
 

 

 

LISTA N. 1 
 
Per ogni domanda il candidato contrassegni  il numero corrispondente alla risposta 

esatta: 

 

Domanda n. 1 

 La multa è : 

1)  una pena prevista per i delitti ai sensi del codice penale 

2)  una sanzione pecuniaria prevista per le violazioni al codice della strada 

3)  una pena prevista per i reati del codice della strada 

 

Domanda n. 2 

Lo statuto Comunale: 

1) stabilisce le norme fondamentali di organizzazione del comune  

2) è uno strumento di programmazione finanziaria 

3) è deliberato dalla Giunta Comunale 

 

Domanda n. 3 

Quanto dura in carica il sindaco : 

1) 5 anni 

2) 3 anni 

3)  la durata della carica varia da comune a comune in base allo statuto 

 

Domanda n. 4 

Il sindaco in qualità di ufficiale di governo: 

1) presiede la Giunta Comunale 

2) emette ordinanze contingibili e urgenti 

3) scioglie il consiglio comunale 

 

Domanda n. 5 

Ai sensi del codice penale i reati si dividono in : 

1) delitti e contravvenzioni 

2) contravvenzioni dolose e contravvenzioni colpose 

3) delitti contravvenzionali e reati amministrativi 

 

Domanda n 6 

Quale di questi comportamenti in violazione delle norme del Codice della Strada  comporta la 

decurtazione di punti sulla patente?      

1) guida con patente scaduta  

2) circolare con velocità' talmente ridotta da costituire pericolo alla circolazione  

     3) guida senza lenti correttive, se prescritte 

 

 

Domanda n 7 

L'agente  di polizia locale può svolgere di iniziativa operazioni  di polizia  al di fuori del  

territorio di competenza in caso di:     

1) flagranza di illecito, se commesso nel  territorio di appartenenza    

2) intervento in caso di sinistro stradale con feriti     

3) intervento su richiesta di un cittadino  

 



 

 

 

Domanda n. 8 

L'Agente  di polizia locale  può  assumere la qualifica di :      

1) Agente di pubblica sicurezza  

2) incaricato alla  pubblica sicurezza  

3) Ufficiale di pubblica sicurezza 

  

Domanda n. 9 

Per quanto previsto nel Codice di Procedure Penale, L'Agente  di polizia locale è:     

1) incaricato di pubblico servizio 

2) pubblico ufficiale  

3) ufficiale di polizia giudiziaria  

 

Domanda n 10 

Il verbale di accertamento redatto dall'Agente di polizia locale,  fa fede:      

1) fino a querela di falso 

2) fatte salve  valutazioni di opportunità   

3) dopo il vaglio dell'Ufficiale di comando   

 

Domanda n. 11 

Ai sensi dell’art.189 del Codice della Strada, in caso di incidente stradale senza feriti, la polizia 

locale deve:     

1) provvedere a conservare lo stato dei luoghi fino a diversa disposizione dell’autorità 

giudiziaria. 

2) provvedere a conservare lo stato dei luoghi fino al termine dei rilievi effettuati dalle 

compagnie di assicurazione, anche se ciò costituisce intralcio alla circolazione 

3) disporre la rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva l’esecuzione dei rilievi 

necessari per appurare le modalità dell’incidente 

 

Domanda n. 12 

Gli assessori comunali possono essere revocati:       

1) dal sindaco 

2) dalla giunta  

3) dal consiglio 

 

Domanda n. 13 

 La prescrizione del reato è:          

1)una causa di estinzione del reato 

2) una casa di estinzione della pena 

3)una condizione di non procedibilità 

 

Domanda n. 14 

Che significato si attribuisce il Testo unico dell’Ordinamento degli Enti locali al principio di 

separazione tra atti d’indirizzo politico e atti di amministrazione, declinato in ambito 

comunale?    

1) si attribuisce il significato che spettano agli organi di governo i poteri d’indirizzo e di 

controllo politico amministrativo e spetta alla dirigenza la gestione amministrativa, finanziaria 

e tecnica 

2) si attribuisce il significato  di separazione delle competenze, l'indirizzo politico spetta al 

consiglio comunale  e l'amministrazione  alla Giunta comunale.     

