BUSTA 1 - Correttore

1 La delimitazione del centro abitato è adottata dal Comune con:
A deliberazione del Consiglio Comunale.
B deliberazione della Giunta Comunale.
C determinazione dirigenziale.
2 Il foglio di via:
A deve indicare il percorso, eventuali prescrizioni tecniche e la durata che non può eccedere i sessanta
giorni.
B deve indicare il percorso, eventuali prescrizioni tecniche e la durata non può eccedere i sessanta
giorni. Per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati può
essere rilasciato un foglio di via senza limitazioni di percorso per una durata massima di
centottanta giorni.
C deve indicare il percorso, eventuali prescrizioni tecniche e la durata non può eccedere i sessanta
giorni. Per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati può essere
rilasciato un foglio di via con limitazioni di percorso per una durata massima di centottanta giorni.
3.Se il conducente di un veicolo è stato coinvolto in un incidente stradale che ha determinato lesioni
gravi alle persone:
A è sempre disposta la revisione della patente di guida.
B la revisione della patente di guida è disposta se a suo carico sia stata contestata una violazione
da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
C la revisione della patente di guida è disposta solo nel caso in cui a suo carico sia stata contestata una
violazione da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della revisione della patente di guida.
4 Quando la violazione del codice della strada sia stata contestata immediatamente al trasgressore:
A il verbale deve essere notificato all’obbligato in solido nel termine di 90 giorni.
B il verbale non è necessario che venga notificato all’obbligato in solido.
C il verbale deve essere notificato all’obbligato in solido nel termine di 100 giorni.
5 Nel caso in cui da un veicolo vi sia la caduta di materie viscide, il conducente:
A deve chiamare i Vigili del Fuoco per far rimuovere il materiale.
B deve spargere sulla sede stradale materiale in grado di neutralizzare la materia viscida caduta e di cui
per legge deve essere dotato trasportando carichi pericolosi.
C deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la
circolazione stradale.
6 Nel caso in cui il dipendente di un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni, commette una
violazione amministrativa:
A l’imprenditore, quale obbligato in solido, nel caso paghi la sanzione, ha diritto di regresso nei
confronti dell’autore della violazione, per l’intero pagamento.
B spetta solo all’autore della violazione il pagamento della somma dovuta.
C l’imprenditore, quale obbligato in solido, nel caso paghi la sanzione, ha diritto di regresso nei
confronti dell’autore della violazione, per la metà della somma pagata.
7 In caso di sequestro amministrativo:
A gli interessati possono proporre opposizione e l’autorità competente deve decidere in merito
entro 10 giorni.
B gli interessati devono proporre opposizione all’autorità competente entro 10 giorni dal sequestro.
C gli interessati posso proporre opposizione all’autorità competente in caso di confisca amministrativa.
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8 Il funzionario o l’agente che ha proceduto al sequestro amministrativo ha l’obbligo:
A di informare immediatamente l’autorità amministrativa competente.
B di pubblicare all’Albo pretorio il sequestro.
C di trasmettere copia del sequestro all’autorità giudiziaria territorialmente competente.
9 I minori che hanno compiuto i quattordici anni possono esercitare il diritto di querela?
A Si, solo dopo la nomina da parte del giudice per i minori di un tutore.
B Si, con la possibilità che tale diritto possa essere esercitato in loro vece dai genitori, dal tutore ovvero
dal curatore, solo nel caso in cui il minore abbia espresso volontà di querela.
C Si, con la possibilità che tale diritto possa essere esercitato in loro vece dai genitori, dal tutore
ovvero dal curatore, anche nel caso in cui il minore abbia espresso volontà contraria.
10 Nel caso di morte della persona offesa quando la querela è stata già proposta:
A il reato è estinto.
B il diritto di querela passa in capo agli eredi.
C il reato non si estingue.
11 Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio,
riceve, per sé o per terzi, denaro od altra utilità, commette il reato di:
A corruzione.
B concussione.
C peculato.
12 Che ruolo riveste il Pubblico Ministero?
A la parte pubblica.
B non rappresenta alcuna parte.
C rappresenta l’accusa.
13 Il sequestro preventivo perde efficacia se:
A al sequestro procedono Ufficiali di P.G. in situazione di urgenza.
B se è richiesto il riesame del decreto di sequestro preventivo.
