BUSTA 2
1) Il conducente di un ciclomotore può trasportare un passeggero:
A- se ha compiuto 14 anni ed il posto del passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione
B- se ha compiuto 16 anni e il posto del passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione
C- se il posto del passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e se minorenne, sia stato
autorizzato dai genitori
2) Ai sensi dell’art. 80 C.d.S. la revisione annuale del veicolo viene disposta per:
A - motocicli e ciclomotori
B - autoambulanze
C - autocaravan
3) Quale dotazione organica minima è prevista dalla Legge Quadro 65/86 per avere un Corpo di Polizia Locale?
A- di almeno 7 addetti al Servizio
B -di almeno 5 addetti al Servizio
C -di almeno 10 addetti al Servizio
4) 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
5) La perdita di tutti i punti attribuiti alla patente di guida comporta:
A - la revoca della patente di guida
B - la revisione della patente di guida su disposizione della Prefettura competente per territorio
C - la revisione della patente di guida su disposizione del Dipartimento per i Trasporti Terrestri competente per
territorio
6) 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
7) Lo spargimento di fango sulla sede stradale causato da un mezzo d’opera comporta:
A – una sanzione pecuniaria
B – una sanzione pecuniaria e il ripristino dello stato dei luoghi
C – solo l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi
8) L’ordinanza di interdizione della circolazione stradale è emanata da:
A –la Giunta Municipale
B- dal Consiglio Comunale
C - dal Dirigente preposto
9) Quale dei seguenti interventi edilizi può essere eseguito senza alcun titolo abilitativo:
A – gli interventi di restauro e risanamento conservativo su parti strutturali dell’edificio
B - gli interventi di manutenzione ordinaria
C - la realizzazione di una sopraelevata ancorata a terra
10) Qualora l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi che consegue all’accertamento di una violazione al C.d.S.
non venga ottemperato, cosa deve fare l’organo accertatore?
A - trasmettere il verbale al Prefetto del luogo della commessa violazione
B - provvedere all’esecuzione coattiva
C - trasmettere il verbale all’Ente proprietario della strada
11) Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento della commissione del fatto, non
aveva compiuto:
A - 14 anni
B - 21 anni

C - 18 anni
12) La delimitazione del centro abitato è adottata dal Comune con:
A - deliberazione del Consiglio Comunale
B - determinazione del Dirigente
C - deliberazione della Giunta Comunale
13) Le vendite di liquidazione sono effettuate quando:
A- si trasferisce l’azienda in un altro locale o in caso di trasformazione o rinnovo locali
B - si vogliono vendere prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito
C - si vuole incrementare la vendita di tutti i prodotti, per limitati periodi di tempo con sconti o ribassi presentati come
molto vantaggiosi
14) Le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza da chi sono conferite?
A - dal Questore
B - dal Prefetto
C - dal Sindaco, in qualità di Autorità di P.S.
15) A quali Autorità va comunicato l’abuso edilizio di totale difformità dal permesso di costruire rilevato dalla
Polizia Municipale?
A - Procuratore della Repubblica, Presidente Giunta Regionale, Dirigente del competente ufficio comunale
B - Procuratore della Repubblica, Dirigente del competente ufficio comunale
C - Dirigente del competente ufficio comunale
16) Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto di ufficio o servizio commette il reato di:
A - violenza o minaccia a pubblico ufficiale
B - oltraggio a pubblico ufficiale
C - resistenza a un pubblico ufficiale
17) Le competizioni sportive su strada comunale:
A - sono vietate salvo autorizzazione del Comune
B - sono sempre vietate
C- sono libere solo su strade a traffico scarso
18) In quale dei seguenti casi la patente può essere revocata?
A- quando risulta accertata la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici
B - per guida con veicolo sprovvisto di assicurazione
C - quando sia stata sostituita con altra rilasciata da uno Stato estero
19) Quale delle seguenti non è una sanzione amministrativa accessoria concernente il veicolo?
A - La confisca amministrativa ed il fermo amministrativo
B - la revoca della patente di guida
C - Il blocco del veicolo.
20) Per reato continuato si intende:
A - la commissione di fatti illeciti posti in essere dal reo, facenti parte tutti di un medesimo e unitario disegno
criminoso
B - compiere più volte lo stesso reato
C - compiere una pluralità di reati indipendenti tra loro
21) Cos’è il fermo per identificazione:
A -è il fermo di polizia giudiziaria previsto dall’art. 354 del c.p.p.
B - è un atto di polizia giudiziaria che riguarda la persona nei cui confronti vengono svolte indagini
C - è il fermo di pubblica sicurezza eseguibile nei confronti delle persone pericolose
22) L’esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, senza autorizzazione comporta:
A - una sanzione pecuniaria e la confisca delle attrezzature e della merce
B - una sanzione pecuniaria e la confisca della merce
C - la sola sanzione pecuniaria

23) Ai sensi del TUEL il Consiglio Comunale è:
A – l’organo che si occupa di redigere le determine
B – l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo
C – l’organo di controllo giudiziario
24) In caso di pagamento rateale di una sanzione amministrativa, decorso inutilmente, anche per una sola rata, il
termine fissato dall’autorità amministrativa, l’obbligato è tenuto al pagamento:
A - del doppio di quanto fissato originariamente.
B - del massimo edittale previsto dalla norma violata.
C - del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.
25) Quando è presente il divieto di fermata, al veicolo in sosta si applica:
A- solo la sanzione amministrativa pecuniaria
B- la sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimozione del veicolo
C- solo la sanzione accessoria della rimozione del veicolo
26) A quanto ammonta la riduzione della sanzione pecuniaria se il pagamento è effettuato entro cinque giorni
dalla contestazione o notificazione del verbale?
A- 30%
B- 40%
C- 45%
27) 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 o dal curatore,
anche nel caso in cui il minore abbia espresso volontà contraria
28) Ai sensi della L. 689/81, quando è consentito agli organi addetti all’accertamento delle violazioni
amministrative di provvedere al sequestro cautelare delle cose?
A - nei casi in cui è previsto il sequestro ai fini di indagini disposte dal Pubblico Ministero
B - mai
C - quando si tratta di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa
29) Nel caso in cui il conducente viene trovato alla guida di un veicolo privo di carta di circolazione in quanto
sospesa:
A - la patente è ritirata e inviata alla Prefettura del luogo di residenza del conducente
B - il conducente viene denunciato all’Autorità Giudiziaria
C - la patente è ritirata e inviata alla Prefettura del luogo della commessa violazione
30) L’art.158 C.d.S. per chi effettua la sosta in corrispondenza di un’area di intersezione prevede:
A - la sola sanzione amministrativa pecuniaria
B - la sanzione amministrativa pecuniaria e la rimozione dei veicolo
C - la sanzione amministrativa pecuniaria, la rimozione e il fermo del veicolo

