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Domanda 1
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 2
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 3
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Il proprietario della cosa che servi' o fu destinata a commettere la violazione:

a. E' sempre esentato da responsabilita' e non è obbligato in solido con l'autore della violazione anche se non prova che la cosa è
stata utilizzata contro la sua volonta'

b. E' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è
stata utilizzata contro la sua volonta'

c. E' sempre obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta

La risposta corretta è: E' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che
la cosa è stata utilizzata contro la sua volonta'

Con quale frequenza i veicoli destinati a taxi e a servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti a revisione ai
fini del controllo della sicurezza per la circolazione, della silenziosita' e dell'inquinamento atmosferico?

a. Ogni due anni

b. Ogni anno
c. Ogni quattro anni come gli altri veicoli

La risposta corretta è: Ogni anno

Quale dei seguenti interventi attuati mediante ordinanza è da attribuire alla competenza del sindaco quale rappresentante del
Governo?

a. Interventi volti a superare situazioni a carattere locale di grave incuria o degrado del territorio

b. Gli interventi di cui all'art. 50 del TUEL, relativi ad emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale

c. Gli interventi di cui all'art. 54 del TUEL, volti ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza
urbana

La risposta corretta è: Gli interventi di cui all'art. 54 del TUEL, volti ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la
sicurezza urbana
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Domanda 4
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 5
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 6
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Con la patente di categoria B si possono condurre autocarri?

a. Si, ma solo fino a 3,5 t di massa complessiva a pieno carico
b. No

c. Si, ma solo fino a 3,5 t di massa senza carico

La risposta corretta è: Si, ma solo fino a 3,5 t di massa complessiva a pieno carico

Nel caso di abbandono di rifiuti, a carico del Responsabile:

a. E' prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria

b. E' prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria. Qualora si tratti di rifiuti pericolosi è prevista una la sanzione penale

c. E' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Se pero' gli autori sono titolari di imprese o responsaili di enti è prevista
una sanzione penale

La risposta corretta è: E' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Se pero' gli autori sono titolari di imprese o responsaili di enti
è prevista una sanzione penale

Ai sensi del Codice della Strada, chiunque occupa gli spazi destinati alla sosta dei disabili senza avere l'autorizzazione
prescritta dal comma 2 dell'art. 188 del Codice della strada o ne faccia uso improprio, e' soggetto:

a. Esclusivamente alla rimozione del veicolo

b. Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e alla rimozione del veicolo, nonchè alla decurtazione di
6 punti dalla patente

c. Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e alla sospensione della patente per 30 giorni

La risposta corretta è: Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e alla rimozione del veicolo, nonchè alla
decurtazione di 6 punti dalla patente
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Domanda 7
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 8
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 9
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Secondo l'art. 7 GdPR, è sempre necessario che il titolare del trattamento sia in grado di dimostrare che l'interessato ha
prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali?

a. E' necessario solo se il trattamento è basato sul consenso
b. Solo se si tratta di dati sensibili

c. Si', in ogni caso

La risposta corretta è: E' necessario solo se il trattamento è basato sul consenso

Le modalita' dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualita' di agente di pubblica
sicurezza:

a. Sono stabilite con apposito regolamento dell'ente di appartenenza
b. Sono stabilite con decreto del Ministero dell'Interno

c. Sono determinate da apposita legge regionale

La risposta corretta è: Sono stabilite con apposito regolamento dell'ente di appartenenza

Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, con quali modalita' viene votata la mozione di sfiducia del consiglio
comunale verso il sindaco?

a. A scrutinio palese, per alzata di mano
b. A scrutinio palese, per appello nominale

c. A scrutinio segreto

La risposta corretta è: A scrutinio palese, per appello nominale
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Domanda 10
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 11
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 12
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

In merito alla pratica presentata al SUAPE e ai documenti relativi al procedimento unico si puo' correttamente affermare che:

a. La pratica e i documenti sono contrassegnati da un codice univoco
b. La pratica va presentata al SUAPE esclusivamente tramite il software regionale

c. E' necessario protocollare le singole comunicazioni che intercorrono tra il SUAPE, l'interessato e gli enti coinvolti nel
procedimento unico

La risposta corretta è: La pratica e i documenti sono contrassegnati da un codice univoco

Il pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio omettendo di astenersi in presenza di un interesse
proprio intenzionalmente procura a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale:

a. Commette il reato di peculato

b. Commette il reato di corruzione

c. Commette il reato di abuso d'ufficio

La risposta corretta è: Commette il reato di abuso d'ufficio

A norma della L. 689/81, il procedimento relativo ad una violazione amministrativa si apre necessariamente:

a. Con l'accertamento della violazione da parte degli organi preposti

b. Con l'accertamento della violazione da parte degli organi preposti o con la denuncia della parte lesa
c. Con la denuncia della parte lesa

