Prova n. 2

1) Le ordinanze di cui all’art. 54 del d.lgs. 267/2000 possono avere anche natura regolamentare?
a) No, in quanto la norma sotto tale profilo è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
b) Si, purchè non sussistano i presupposti della contingiblità ed urgenza.
c) Si, purchè vi sia stata la preventiva comunicazione alla competente prefettura.

2) Le ordinanze contingibili ed urgenti , in caso di inadempimento da parte dei destinatari, possono
essere eseguite;
a) D’ufficio, con addebito delle spese all’inadempiente, qualunque sia la tipologia di
ordinanza adottata.
b) Coattivamente, previo provvedimento reso esecutivo dal giudice di pace.
c) D’ufficio, con addebito delle spese all’inadempiente, solo se si tratta di ordinanze
contingibili e urgenti rivolte a persone determinate ed adottate dal Sindaco quale
ufficiale di Governo.

3) Quale titolo autorizzativo occorre per aprire una media struttura di vendita nel settore alimentare?
a) Una comunicazione inviata al comune competente per territorio.
b) Un’autorizzazione più SCIA per notifica sanitaria rilasciata dal comune competente per
territorio.
c) Un’autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio.

4) I titolari delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possono effettuare anche la
somministrazione?
a) No, mai
b) Si, sempre
c) Si, ma solo se hanno i requisiti morali previsti per entrambe le attività.

5) Quali requisiti deve possedere un commerciante che vende al dettaglio?
a) I requisiti morali e professionali previsti dall’art. 71del d.lgs. n. 59/2010
b) I requisiti morali e professionali( questi ultimi solo se vende prodotti del settore
alimentare ) previsti dall’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010.
c) Solo i requisiti morali previsti dall’art. 11 tulps.

6) Una persona che ha riportato una condanna con sentenza passata in giudicato in data 11.02.1999,
per il delitto di ricettazione può esercitare l’attività di commercio al dettaglio?
a) Si, ma solo se ha ottenuto formale riabilitazione
b) No, mai
c) Si, in quanto sono decorsi cinque anni dalla sentenza passata in giudicato.

7) Dopo quanti giorni dal ricevimento della comunicazione il produttore agricolo può iniziare la vendita?
a) 30 giorni
b) 10 giorni
c) Immediatamente.

8) Per quanti giorni il questore può sospendere l’attività di un pubblico esercizio di somministrazione ai
sensi dell’art. 100 del Tulps?

a) Al massimo per 20 giorni
b) Al massimo per 15 giorni
c) Al massimo per 15 giorni fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata
maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine pubblico e sicurezza
pubblica specificatamente motivate.

9) Entro quale termine il comune deve comunicare al Prefetto il rilascio di un’autorizzazione alla
somministrazione?
a) Entro 10 giorni
b) Entro 30 giorni
c) Entro 90 giorni
10) L’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 c. 4 del D.Lgs. 267/00 emessa al fine di prevenire
gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica deve essere:
a) Emessa dal Prefetto
b) Preventivamente comunicata al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti
necessari alla loro attuazione
c) Tempestivamente trasmessa al Prefetto dopo la sua adozione da parte del Sindaco

11) Il piano di safety e security è:
a) Un documento contenente le misura a salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza dei partecipanti
ad una manifestazione pubblica
b) Un documento contenente le prescrizioni dettate dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui locali
di pubblico spettacolo per lo svolgimento di una manifestazione pubblica
c) Il progetto da presentare alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo al fine
dell’apertura di un locale di pubblico spettacolo

12) Sui motocicli e sui ciclomotori è vietato il trasporto di minori di :
a) Anni quattro
b) Anni sei
c) Anni cinque
13) Qual è la
a)
b)
c)

definizione di strada vicinale secondo il codice della strada?
Una strada privata dentro il centro abitato ad uso pubblico.
Una strada privata fuori dal centro abitato ad uso pubblico.
Una strada privata dentro e fuori del centro abitato ad uso pubblico.

