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PROVA 2 CORRETTORE 

1) chi approva i regolamenti Comunali? 

a)  La Giunta Comunale  

b)  Il Consiglio Comunale  

c)  Il Sindaco  

d)  Il Segretario Comunale  

 

2) Qual’è la differenza tra una determina e una deliberazione nei Comuni ?  

a)  La Determina è un atto del Sindaco a differenza della Delibera che è un atto emesso da 
un organo politico (consiglio o giunta) 

b)  La Determina è un atto dell’Assessore a differenza della Delibera che è un atto emesso 
da un organo politico (consiglio o giunta) 

c)  La Determina è un atto del Capo Settore titolare di posizione organizzativa a differenza 
della Delibera che è un atto emesso da un organo politico (consiglio o giunta) 

d)  La Determina è un atto della Giunta Comunale, mentre la Delibera è un atto emesso dal 
Consiglio Comunale  

 

3) Nelle violazioni amministrative, le dichiarazioni rese dal trasgressore, possono essere 
utilizzate ai fini dell’accertamento? 

a) Si sempre   

b) No mai  

c) Solo se il Giudice le ammette in caso di ricorso  

d)  Solo se il trasgressore dà il consenso  

 

4) In caso di distruzione della targa posteriore dell’autovettura: 

a)  E’ possibile chiedere il duplicato alla Motorizzazione Civile  

b) E’ possibile circolare con una targa prova per 60 giorni  

c) E’ necessario chiedere una nuova immatricolazione del veicolo   

d)  E’ possibile circolare con un foglio recante il nr. di targa e apposto sul vetro posteriore 
in attesa della targa sostitutiva    
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5) L’applicazione delle sanzioni accessorie nel codice della strada è:  

a)  facoltativa  

b) consigliata 

c) obbligatoria 

d)  Alternativa  

 
 
6) Chi conferisce la nomina di Agente di Pubblica Sicurezza all’Agente di Polizia Locale? 

a)  Il Questore  

b)  Il Prefetto  

c)  Il Sindaco  

d)  Il Comandante della Stazione dei Carabinieri   

 
7) la dimenticanza della patente di guida durante la circolazione, benchè regolarmente 
conseguita, comporta:  

a)  una sanzione pecuniaria e la decurtazione di 2 punti con obbligo di esibirla entro un 
temine stabilito ad un qualsiasi Comando di Polizia 

b)  una sanzione pecuniaria e l’obbligo di esibirla al comando accertatore entro 30 giorni  

c)  una sanzione pecuniaria e l’obbligo di esibirla entro un temine stabilito ad un qualsiasi 
Comando di Polizia 

d) Nessuna sanzione, se il conducente dichiara di averla smarrita e ha con sé una 
fotocopia     

 
  

8) la disciplina della circolazione nel centro abitato e la posa della segnaletica stradale 
verticale avviene previa adozione di: 

a)  Ordinanza della Giunta  

b)  Decreto del Sindaco  

c) Decreto del Dirigente alla Viabilità  

d)  Ordinanza del Responsabile del Settore competente e titolare di posizione organizzativa 
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9) il sequestro può avere ad oggetto anche gli animali di affezione? 

a) Mai    

b) Unicamente in caso di violazione penale  

c) Unicamente in caso di maltrattamento e abbandono 

d) In caso di violazione amministrativa  

 

10) Cosa si intende per “decertificazione”? 

a) che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità 
personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra Privati e Organi della 
Pubblica Amministrazione   

b) che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità 
personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra Privati e i gestori di 
pubblici servizi 

c) che le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità 
personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati 

d) che per Pubblica Amministrazione non richiederà più alcuna certificazione per 
determinati provvedimenti;    

 

11) Sono coperti dal segreto gli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero ? 

a) si, fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la 
chiusura delle indagini preliminari 

b) si, in ogni caso fino allo svolgimento dell'udienza preliminare 

c) si, in ogni caso, fino all'apertura del dibattimento 

d) Mai, poiché pregiudicherebbe il diritto di difesa dell’indagato  

 

12) In quali casi si deve procedere alla punzonatura del numero di telaio? 

a) quando al veicolo e' stato impresso erroneamente un numero di telaio da parte della 
casa costruttrice 

b) quando il veicolo e' di importazione parallela ed il numero di caratteri alfanumerici non 
e' pari a diciassette 

c) Quando il veicolo sia stato rubato e utilizzato per compiere rapine  

d) quando il veicolo viene reimmatricolato 
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13) La Carta di qualificazione del conducente (CQC) è necessaria per tutti i conducenti che 
effettuino professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida 
è richiesta:   

a) la patente delle categorie B, C, CE, D e DE 

b) la patente delle categorie C, CE, D e DE 

c) la patente delle categorie B, C e D 

d) la patente delle categorie C, CE, D, DE, F e FE  

 

14) chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione a 
cosa soggiace? 

