
PROVA  ESTRATTA       “B”  
 
 
 
 
 
1.Ai sensi dell’art. 13 della  L 689/1981 qualora non si sia proceduto alla contestazione immediata della 
violazione, la stessa deve essere notificata ai residenti nel territorio della Repubblica 

a) Entro 120 gg 
b) Entro 90 gg. 
c) Entro 150 gg. 

 
2.I ciclisti devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità 

a) Solo fuori dai centri abitati nelle strade extraurbane e nelle gallerie da mezzora dopo il 
tramonto a mezzora prima del suo sorgere 

b) Sempre 
c) Ovunque da mezzora dopo il tramonto a mezzora prima del suo sorgere 

 
3.La segnalazione di certificazione di inizio attività si applica 

a) Quando il legislatore lo ha previsto espressamente precisando casi, modi, ipotesi, fattispecie 
b) Solo in materia annonaria-commerciale 
c) In tutti i casi in precedenza soggetti a Denuncia Inizio Attività ex art. 19 L. n° 241/1990 

 
4.La responsabilità disciplinare degli agenti della PM  

a) Oltre a quella dello status di dipendente comunale, è anche quella relativa alla qualifica di PS 
competente per territorio 

b) E’ solo quella indicata nello status di dipendente comunale e non altra 
c) Oltre a quella prevista nello status di dipendente comunale è anche quella prevista nelle 

qualifiche di PG  
 
5.Che differenza c’è tra sosta e parcheggio  

a) Il parcheggio si può realizzare in una area o infrastruttura al di fuori della carreggiata, in 
modo da non ostacolare lo scorrimento del traffico, mentre la sosta può essere effettuata salvo 
esistenze di divieti, sulla strada o in altra area aperta alla circolazione. 

b) Il parcheggio e la sosta coincidono 
c) Il parcheggio si può realizzare ovunque, mentre la sosta può essere effettuata salvo esistenze di 

divieti, sulla strada o in altra area aperta alla circolazione. 
 
6 Ai sensi dell’art. 11 L. 689/81, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata 
dalla legge in un limite minimo ed in un limite massimo, l’Autorità amministrativa deve valutare:  

a) La gravità della violazione amministrativa, la personalità dell’autore della violazione e le sue 
condizioni economiche nonché l’opera svolta dallo stesso per la eliminazione o la attenuazione 
delle conseguenze della violazione. 

b) Soltanto la gravità della violazione 
c) La personalità dell’autore 

 
7 .Ai sensi dell’art. 14 della l. 689/81 la violazione amministrativa, quando è possibile, deve essere 
immediatamente contestata:  

a) Al trasgressore e al responsabile in solido 
b) Al responsabile in solido 
c) Al coobbligato 

 
8 Il diritto di accesso a un documento amministrativo può essere esercitato: 

a) fino a quando esiste l’obbligo dell’amministrazione di custodire il documento 
b) fino a cinque anni dalla data di emanazione del documento 
c) senza limiti di tempo e nessun’altra limitazione 

 
9 I Tar sono: 

a) organi di giustizia amministrativa di primo grado 
b) organi di consulenza in materia giuridico amministrativa per gli enti locali 
c) organi regionali di raccordo dei difensori civici comunali 

 



10 Il decreto legge è: 
a) un atto normativo del governo che ha lo stesso valore di una legge ma decade dopo 

novanta giorni 
b) un atto normativo del governo con valore inferiore rispetto alla legge 
c) un atto normativo del governo che ha il valore di una legge ma, se non convertito 

nel termine di sessanta giorni,decade e perde ogni effetto 
 

11 La pubblica amministrazione nella propria attività: 
a) agisce sempre secondo norme di diritto pubblico 
b) agisce secondo norme di diritto privato solo quando adotta atti non autoritativi e 

sempre che la legge non disponga diversamente  
c) agisce secondo norme di diritto privato solo quando stipula contratti previsti dal codice 

civile 
 
12 I testi unici sono: 

a) raccolte di leggi aventi forza e valore superiore alle leggi ordinarie regolanti una 
particolare materia 

b) raccolte di leggi aventi efficacia temporanea predeterminata dalla legge 
c) raccolte di leggi disciplinanti una determinata materia emanate con l’unico scopo 

di semplificare la ricerca delle norme da parte degli operatori del diritto  
 
13. La decisione circa l’armamento del Corpo di polizia municipale è di competenza:  

a) Questore 
b) Prefetto 
c) Del Consiglio comunale. 

 
14. Il sequestro del veicolo è 

a) Una misura cautelare finanziaria 
b) Una sanzione accessoria a sanzione penale non detentiva 
c) Una sanzione accessoria a sanzione amministrativa pecuniaria 

 
15. Il titolare di licenza commerciale rilasciata da paese della UE può: 

a) Esercitare esclusivamente nelle regioni a statuto speciale 
b) Esercitare solo nei capoluoghi di provincia 
c) Esercitare il commercio in tutte le aree pubbliche della Toscana secondo il testo unico 

commerciale 
 
16.Prima dell’intervento del  PM la PG  

a) Ha limitata libertà investigativa 
b) Ha piena libertà investigativa 
c) Deve attendere le indicazioni del PM 

 
17.La testimonianza è 

a) Un mezzo cautelare di ricerca della prova 
b) Un mezzo di coercizione 
c) Un mezzo di prova 

 
18.L’attività di indagine della PG è documentata con  

a) Solo con l’annotazione 
b) Solo con il verbale  
c) In ambo i modi, a secondo dei casi 

 
19.Il contrassegno di identificazione del ciclomotore concerne di individuare 

a) Il proprietario del ciclomotore stesso 
b) Il genitore del conducente se minorenne  
c) Il responsabile della circolazione del ciclomotore 

 
 
20.Lo svolgimento del commercio in forma itinerante può essere vietato o limitato 

a) Si, per ragioni di interesse architettonico ritenute tali dalla PA 
b) No, mai 
c) Per motivi igienici sanitari o di polizia stradale o di interesse pubblico  



 
21.Entro quale termine il prefetto deve emettere ordinanza ingiunzione a seguito di ricorso avverso 
verbale 

a) 60 gg 
b) 90 gg 
c) 120 gg. 

