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ELENCO DOMANDE CON RISPOSTA ESATTA, EVIDENZIATA

1) Ai sensi del Codice della strada, la sospensione temporanea della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti
su strade o su tratti di esse può essere disposta:
A) Dal Prefetto per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché
per esigenze di carattere militare.
B) Esclusivamente dal Questore.
C) Dall'ente proprietario dello strada
2) Ai sensi del Codice della strada, quando deve disporre la confisca del veicolo ed il veicolo sia stato alienato, il
prefetto:
A) Ne dà notizia al proprietario, ordinando la consegna del veicolo entro sette giorni.
B) Ne dà notizia al pubblico ministero.
C) Dispone la confisca della somma ricavata dall'alienazione.
3) Cosa è la cunetta?
A) Un manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od
anche trasversalmente all’andamento della strada;
B) Un manufatto destinato all’incanalamento delle acque piovane, realizzato solo longitudinalmente all’andamento della
strada;
C) Una corsia riservata ai veicoli a trazione animale.
4) Cosa si intende per dissuasori di sosta?
A) Non esiste tale termine nel codice della strada;
B) Sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate;
C) Sono particolari agenti di polizia municipale addetti al pagamento della sosta.
5) Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Codice della Strada, le norme attuative del Codice si ispirano:
A) Al principio della sicurezza stradale.
B) Al principio di leale collaborazione.
C) Ai principi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394.
6) Sulle autostrade è vietata la circolazione di:
A) Autoarticolati;
B) Motocarrozzette di cilindrata superiore a 250 cc;
C) Motocicli con cilindrata inferiore a 150 cc.
7) Ai sensi del Codice della strada, il limite di velocità sulle strade extraurbane principali è di:
A) 140 km/h.
B) 130 km/h.
C) 110 km/h.
8) Ai sensi dell'art. 200, comma 1 del Codice della strada, di regola, la violazione:
A) Deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta.
B) Non deve essere immediatamente contestata al trasgressore ma solo comunicata entro 30 giorni alla persona
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
C) Non deve essere immediatamente contestata al trasgressore e comunicata, entro 40 giorni, al proprietario del veicolo
9) Ai sensi Codice della strada, i veicoli devono circolare:
A) Sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine sinistro della medesima, salvo quando la strada è
libera.
B) Sulla parte sinistra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima.
C) Sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è
libera.
10) A norma del c.d.s., chi è l'obbligato in solido?
A) E’ colui che è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria non avendo materialmente partecipato alla violazione
B) E’ colui che è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria avendo materialmente partecipato alla violazione
C) Non è il proprietario del veicolo causa della violazione

11) In Word, l’opzione stampa unione consente di:
A) Confrontare automaticamente tra di loro due o più documenti, stampando la parte comune a ciascuno di essi
B) Stampare ripetutamente uno stesso documento
C) Creare un documento utilizzando i dati contenuti in altri file
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12) Ai sensi della legge n. 65/1986, nell'esercizio delle funzioni di agente di polizia giudiziaria, il personale di cui
sopra, messo a disposizione dal Sindaco:
A) Dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria, nel rispetto di eventuali intese intercorse tra questa e il
Sindaco.
B) Dipende dal Sindaco.
C) Dipende dal Questore
13) I controlli di legittimità e di merito sono controlli sugli atti amministrativi?
A) Si, sono controlli sugli atti amministrativi
B) No, sono controlli sugli organi
C) No, sono controlli gestionali
14) Un atto amministrativo è inesistente:
A) Quando l'atto, anche se perfetto, non è idoneo a produrre effetti giuridici in quanto sono inesistenti i requisiti di
efficacia previsti
B) Quando non si sia ancora concluso il suo ciclo di formazione, es. D.P.R. non controfirmato
C) Quando manca di uno degli elementi che ne condizionano l'esistenza
15) Il provvedimento amministrativo che è stato adottato in elusione del giudicato è:
a) Annullabile
b) Nullo
c) Inesistente
16) Quale organo può sciogliere il Consiglio comunale?