La risposta corretta è: Con l'accertamento della violazione da parte degli organi preposti
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Domanda 13
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 14
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 15
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Secondo quanto stabilito dall'art. 146 del Codice della strada, se il conducente del veicolo prosegue la marcia, nonostante che
le segnalazioni dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, a quali conseguenze va in contro?

a. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria
b. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e al ritiro del libretto di circolazione

c. E' soggetto alla sospensione della patente di guida

La risposta corretta è: E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria

Nella propria qualita' di agente di P.G. l'agente di polizia municipale, di propria iniziativa, puo' assumere sommarie
informazioni dalle persone informate sui fatti?

a. Si, in base all'art. 351 del c.p.p
b. No, mai

c. Solo se autorizzato dal proprio Comandante

La risposta corretta è: Si, in base all'art. 351 del c.p.p

Le aree a rischio corruzione:

a. Variano a seconda della tipologia dell'attivita' istituzionale
b. Variano a seconda del soggetto che svolge l'incarico istituzionale

c. Non variano a seconda della tipologia dell'attivita' istituzionale

La risposta corretta è: Variano a seconda della tipologia dell'attivita' istituzionale
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Domanda 16
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 17
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 18
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

I divieti di sosta:

a. Si intendono sempre imposti dalle ore 7 alle ore 20
b. Si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale

c. Si intendono imposti sempre per le 24 ore salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale

La risposta corretta è: Si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale

Un procedimento amministrativo deve essere svolto secondo criteri di economicita'?

a. Si', a norma di legge

b. Si', ma solo nel caso in cui si tratti di un procedimento relativo ad attivita' produttive

c. No, deve essere svolto solo secondo il principio di imparzialita' e di efficacia

La risposta corretta è: Si', a norma di legge

Quale attribuzione del Consiglio comunale è fondamentale tra quelle indicate di seguito?

a. L'esercizio dell'attivita' di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

b. L'approvazione delle aliquote dei tributi
c. La nomina dei dirigenti/responsabili di servizio

La risposta corretta è: L'esercizio dell'attivita' di indirizzo e di controllo politico-amministrativo



27/11/22, 21:25 Quiz 3 - Benetutti APL 3.12.2022: Revisione tentativo

https://www.concorsonline.it/exam/mod/quiz/review.php?attempt=18713&cmid=651 7/11

Domanda 19
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 20
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 21
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

La normativa sul commercio prevede l'obbligo di esporre sempre il prezzo della merce esposta per la vendita al dettaglio?

a. No, tale obbligo esiste solo per i prodotti alimentari venduti al banco
b. Si l'esercente deve indicare sempre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico per qualunque prodotto

esposto per la vendita e in qualunque forma venga presentato e venduto
c. L'obbligo sussiste solamente per le merci esposte in vetrina

La risposta corretta è: Si l'esercente deve indicare sempre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico per qualunque
prodotto esposto per la vendita e in qualunque forma venga presentato e venduto

Ai sensi dell'art. 43 del Codice della strada, il segnale di ''braccio o braccia tesi orizzontalmente'' significa:

a. ''via libera'' per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, ad eccezione dei conducenti che non siano in sufficienti
condizioni di sicurezza

b. ''attenzione, arresto'' per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano piu' in grado di fermarsi in sufficienti
condizioni di sicurezza

c. ''arresto'' per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal braccio
o dalle braccia

La risposta corretta è: ''arresto'' per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella
indicata dal braccio o dalle braccia

Possono le Amministrazioni Pubbliche erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese?

a. Si, ma solo se gli importi sono approvati dal dirigente responsabile
b. Si, ma solo se gli importi sono approvati dalla Corte dei Conti

c. No, mai

La risposta corretta è: No, mai
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Domanda 22
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 23
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 24
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Il combinato disposto delle norme vigenti (nazionali e regionali) assegna ai Comuni la vigilanza ordinaria sul territorio circa il
rispetto della normativa inerente al randagismo. A tale proposito si puo' correttamente affermare che:

a. La Polizia Municipale, coadiuvata dove esistenti dalle guardie zoofile, ha il compito primario di vigilare assiduamente sulle
norme di piu' immediato riscontro, quali, tra l'altro, l'identificazione e la registrazione anagrafica

b. La Polizia Municipale ha il compito primario di vigilare assiduamente sulle norme di piu' immediato riscontro, quali il rispetto
dell'igiene e del decoro urbano, il rispetto della quiete pubblica, ad esclusione della identificazione e registrazione anagrafica
che competono alla ASL

c. La Polizia Municipale ha il compito primario di vigilare assiduamente sulle norme di piu' immediato riscontro e provvede tra
l'altro, su segnalazione da parte dei cittadini, a porre in essere le procedure per la cattura e il ricovero dei cani randagi in
strutture autorizzate

