
B) Predisposta e approvata dal Questore e vidimata dalle 
autorità competenti a rilasciare la licenza
C) Predisposta dalle autorità competenti al rilascio della 
licenza e firmata dal Questore

16. Secondo l 'art. 204 bis del nuovo codice della  
strada, qualora non sia stato effettuato il  
pagamento in misura ridotta nei casi in cui è  
consentito, i l trasgressore o gli altri soggetti  
indicati nell 'art. 196, possono proporre ricorso:
A) Al Prefetto del luogo della commessa violazione o al 
Giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è 
stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni 
dalla data di contestazione o di notificazione
B) Solamente al Prefetto
C) Solo al Giudice di pace

17. Ai sensi del T.U. 380/2001, nell ' ipotesi di  
mancata esibizione del permesso di costruire, gli  
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono:
A) Applicare le opportune sanzioni amministrative
B) Limitarsi a trasmettere gli atti agli organi regionali
C) Comunicare la presunta violazione urbanistico-edilizia 
all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al 
dirigente o responsabile del competente ufficio del comune

18. Quando ricorre lo stato di flagranza, la polizia  
giudiziaria procede all 'arresto facoltativo 
soltanto...
A) Se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero 
dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità 
o dalle circostanze del fatto
B) Il CPP non prevede la possibilità per la Polizia giudiziaria 
di effettuare arresti facoltativi
C) Se la misura non è giustificata dalla gravità del fatto 
ovvero dalla pericolosità del soggetto

19. In caso di remissione della querela quale atto  
deve essere compiuto dal querelato perché questa  
abbia efficacia?
A) Nessun atto formale in quanto vige il silenzio-assenso
B) Deve formalizzare l'atto di accettazione della remissione
C) Deve ritirare la controquerela

20. Stabil isce l 'art. 35 della legge regionale 5 del  
2006 che in caso di esercizio abusivo dell 'attività di  
somministrazione di alimenti e bevande...
A) Viene disposta la chiusura immediata dell'attività
B) L'autorizzazione viene sospesa per trenta giorni
C) Il trasgressore può evitare la chiusura dell'esercizio con il 
pagamento contestuale della sanzione amministrativa

21. A norma del T.U.L.P.S., i l t itolare di l icenza di  
pubblico esercizio che installa nel proprio bar  
apparecchi per i l gioco lecito, non rispondenti alle  
caratteristiche e prescrizioni di legge, viene  
sanzionato:
A) Con la sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca 
degli apparecchi e la sospensione della licenza per un 
massimo di trenta giorni o la revoca in caso di reiterazione 
della violazione
B) Con la revoca immediata della licenza e l'arresto
C) Con la revoca immediata della licenza e la confisca degli 
apparecchi

22. Dove è contenuta la disciplina dei casi di  
decadenza per la mancata partecipazione alle  
sedute da parte dei consiglieri comunali e le  
relative procedure?
A) Le norme relative sono contenute nell'art. 43 del TUEL
B) Nel regolamento adottato dal Consiglio
C) Nello Statuto

23. In base alla legge 65/86 come si suddividono  
gli appartenenti ad un corpo:
A) Dirigenti, coordinatori, vigili
B) Responsabile, addetti al coordinamento e controllo e 
operatori
C) Ufficiali, sottufficiali e vigili

24. Che differenza sussiste tra "l ’abbandono e il  
deposito incontrollato di rif iuti sul suolo e nel  
suolo" e la "discarica abusiva"?
A) Nessuna, sono entrambe illeciti amministrativi punibili 
con la sanzione amministrativa pecuniaria
B) Il primo configura un illecito amministrativo punibile con 
la sanzione amministrativa pecuniaria, la seconda configura 
un reato penale, punibile con l’arresto e con l’ammenda
C) Sono entrambe reati penali, di diversa gravità, punibili 
con la pena dell'arresto e dell'ammenda

25. Quando sono valide le sedute del consiglio  
comunale?
A) Quando sono presenti i due terzi dei consiglieri
B) Quando è presente il numero di consiglieri sancito in 
norme statutarie o regolamentari, purché sia garantita la 
presenza della metà più uno dei consiglieri senza computare 
il Sindaco
C) Quando è presente il numero di consiglieri sancito in 
norme statutarie o regolamentari purché sia garantita 
almeno la presenza di un terzo dei consiglieri senza 
computare il sindaco

26. E' corretto affermare che l 'attività di polizia  
amministrativa:
A) Consiste principalmente nella repressione delle frodi 
commerciali
B) Consiste in un'attività di prevenzione posta in essere 
dall'amministrazione e diretta ad assicurare l'attuazione e 
l'osservanza delle leggi e dei regolamenti
C) Coincide esclusivamente con la polizia di sicurezza
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27. Il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali  
ha stabilito con l 'ordinanza del 3 marzo 2009, che  
il proprietario di un cane...
A) E' responsabile civilmente e penalmente dei danni o 
lesioni provocati a persone, cose o animali cagionati 
dall'animale stesso
B) E' responsabile solo civilmente dei danni causati a cose o 
persone da parte dell'animale stesso
C) Non è direttamente responsabile dei danni cagionati a 
cose, persone o animali se dimostra di avere adottati tutte le 
precauzioni prescritte dalla legge per evitare tali danni

28. Chi occulta un atto pubblico commette i l reato  
di occultamento di atti pubblici se:
A) E' un impiegato dello Stato o di un altro ente pubblico, 
incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle sue 
attribuzioni
B) E' un pubblico dipendente
C) L'atto è destinato a pubbliche Autorità

29. In ordine ai termini e al potere di differimento  
per i l procedimento di accesso formale ai  
documenti amministrativi è corretto affermare  
che...
A) Nel caso in cui la P.A. si avvalga del potere di 
differimento l'atto che lo dispone deve indicare la 
motivazione
B) Il differimento non può essere disposto nella fase 
preparatoria dei provvedimenti amministrativi
C) Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta la P.A. 
entro 30 giorni ne deve dare comunicazione al richiedente

30. Gli agenti di polizia locale accertano che il  
proprietario di un'area privata appone sulla stessa  
una segnaletica non conforme a quella prevista dal  
regolamento del C.D.S. Cosa possono fare?
A) Nulla, in quanto la strada è privata
B) Possono applicare una sanzione amministrativa da € 
389,00 a € 1599,00 solo se la strada è aperta al pubblico
C) Possono sanzionare il proprietario, in quanto l'obbligo di 
conformità della segnaletica utilizzata o posta in opera, alle 
caratteristiche fissate dal regolamento, vige anche se l'area 
privata non è aperta al pubblico
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