 
22.L’uso del casco DGM attualmente per il ciclomotore 

a) E’ consentito  
b) E’ consentito in ambito urbano 
c) Non è consentito 

 
23.Gli autoveicoli sono definibili autovetture:  

a) se destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del 
conducente 

b) Se utilizzate per trasporto persone 
c) se destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, escluso quello del conducente 

 
24.Gli addetti al Servizio di polizia municipale possono perseguire gli illeciti al di fuori del territorio di 
competenza?  

a) Si sempre 
b) No Mai 
c) Si, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di 

appartenenza. 
 
25.Le tipologie di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono 

a) di due tipologie: somministrazione alimenti e somministrazione bevande 
b) di una sola tipologia somministrazione alimenti e bevande 
c) di una sola tipologia somministrazione alimenti e bevande con esclusione delle bevande alcoliche 

 
26. Elemento oggettivo del reato 

a) Condotta, evento e nesso di causalità 
b) Condotta, nesso di causalità, dolo 
c) Condotta dolo e colpa  

 
27.Elemento soggettivo del reato 

a) Condotta, evento e colpa 
b) Nesso di causalità dolo e colpa 
c) Dolo, colpa e preterintenzione 

 
28 In tutti i casi di presunta violazione urbanistica ai sensi dell’art 129 della LRT 1/2005, la PG deve 
comunicare immediatamente: 

a) Al Consorzio di Bonifica 
b) Alla Provincia 
c) Alla Regione 

 
29. I controlli sull’attività eseguiti in basa alla S.C.I.A sono effettuati entro 

a) 60 gg. dall’inizio dei lavori 
b) 60 gg. dal nulla osta dell’ufficio tecnico comunale  
c) 60 gg dal ricevimento della stessa 

 
30.Chi conferisce al personale della polizia municipale la qualifica di agente di pubblica sicurezza? 

a) Il Prefetto previa comunicazione del Sindaco e dopo aver accertato il possesso dei requisiti. 
b) Il Sindaco dopo aver accertato il possesso dei requisiti di buona condotta 
c) Il comandante dopo aver accertato il possesso dei requisiti 

 
 
31. In caso di riunione in luogo pubblico il promotore deve darne comunicazione 

a) Alla Questura entro 3 gg. dall’evento 
b) Alla Stazione dei Carabinieri entro 3 gg. dall’evento 
c) Al Sindaco entro 48 ore dall’evento 

 



32 Il Consiglio di Stato è: 
a) organo di consulenza tecnica giuridico-amministrativa e organo di giustizia 

amministrativa di secondo grado 
b) organo giurisdizionale in materia penale 
c) organo di giustizia per l’esame dei ricorsi in secondo grado avverso 

le decisioni del Giudice di Pace 
 
33 Un provvedimento amministrativo adottato da un organo incompetente è: 

a) nullo di diritto 
b) annullabile, nei modi e forme previsti dalle legge 
c) convalidabile direttamente dall’organo superiore gerarchicamente 

          
 
34 La funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo in Comune spetta: 

a) al Sindaco 
b) al revisore dei conti, nominato dal Consiglio Comunale 
c) al Consiglio Comunale 

 
35 Per diritto di accesso agli atti amministrativi, si intende: 

a) il diritto di soggetti “interessati” ad aver visione di atti amministrativi in possesso 
della pubblica amministrazione, eventualmente anche di estrarne copia 

b) il diritto del cittadino di poter visionare tutti gli atti amministrativi emanati dalla 
pubblica amministrazione 

c) il diritto di soggetti, con interesse diretto e qualificato, di poter visionare, senza limiti, 
tutti i procedimenti e gli atti amministrativi che li riguardano 

  
36 I  Segretari Comunali sono : 

a) figure di assistenza giuridica agli organi del Comune  
b) organi di indirizzo politico amministrativo con funzione di assistenza alle sedute 

collegiali della giunta e del consiglio 
c) organi di vigilanza di tutte le attività amministrative dell’ente locale 

 
 
37 L’esposizione del tricolore e della bandiera della comunità europea all’esterno 
dell’edificio del palazzo comunale stanno a significare. 

a) che quel  giorno è in programma una seduta del consiglio comunale in qualche luogo 
idoneo, nel territorio comunale 

b) che in quella giornata è programmata una seduta del consiglio comunale presso i 
locali del palazzo 

c) che entro quarantottore presso i locali del palazzo comunale si svolgerà un consiglio 
comunale aperto 

 
38 I consiglieri comunali possono ottenere dagli uffici del comune copia di: 

a) ogni delibera, determina, atti istruttori, a partire dalla data della loro entrata in carica 
come consiglieri, e non altre informazioni 

b) qualsiasi atto notizia informazione in possesso degli uffici comunali, a condizione 
che siano utili all’ espletamento del loro mandato di consiglieri 

c) qualsiasi atto notizia informazione in possesso degli uffici, senza alcuna limitazione  
 
39 La giunta è: 

a) organo politico del comune ed opera tramite deliberazioni collegiali 
b) organo di indirizzo del comune ed emana le principali determinazioni dell’ente  
c) organo di gestione dell’ amministrazione comunale  

 
40 Le leggi ordinarie entrano in vigore: 

a) al momento della loro promulgazione ufficiale 
b) dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
c) dal quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

 