La risposta corretta è: La Polizia Municipale, coadiuvata dove esistenti dalle guardie zoofile, ha il compito primario di vigilare
assiduamente sulle norme di piu' immediato riscontro, quali, tra l'altro, l'identificazione e la registrazione anagrafica

L'istanza di accesso civico indirizzata ad una pubblica amministrazione:

a. deve essere presentata semper in forma scritta e deve essere corredata di una breve rmotivazione

b. richiede una motivazione nei casi previsti dal regolamento per l'accesso della PA a cui è diretta l'istanza

c. non richiede motivazione

La risposta corretta è: non richiede motivazione

Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia, ai sensi del TULPS, hanno la durata,:

a. Di tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non è
computato nel termine

b. Di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non è
computato nel termine

c. Di un biennio, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio

La risposta corretta è: Di tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della
decorrenza non è computato nel termine
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Domanda 25
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 26
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 27
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Cosa dispone l'art. 80 comma 14 del C.d.S. in merito alle sanzioni previste per chi circola con un veicolo che non sia stato
presentato alla prescritta revisione?

a. Prevede l'ammenda, il fermo del veicolo, ritiro della patente e, se l'infrazione e' accertata in autostrada, revoca della carta di
circolazione

b. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, il trasgressore e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 173 a euro 694, con l'annotazione sul documento di circolazione che il veicolo e' sospeso
dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione

c. Prevede una sanzione pecuniaria e il sequestro immediato del veicolo

La risposta corretta è: Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, il trasgressore e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694, con l'annotazione sul documento di circolazione che il veicolo e'
sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione

Riguardo alla violazione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici è corretto
affermare che:

a. Tale violazione è fonte unicamente di responsabilita' disciplinare e amministrativa
b. Tale violazione puo' essere fonte anche di responsabilita' penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente

c. Tale violazione è fonte unicamente di responsabilita' disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare

La risposta corretta è: Tale violazione puo' essere fonte anche di responsabilita' penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico
dipendente

In cosa consiste l'attivita' di "polizia commerciale"?

a. Si tratta principalmente dell'attivita' diretta a reprimere le frodi (pubblicita' dei prezzi, etichettatura delle merci, sicurezza
alimentare) nell'ambito del commercio in sede fissa

b. Si tratta di una attivita' di vigilanza diretta a verificare la regolarita' della condotta degli esercenti la vendita, nelle varie forme
stabilite dalla legge: commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande

c. Si tratta di una vigilanza diretta a verificare esclusivamente il possesso e la regolarita' delle autorizzazioni (SCIA, agibilita'
ecc...) possedute dall'esercente

La risposta corretta è: Si tratta di una attivita' di vigilanza diretta a verificare la regolarita' della condotta degli esercenti la vendita, nelle
varie forme stabilite dalla legge: commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande
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Domanda 28
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 29
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Domanda 30
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Secondo l'art. 25 della legge 241/1990, a chi si rivolge la richiesta di accesso ai documenti amministrativi?

a. Deve essere rivolta esclusivamente all'amministrazione che ha formato il documento
b. Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

c. Deve essere avanzata esclusivamente al responsabile del procedimento

La risposta corretta è: Deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

Secondo l'art. 213 del CDS, nell'ipotesi in cui il codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo
di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo e:

a. Affida la custodia al conducente o ad altro soggetto designato dallo stesso conducente
b. Nomina il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, custode con

l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di custodirlo non soggetto a pubblico passaggio

c. Provvede, a spese del proprietario, al trasporto e alla custodia del veicolo presso un deposito autorizzato

La risposta corretta è: Nomina il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido,
custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilita' o di custodirlo non soggetto a pubblico passaggio

A norma di quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, esiste un obbligo per le P.A. di pubblicare sul proprio sito
istituzionale il Piano triennale per la prevenzione della corruzione?

a. No, non sussiste obbligo
b. Si, l'obbligo è espressamente previsto al citato articolo

c. L'obbligo sussiste solo per le amministrazioni centrali dello Stato

La risposta corretta è: Si, l'obbligo è espressamente previsto al citato articolo
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