14) Quale tra questi soggetti non è considerato dall’art. 196 nuovo codice della strada obbligato in
solido per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria?
a) Intestatario temporaneo della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis codice
della strada.
b) Utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
c) Acquirente con patto di riservato dominio.
15) E’ possibile effettuare la rateazione per il pagamento di una sanzione amministrativa di importo
pari a €. 200?
a) No, la rateazione è concessa solo per importi superiori a €. 200.
b) Si, la rateazione è infatti concessa per importi pari o superiori a €. 200.
c) Si, la rateazione è ammessa sempre purchè sussistano i requisiti soggetti e di reddito previsti
dall’art. 202-bis.
16) Per pertinenze di esercizio si intendono:
a) Esclusivamente quelle che costituiscono parte integrante della strada.

b) Quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente
permanentemente alla sede stradale.
c) Le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree
di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinate
dall’ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e
dei suoi utenti.

17) In caso di inoltro di SCIA la relazione asseverata:
a) Deve essere sempre allegata, perché lo prevede l’art. 23 del D.P.R. n. 380/2001.
b) Deve essere allegata , in quanto in materia edilizia è espressamente previsto dalla normativa
vigente, secondo la più recente formulazione dell’art. 19 della l. n. 241/1990.
c) Deve essere allegata solo se lo richiede il singolo ufficio comunale.
18) Il concetto fondamentale sul quale di basa il P.R.G.C. è quello di:
a) Compartimentazione.
b) Zonizzazione.
c) Parametrazione.
19) Il permesso di costruire è un titolo :
a) Personale.
b) Personale o reale a seconda dell’intervento richiesto.
c) Reale
20) L’attività di trasporto di liquami con un’autobotte e la successiva immissione illecita in acque
Superficiali sono attività disciplinate:
a) dalla parte IV del T.U.A. 152/2006 – Norme in materia di gestione dei rifiuti;
b) dalla parte III del T.U.A. 152/2006 – Tutela delle acque dall’inquinamento;
c) dal Codice della Strada;

21) Dal principio di legalità deriva:
a) divieto di applicazione per analogia
b) la concretezza della norma sanzionatoria amministrativa.
c) la retroattività della norma sanzionatoria amministrativa.

22) I giudici della Corte Costituzionale durano in carica:
a)nove anni;
b)otto anni;
c)sette anni;

23) la potestà legislativa regionale si distingue in:
a)autonoma o delegata;
b)ordinaria o straordinaria;
c)concorrente o esclusiva;
24) Completare correttamente la seguente successione numerica: 1,2,5,10,___
a)13;
b)15;
c)17; (+1,+3,+5,+7)
25) Completare correttamente la seguente successione numerica: 40,38,34,28___
a)18;
b)20; (-2-4-6-8)
c)26;

26) Quando vi è contraddizione tra la relazione di notificazione scritta sulla copia
consegnata al destinatario e quella contenuta sull’originale quale prevale?
a) Quella contenuta sulla copia in possesso del destinatario;
b) Quella contenuta sull’originale in possesso del soggetto che ha richiesto la notifica;
c) Nessuna delle due: la notificazione è nulla;

27 ) Il mancato rispetto dell’ordinanza di sospensione lavori debitamente notificata, da parte del
soggetto responsabile di una accertata violazione edilizia, comporta nei confronti dello stesso:
a) l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale;
b) l’applicazione dell’art. 44 del D.P.R. 380/01 “Testo Unico in materia d’Edilizia”;
c) una diffida;

28) Con quale atto viene esercitata l’azione penale?
a) Con la denuncia o la querela per i reati che non prevedono la procedibilità
d’ufficio;
b) Con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero;
c) Con il decreto che dispone il giudizio emesso dal Giudice dell’Udienza Preliminare;

29) L’obbligatorietà dell’azione penale:
a) è stabilita dalla legge ordinaria;
b )è norma di carattere regolamentare;
c) è norma di rango costituzionale

30) Qual è la distanza minima da rispettare nei confronti del veicolo che precede fuori dei centri
abitati quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli?
a) 70 metri
b) 100 metri
c) 50 metri