3)Si attribuisce il significato di controllo di spesa, articolata nei capitoli bilancio, in entrate e 

uscite. 



 

 

 

 

Domanda n. 15 

Secondo il cds un veicolo destinato al trasporto di persone avente al massimo 9 posti compreso 

il conducente è classificato come:  

1) autovettura 

2) minibus 

3) autobus 

 

Domanda n. 16  

Sanzioni previste la mancanza di copertura assicurativa ai sensi dell’art.193 cds:  

1)  ammenda e fermo del veicolo 

2)  sanzione amministrativa pecuniaria oltre al sequestro del veicolo ai fini della confisca 

3) solo una sanzione amministrativa pecuniaria 

 

Domanda n. 17 

Ai sensi dell’art.142 cds i ciclomotori non possono superare:  

 1) il limite di velocità di 45 km/h 

 2) il limite di velocità di 50 Km/h 

 3) il limite di velocità fissati  per tutti i veicoli 

 

Domanda n. 18   

Ai sensi del codice della strada il ricorso al prefetto puo’ essere presentato:  

 1) Nel termine di 90 giorni dalla contestazione o 60 giorni dalla notifica 

 2) in qualsiasi momento purchè non sia stato effettuato il pagamento 

 3) Nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica qualora non sia stato effettuato 

il pagamento in misura ridotta 

 

Domanda n. 19  

Entro quanti giorni deve essere notificato alla persona residente in Italia un verbale relativo al 

CDS?  

1) 120 giorni 

2) 180 giorni 

3) 90 giorni 

 

 

Domanda n. 20 

Come continua questa serie di numeri  3 - 4 - 6 - 9 - 13 – 18: 

1) 21 

2) 22 

3) 23 

4) 24 

 

Domanda n. 21 

Cosa è la “confisca amministrativa”? 

1) E’ una sanzione accessoria 

2) E’ una sanzione principale 

3) E’ una misura cautelare 



 

 

 

 

Domanda n. 22 

L’organo di vertice del Corpo di Polizia Locale è: 

1) Il Comandante, il quale risponde direttamente al sindaco circa l’organizzazione del servizio 

e l’utilizzo delle risorse strumentali 

2) Il Segretario comunale che coordina e dà direttive al Comandante, riferendo in merito al 

Sindaco 

3) Il Sindaco o l’ Assessore delegato 

Domanda n. 23 

Nella rilevazione di un sinistro stradale la prima operazione da compiere è: 

1) Effettuare i rilievi planimetrici 

2) Annotare i dati relativi ai documenti necessari per la circolazione dei veicoli 

3) Soccorrere i feriti 

 

Domanda n. 24 

Quali provvedimenti sono di competenza dei responsabili dei settori/aree? 

1) Deliberazioni 

2) Determinazioni 

3) Approvazione del Piano di Governo del territorio 

 

Domanda n. 25 

Il consiglio comunale: 

1) Approva il bilancio di previsione e il piano di governo del territorio 

2) Ratifica le ordinanze sindacali 

3) Autorizza l’emissione di mandati di pagamento 

 

Domande n. 26 

Le ordinanze di chiusura temporanea delle strade per manifestazioni fieristiche: 

1) Sono adottate dal sindaco 

2) Sono adottate dal responsabile della polizia locale 

3) Sono adottate dal segretario comunale 

 

Domanda n. 27 

I regolamenti comunali sono deliberati: 

1) Dal sindaco 

2) Esclusivamente dalla giunta comunale 

3) Di regola dal consiglio comunale, ad eccezione di quelli sull’ordinamento degli uffici e 

servizi, di competenza della giunta 

 

 

 

 



 

 

 

Domanda n. 28 

Nel nostro ordinamento costituzionale il potere esecutivo spetta: 

1) Al Governo 

2) Al Parlamento 

3) Alla Magistratura 

 

Domanda n. 29 

Di norma, il consiglio comunale/provinciale rimane in carica: 

1) Sette anni 

2) Quattro anni 

3) Cinque anni 

 

Domanda n. 30 

Chi nomina la Giunta Comunale? 

1) I cittadini 

2) Il Sindaco 

3) I Consiglieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