C se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
14 La polizia giudiziaria può ricevere, dalla persona sottoposta ad indagini:
A dichiarazioni spontanee, che, previo specifico avviso, possono essere utilizzate contro l’indagato
medesimo.
B dichiarazioni spontanee, ma di esse non è consentita l’utilizzazione nel dibattimento salvo che
per le contestazioni.
C sommarie dichiarazioni, utilizzabili solo nel dibattimento.
15 Che cosa si intende per esercizio di vicinato?
A esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a mq 150 nei comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti e a mq 250 nei comuni con popolazione superiore 10.000
abitanti.
B esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a mq 150 nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti e a mq 250 nei comuni con popolazione superiore 15.000 abitanti.
C esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a mq 150 nei comuni con popolazione
inferiore a 20.000 abitanti e a mq 250 nei comuni con popolazione superiore 20.000 abitanti.
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16 I posteggi nei mercati sono dati in concessione:
A per 5 anni.
B per 10 anni.
C per otto anni.
17 La Polizia Locale rientra nelle varie componenti delle Forze di Polizia come espressamente prevede
la L. 121/81 e succ. mod. (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza)?
A si.
B si ,quando svolge attività di Polizia Giudiziaria.
C no.
18 Il provvedimento che dispone un T.S.O.(Trattamento Sanitario Obbligatorio) deve essere preceduto
dalla convalida della proposta da parte di un medico della struttura sanitaria locale?
A si.
B no.
C è sufficiente la notifica al Giudice Tutelare competente.
19 Quale dei seguenti interventi edilizi può essere eseguito senza alcun titolo abilitativo:
A gli interventi di manutenzione ordinaria.
B le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni.
C la realizzazione di aree ludiche senza fine di lucro e gli elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici.
20 Quali dei seguenti interventi edilizi sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio
attività?
A gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un edificio in tutto o in parte diverso dal
precedente.
B gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardino le parti strutturali dell’edificio.
C gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
21 I comuni hanno compiti inerenti la gestione, la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati: di quale strumento operativo si deve dotare per ottemperare a tale compito?
A di un regolamento.
B di un’ordinanza sindacale.
C di un contratto con un gestore ambientale.
22 I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali sono rifiuti:
A speciali.
B urbani.
C pericolosi.
23 Ai sensi del D.P.R del 16 aprile 2013, n. 62:
A il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita
situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere
agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
B il dipendente fuori dall’orario di lavoro può usare a fini privati le informazioni di cui dispone per
ragioni di ufficio, purchè non rechi danno agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione.
C il dipendente può usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, ma evitare
situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli
interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
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24 La legge sul procedimento amministrativo prevede che:
A il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale possono astenersi in caso di conflitto di
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
B il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale possono astenersi in caso di conflitto di
interessi, anche non segnalando ogni situazione di conflitto, seppur potenziale.
C il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso
di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
25 Ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche:
A è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni
di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
B è vietata la convalida del provvedimento annullabile, anche se sussistono le ragioni di interesse
pubblico.
C è fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, anche in assenza delle ragioni
di interesse pubblico.
26 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali prevede che:
A le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.
B le fasi di gestione delle entrate sono l'impegno, la riscossione ed il versamento.
C le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, l’ordinazione ed il versamento.
27 Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33:
A il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel
termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli
eventuali controinteressati.
B il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso in sessanta giorni.
C il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso, seppur non motivato,
entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza necessaria comunicazione al richiedente e agli
eventuali contro interessati.
28 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali prevede che:
A il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti in
determinate aree delle citta' interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, chiede al Prefetto
un’ordinanza per limitare orari di vendita bevande alcoliche.
B il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti in
determinate aree delle citta' interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, chiede al Questore
di chiudere esercizi di vendita bevande superalcoliche.
C il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti
in determinate aree delle citta' interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in
relazione allo svolgimento di specifici eventi, puo' disporre, per un periodo comunque non
superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di
orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
29 Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali prevede che:
A. con deliberazione di giunta gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio.
B con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio.
C con determinazione dirigenziale gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio.
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30 Combustione illecita di rifiuti: quando si applica la sola sanzione amministrativa?
A quando si dà fuoco a rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aree
cimiteriali.
B quando si dà fuoco a piccoli quantitativi di rifiuti abbandonati.
C quando si dà fuoco a rifiuti vegetali e non, provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aree
cimiteriali.
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