Prova n. 1
1) La sussidiarietà verticale si esprime nel principio per cui le funzioni possono essere svolte dall’autorità :
a) Gerarchicamente sovraordinata, in quanto tale
b) Gerarchicamente sott’ordinata, in quanto tale
c) Territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

2) Con il termine surroga si intende la sostituzione:
a) Temporanea di un consigliere
b) Di un consigliere dimissionario o cessato dalla carica
c) Di un consigliere ma limitatamente ad alcune sue competenze

3)

Entro quanti giorni deve essere adottata l’ordinanza di cessazione dell’attività abusiva ai sensi dell’art.
17-ter del Tulps?
a) Senza ritardo
b) Entro 5 giorni
c) Entro 48 ore.

4) Il titolare di un pubblico esercizio in centro storico occupa con tavolini e sedie un’area di 10 mq senza
autorizzazione. Il Comune:
a) Provvede a rimuovere gli arredi abusivamente posizionati e a comminare la sanzione
amministrativa
b) Provvede a comminare la sanzione amministrativa e può ordinare l’immediato ripristino dei
luoghi a spese dell’occupante nonché la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento e per
un periodo non inferiore a 5 giorni
c) Ordina l’immediato ripristino dei luoghi a spese dell’occupante

5) In un negozio in cui da 15 giorni è stata avviata la vendita di liquidazione delle merci per cessata
attività, è apparso un cartello “nuovi arrivi”. Il titolare:
a) E’ sanzionabile. Nel corso della vendita di liquidazione è fatto divieto di introduzione di nuove merci
b) Può porre in vendita i nuovi arrivi ma a prezzo pieno, senza sconto
c) Deve prontamente comunicare l’introduzione delle nuove merci al Comune
6) Il titolare di un bar che voglia posizionare una slot machine deve:
a) Richiedere autorizzazione ex art. 86 del TULPS al Comune (tramite il competente SUAP) che
verificherà, tra l’altro, che sia rispettata la distanza minima di 500 mt dai punti sensibili
b) Non deve presentare nessuna richiesta né SCIA al Comune . Potrà collocare la slot dopo aver
verificato il rispetto della distanza minima di 500 mt dai punti sensibili
c) Deve richiedere autorizzazione ex art. 88 del TULPS alla Questura.

7) Il codice identificativo di un’attrazione dello spettacolo viaggiante è:
a) Un codice assegnato dal costruttore
b) Un codice assegnato dal Comune competente sentita la Commissione di Vigilanza sui locali di
pubblico spettacolo
c) Un codice assegnato dal Ministero per i beni e le attività culturali

8) Entro quale termine secondo il codice della strada deve essere emessa l’ordinanza di confisca?
a) Non è previsto alcun termine espresso.

b) Entro 90 giorni dalla data della notifica o dalla contestazione del verbale di contestazione
recante la menzione della sanzione accessoria della confisca.
c) Entro 120 giorni dalla data della notifica o dalla contestazione del verbale di contestazione
recante la menzione della sanzione accessoria della confisca.
9) Secondo il codice della strada un complesso di veicoli costituito da un trattore e da un semirimorchio è
classificato come:
a) Autosnodato.
b) Autocarro.
c) Autoarticolato.
10) Quale titolo autorizzativo occorre per poter esercitare l’attività di autoriparazione?
a) Occorre iscrizione presso la camera di commercio territorialmente competente.
b) Occorre l’autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento dei trasporti
terrestri.
c) Occorre l’autorizzazione rilasciata dalla prefettura competente per territorio.
11) Quanti anni occorrono per ottenere la patente di categoria DE?
a) 21 anni
b) 20 anni
c) 24 anni
12) Il sequestro del veicolo è una sanzione amministrativa accessoria prevista dal CDS?
a) no è una misura interdittiva patrimoniale;
b) sì, in alternativa alla confisca;
c) no è una misura cautelare;

13) E’consentito al Giudice di pace in caso di rigetto dell’opposizione escludere l’applicazione della sanzioni
accessorie e della decurtazione dei punti prevista nell’articolo violato del CDS?
a) no gli è vietato;
b) sì solo per la sanzione accessoria;
c) è consentito;

14) L’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo comporta:
a) L’applicazione dell’art. 44,comma 1,lett.b), del t.u. dell’edilizia( D.P.R. n. 380/2001).
b) L’applicazione dell’art. 650 del c.p.
c) L’acquisizione del bene e del relativo sedime pertinenziale da parte del comune.