A) Il Presidente della Regione, sentiti i Consigli comunali;
B) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno;
C) Il Sindaco.
17) Quale dei seguenti non è un ente locale secondo il Testo Unico degli enti locali:
A) Città metropolitane;
B) Municipalità;
C) Unioni di Comuni.
18) In quale dei seguenti casi il Tuel prevede lo scioglimento del Consiglio?
A) Impossibilità di normale funzionamento degli organi e dei servizi per impedimento permanente del Presidente del
Consiglio.
B) Non approvazione nei termini del bilancio.
C) Nel caso in cui siano disattese le disposizioni legislative in materia di assunzione obbligatoria degli appartenenti alle
categorie protette.
19) Ai sensi dell'art. 62 del codice penale, quale è considerata circostanza attenuante comune?
A) L'avere, prima del giudizio riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e quando sia possibile
mediante le restituzioni
B) L'aver agito per motivi abietti e futili
C) L'aver commesso il fatto contro una persona incaricata di pubblico servizio
20) Ai sensi dell'art. 253 c.p.p. sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso
nonché le cose che ne costituiscono:
A) Elemento di una specifica condotta delittuosa.
B) Il valore.
C) Il prezzo.
21) A norma del Regolamento di Polizia Comunale del Comune di Mesagne, le luminarie, se sovrastano parte della
strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi., devono essere collocate ad un’altezza non inferiore :
A) a metri 3
B) a metri 2
C) nessuna delle due
22) A norma del Regolamento di Polizia Comunale del Comune di Mesagne, nei locali pubblici e privati e relative
pertinenze, comprese le abitazioni è vietato, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa
autorizzazione in deroga, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o
apparecchi:
A) dalle ore 24,00 alle ore 7,00
B) dalle ore 22,00 alle ore 6,00
C) dalle ore 01,00 alle ore 6,00
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23) L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato sono soggetti
a:
A) DIA ad efficacia differita, da presentarsi al Comune competente per territorio.
B) CIL da presentarsi alla Regione competente per territorio.
C) SCIA da presentarsi al Comune competente per territorio.
24) Le norme per la disciplina dell'autorizzazione alla produzione e alla immissione in commercio dei farmaci sono
dettate:
A) Con legge dello Stato.
B) Con leggi regionali.
C) Con regolamenti comunali.
25) Il Testo Unico in materia edilizia, prevede la procedura per effettuare variazioni in “corso d’opera” in un intervento
edilizio, autorizzato mediante permesso di costruire?
a) No, l’argomento non viene trattato;
b) Si, con presentazione di un nuovo permesso a costruire;
c) Si.
26) Quali funzioni esercita lo Sportello unico per l’edilizia?
a) Controllo legittimità formale;
b) Ricezione delle domande di ogni atto di assenso in materia edilizia;
c) Consulenza tecnica.
27) Quale autorità ha la competenza al rilascio di licenze per il porto d'armi lunghe da fuoco?
A) Il Questore.
B) Il Sindaco del luogo di residenza.
C) Il Prefetto.
28) I promotori di una riunione in luogo pubblico sono tenuti a darne avviso al Questore?
A) No, in nessun caso.
B) No, salvo che abbiano motivo di temere turbamenti.
C) Sì, almeno tre giorni prima.
29) Ai sensi del D. Lgs. 152/2006, quali tra i seguenti rifiuti sono classificati come 'speciali'?
A) Rifiuti domestici ingombranti
B) Rifiuti da lavorazioni artigianali.
C) Rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni.
30) I rifiuti devono essere smaltiti e recuperati:
A) Senza pericolo per la salute dell’uomo anche se con lieve pregiudizio per l’ambiente circostante
B) Senza pericolo per la salute dell’uomo e senza l’utilizzo di procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all’ambiente circostante
C) Con l’utilizzo di procedimenti o metodi convenienti per il gestore dei rifiuti

