
 

 

TEST BUSTA B 

 

1.In presenza delle cause previste dalla legge, il consiglio comunale o provinciale può essere sciolto con 

decreto: 

a) del Ministro della giustizia 

b) del Presidente della Repubblica 

c) del Presidente della regione 

d) nessuna delle precedenti 

2. Le competenze del consiglio sono: 

a) residuali, ossia gli competono tutte quelle non destinate espressamente alla giunta 

b) tassative e fissate dallo statuto comunale o provinciale 

c) tassative e fissate dalla legge 

d) nessuna delle precedenti 

3. Può essere individuato quale responsabile del procedimento amministrativo: 

a) il capo dell'amministrazione competente al rilascio 

b) l'organo giurisdizionale competente a ricevere eventuali ricorsi 

c) il dirigente dell'unita organizzativa competente per materia 

d) nessuna delle precedenti 

4. Quando la notificazione degli atti giudiziari non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, la 

polizia giudiziaria, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, consegna la 

copia dell'atto da notificare: 

a) alle persone indicate dalla legge, dopo aver inserito la copia in busta chiusa 

b) necessariamente al difensore 

c) al pubblico ministero per gli atti conseguenti 

d) nessuna delle precedenti 

5. Ai sensi dell'art. 393-bis c.p., i delitti contro pubblici ufficiali non sono puniti quando: 

a) sono commessi per reagire ad un atto arbitrario dello stesso 

b) sono commessi per reagire ad un atto illegittimo dello stesso 

c) esclusivamente se sono commessi in situazione di legittima difesa o di stato di necessità, come per qualsiasi 

altro cittadino persona offesa 

d) nessuna delle precedenti 

6. Su quali tipologie di strade è possibile installare senza decreto del prefetto misuratori di velocità  in 

postazione fissa? 

a) strade di tipologia C e D 

b) strade di tipologia A e B 

c) strade di tipologia A e C 

d) nessuna delle precedenti 

7. È consentito al Giudice di pace in caso di rigetto dell'opposizione escludere l'applicazione della 

decurtazione dei punti?  

a) no, l'articolo 7, comma 12, del d.lgs 1.9.2011, n. 150 vieta al giudice di escludere l'applicazione delle 

sanzioni accessorie e della decurtazione dei punti dalla patente di guida 

b) sì, l'articolo 7, comma 12, del d.lgs 1.9.2011, n. 150 vieta al giudice la sola possibilità di escludere 

l'applicazione delle sanzioni accessorie 

c) sì, l'articolo 7, comma 12, del d.lgs 1.9.2011, n. 150 lo consente ma solo ove l'amministrazione opposta 

non manifesti formale opposizione 

d) nessuna delle precedenti 

8. In caso di formazione del ruolo qual è la percentuale di interessi che deve essere calcolata? 



a) il 10% per ogni dodici mesi interamente compiuti decorrenti dalla data di contestazione o notificazione del 

verbale di contestazione o dell'ordinanza-ingiunzione fino alla data di consegna del ruolo ai sensi del d.m. 

321/1999 

b) il 10% per ogni semestre integralmente compiuto decorrente dalla data di contestazione o notificazione 

del verbale di contestazione o dell'ordinanza-ingiunzione fino alla data di consegna del ruolo ai sensi del d.m. 

321/1999 

c) il 10% per ogni semestre anche non interamente compiuto decorrente dalla data di contestazione o 

notificazione del verbale di contestazione o dell'ordinanza-ingiunzione fino alla data di consegna del ruolo ai 

sensi del d.m. 321/1999 

d) nessuna delle precedenti 

9. In caso di confisca e consequenziale sequestro di cose diverse da veicoli: 

a) in luogo della vendita delle cose confiscate è disposta la distruzione 

b) le cose sono vendute nei pubblici mercati ovvero affidate ad enti di assistenza e beneficenza 

c) le cose vengono acquisite al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico di appartenenza dell'agente 

accertatore 

10. È un produttore agricolo chi esercita e l'attività di selvicoltura?  

a) no  

b) sì 

c) sì, ma solo se tale attività è svolta unitamente all'allevamento di animali  

d) nessuna delle precedenti 

11. Quando viene revocata l'autorizzazione ad una grande struttura di vendita?  

a) quando non inizia l'attività di vendita entro sei mesi dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di 

comprovata necessità  

b) quando non inizia l'attività di vendita entro un anno dalla data di rilascio, salvo proroga in caso di 

comprovata necessità 

c) quando non inizia l'attività di vendita entro due anni dalla data del rilascio, salvo proroga in caso di 

comprovata necessità 

d) nessuna delle precedenti 

12. Nell'ipotesi di sospensione dell'attività commerciale su aria privata il comune può prorogare il termine 

previsto dal d.lgs. n. 114/1998 in caso di comprovata necessità?  

a) sì, ma solo per sei mesi.  