15) L’eventuale sequestro del manufatto e del cantiere si caratterizza quale sequestro:
a) Cautelativo.
b) Preventivo.
c) Probatorio.
16) Quali tra le seguenti opere non è considerata di “urbanizzazione primaria”?
a) La costruzione delle strade ;
b) La costruzione della pubblica illuminazione;
c) La costruzione di parchi pubblici;

17) All’irrogazione delle sanzioni amministrative ex L.689/1981 in materia di rifiuti provvede:
a) la Regione;

b) il Comune;
c) la Provincia. Il Comune, solo per le ipotesi in materia di imballaggi.
18) L’analisi di campioni, preliminare all’accertamento di un illecito ambientale, è
disciplinata:
a) dall’art.15 della Legge 689/1981;
b) in ogni caso, dall’art.223 delle Disposizioni di attuazione al Codice di Procedura penale;
c) non è soggetta ad alcuna disciplina particolare, trattandosi di attività di indagine preliminare che si
può svolgere in forma libera, a discrezione dell’operatore di Polizia giudiziaria;

19) Qualora ad uno stesso fatto possano essere ricollegate due differenti disposizioni penali, che
siano in rapporto di genere a a specie tra loro, si applicano:
a) Entrambe le norme
b) Il principio di specialità
c) Sempre e comunque la norma entrata in vigore successivamente.
20) E’ aumentata fino ad un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso, in
presenza:
a) Di circostanze aggravanti speciali
b) Di una sola circostanza aggravante comune
c) Di più circostanze aggravanti comuni

21)
a)
b)
c)
22
a)
b)
c)

Il termine della prescrizione decorre dal giorno:
Della sentenza di condanna per il reato.
Dal giorno della consumazione del reato.
Dal giorno di accertamento del reato

) Il corso della prescrizione può rimanere sospeso:
Si
No, mai
Si, ma solo per le contravvenzioni

23) Nel caso di condanna per contravvenzione, il termine della sospensione condizionale della pena
è fissato:
a) In due anni
b) In una anno
c) In cinque anni
24)
a)
b)
c)

Il Tribunale è competente :
Per tutti i reati che prevedono pene detentive
Per tutti i delitti che prevedono pene detentive
Per i reati che non appartengono alla competenza della Corte di assise o del giudice di pace.

25) Se non e' possibile eseguire la consegna per rifiuto delle persone indicate
nell'articolo 139 c.p.c., come si effettua la notificazione di un atto amministrativo?
a) Applicando l’art. 140 c.p.c.;
b) Applicando l’art. 143 c.p.c.;
c) Non si effettua la notifica e si restituisce l’atto all’Amministrazione richiedente;

26) Completare correttamente la seguente successione numerica: 38,34,28,20,___
a)16;
b)10; (-4-6-8-10)
c)8;

27) Completare correttamente la seguente successione numerica: 1,4,10,19,31,___
a)52;
b)40;
c)46;(+3+6+9+12+15)
28) La regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale avverso:
a) le sole leggi statali che impongono nuovi tributi ai cittadini della regione.
b) tutte le leggi statali, senza alcuna limitazione.
c) le leggi statali o di altre regioni ritenute lesive della sfera di competenza della regione.

29) Il Presidente del Consiglio dei Ministri :
a) presiede il Consiglio superiore di difesa
b) controfirma i decreti legislativi delegati ed i decreti legge
c) presiede la Corte dei Conti.
30) L’opposizione avverso l’ordinanza –ingiunzione sospende l’esecuzione del provvedimento?
a) si, sempre
b) no, non può essere prevista.
c) no, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza
inoppugnabile.