a) sanzione pecuniaria e sequestro del veicolo 

b) sanzione pecuniaria e fermo del veicolo 

c) sanzione pecuniaria, fermo del veicolo e, se l'infrazione e' accertata in autostrada, ritiro 
della patente di guida 

d) sanzione pecuniaria, e se l'infrazione e' accertata in autostrada, fermo del veicolo 

 

15) il sequestro conservativo ex art. 316 C.P.P. può essere chiesto:  

a) In ogni fase del procedimento penale  

b) Solo in fase di indagine  

c) Solo se è stata esercitata l’azione penale  

d) Solo se non è ancora stata esercitata l’azione penale  

 

16) Il Presidente della Repubblica può concedere:  

a) L’aministia e la grazia  

b) L’amnistia, la grazia e l’indulto  

c) L’amnistia     

d) La grazia    

 

17) Da chi è convocata la seduta di insediamento del Consiglio comunale? 

a) Dal Sindaco eletto   

b) Dal Sindaco uscente 

c) Dal Consigliere anziano 

d) Dall’assessore anziano 



5 
 

18) In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le 
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate: 

a) dal Dirigente dell’Azienda Sanitaria Locale  

b) dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale  

c) dal Sindaco quale Ufficiale di Governo  

d) dal Comandante della Polizia Locale   

 

19) In base al D.Lgs. n. 104/2010, Codice del processo amministrativo, quale atto emette il 
Giudice del T.A.R. quando decide sulla competenza? 

a) Decreto di rigetto 

b) Ordinanza  

c) Sentenza  

d) Delibera di incompetenza 
 

20) Quali tra le seguenti non è misura cautelare:  

a) Sequestro preventivo  

b) Arresti domiciliari  

c) Sequestro probatorio  

d) Sequestro conservativo  

 

 
21) Qual è la sporgenza posteriore massima di un carico rispetto al veicolo? 
 

a) Il 30% della sua lunghezza   

b) Il 10% della sua lunghezza   

c) Il 40% della sua lunghezza   

d) Il 20% della sua lunghezza   

 

22) Il Conducente Straniero senza patente al seguito trovato a circolare sul territorio italiano 
che, benchè intimato, non abbia proceduto ad esibirla entro un certo termine ad un 
qualunque Organo di Polizia, in quale sanzione del Codice della Strada incorre? 

a) Art. 180 c. 8 per omessa esibizione di documenti di guida entro il termine stabilito  

b) Art. 136 CdS (conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri) 

c) Art. 116 CdS (guida senza patente)  

d) Art. 207 (guida di veicoli immatricolati all’estero)  
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23) L’età minima richiesta per conseguire la patente A2 è di:   

a) 14 anni 

b) 16 anni   

c) 18 anni  

d) 21 anni  

 

 

24) L’affissione di manifesti abusivi inerenti la campagna elettorale comporta: 

a) L’ammonimento del Prefetto e la defissione a cura della Polizia Locale  

b)  Una sanzione penale e la defissione  

c) Una sanzione amministrativa fino a 1.032 € e la defissione  

d) Una sanzione amministrativa di 100 € a carico del committente  

 

 

25) Per “arresto” nel Codice della Strada si intende: 

a) La temporanea sospensione della marcia per consentire la salita o la discesa delle 
persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata 

b)  L'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione, non per 
volontà del conducente, ad esempio per il semaforo rosso o l’intasamento del traffico 

c) L'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile o per malore di un 
passeggero 

d) La temporanea privazione della libertà del conducente in caso di incidente stradale  
 

 

26) Il conducente che ometta di fare uso delle cinture di sicurezza per la prima volta in due 
anni incorre in: 

a)  una sanzione amministrativa pecuniaria  

b)  una sanzione amministrativa pecuniaria e la detrazione di 7 punti dalla patente  

c)  Una sanziona amministrativa pecuniaria e la sospensione della patente di guida per 15 
gg 

d)  una sanzione amministrativa pecuniaria e la detrazione di 5 punti dalla patente  
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27) in caso di sequestro del veicolo poiché privo di copertura assicurativa cosa deve produrre  
il proprietario entro i successivi 60 giorni per ottenere la restituzione del mezzo: 

a)  Ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria prevista    

b)  Ricevuto di pagamento della polizza assicurativa per almeno 6 mesi  

c) Ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria prevista e della polizza assicurativa per 
almeno 1 mese  

d)  Ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria e della polizza assicurativa per 
almeno 6 mesi 

 

28) In caso di omessa notifica del verbale di violazione al codice della Strada al proprietario 
del veicolo residente in Italia, dopo quanti giorni si prescrive la possibilità di riscuotere il 
provento in capo allo stesso? 

a) 360 giorni dalla data della commessa violazione  

b) 90 giorni dalla data della commessa violazione 

c) 5 anni dalla commessa violazione  

d) 120 giorni dalla data della commessa violazione 

 

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

a) Al Consiglio di Stato 

b) Al TAR 

c) Al Giudice di Pace  

d) Al Tribunale ordinario   

 

30) 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  

d)  120 giorni  

 
 