b) no, il d.lgs. n. 114/1998 non prevede questa possibilità.  

c) sì, senza alcun limite 

d) nessuna delle precedenti 

13. Gli artigiani per somministrare al pubblico devono richiedere apposita autorizzazione/presentare 

apposita SCIA?  

a) sì, sempre 

b) no, a condizione che siano iscritti all'albo degli artigiani e che siano somministrati prodotti di produzione 

propria 

c) no, a condizione che siano iscritti all'albo degli artigiani, che la somministrazione avvenga nei locali di 

produzione o in locali a questi adiacenti e che siano somministrati i prodotti di produzione propria 

d) nessuna delle precedenti 

14. Da un controllo emerge che è in corso un'attività edilizia conforme al permesso di costruire che, però, 

era stato, in origine, rilasciato ad un soggetto diverso da quello attuale. Si configura: 

a) il reato di costruzione in mancanza del permesso di costruire 

b) nessuna violazione, salvo che sia espressamente prevista una sanzione amministrativa nel regolamento 

edilizio comunale 

c) il reato di costruzione in difformità dal permesso di costruire 

d) nessuna delle precedenti 



15. I lavori edilizi oggetto di un permesso di costruire debbono iniziare: 

a) entro un anno dal rilascio del permesso 

b) entro due anni dal rilascio del permesso 

c) entro tre anni dal rilascio del permesso.  

d) nessuna delle precedenti 

16. I lavori edilizi oggetto di un permesso di costruire, di norma, debbono essere ultimati: 

a) entro tre anni dal rilascio del permesso di costruire 

b) entro tre anni dalla data di inizio dei lavori 

c) entro tre anni dalla data di presentazione della domanda per il permesso di costruire 

d) nessuna delle precedenti 

17. Di norma, la tutela dei beni sottoposti a vincolo culturale compete: 

a) allo Stato 

b) alla regione 

c) agli enti locali 

d) nessuna delle precedenti 

18. I promotori di una manifestazione sportiva a carattere educativo senza finalità di lucro quanti giorni 

prima devono darne notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza?  

a) almeno otto giorni prima 

b) almeno cinque giorni prima 

c) almeno tre giorni prima 

d) nessuna delle precedenti 

19. Quale autorità deve ricevere la comunicazione per l'apertura di un'agenzia matrimoniale?  

a) il sindaco 

b) il questore 

c) il prefetto 

d) nessuna delle precedenti 

20. Una piscina autorizzata con licenza di polizia è un esercizio pubblico?  

a) sì, è un esercizio pubblico 

b) no, è un luogo di pubblico spettacolo 

c) no, è un luogo di pubblico intrattenimento 

d) nessuna delle precedenti 

21. 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 

d) nessuna delle precedenti 

22. Per il computo dei termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 il giorno in cui è stata accertata 

la violazione: 

a) non è conteggiato al pari di quello finale. Vengono infatti computati solo i termini intermedi 

b) non è conteggiato, mentre viene computato quello finale 

c) viene sempre conteggiato nel calcolo al pari di quello finale 

d) nessuna delle precedenti 

23. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie depenalizzate, sono devoluti: 

a) sempre e comunque all'ente di appartenenza degli agenti accertatori 

b) sempre e comunque all'ente cui appartiene l'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto ai 

sensi dell'articolo 17 della legge n. 689/1981 

c) agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.  

d) nessuna delle precedenti 



24. ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 quelli derivanti dallo spazzamento delle strade rientrano tra i 

rifiuti: 

a) Speciali 

b) Urbani 

c) Pericolosi 

d) Nessuno dei precedenti 

25. Di norma, in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, salvo specifica Autorizzazione, è 

vietata l’operazione di: 

a) Compattamento 

b) Autosmaltimento 

c) Miscelazione di categorie diverse 

d) Nessuna delle precedenti 

26. l’immissione di rifiuti nelle acque è: 

a) sempre vietata, sia in acque superficiali che sotterranee 

b) vietata, solo nelle acque superficiali 

c) consentita, se trattasi di rifiuti non pericolosi 

d) nessuna delle precedenti 

27. A norma del codice di procedura penale come si definisce la qualità della persona nei confronti della 

quale il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria svolgono attività di indagine? 

a) Con il suo nome e cognome 

b) Imputato 

c) Indagato 

d) Nessuna delle precedenti 

28. Ai sensi della legge 121/81, l’Autorità Nazionale di pubblica sicurezza è: 

a) Il Ministro della difesa 

b) Il Ministro dell’Interno 

c) Il Presidente del Consiglio dei Ministri 

d) Il Questore 

29. Gli agenti della polizia locale nell’ambito del territorio esercitano anche funzioni di: 

a) Polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza 

b) Polizia giudiziaria e funzioni ausiliare di pubblica sicurezza 

c) Polizia giudiziaria 

d) Vigili urbani 

30. Il comandante della Polizia Locale è: 

a) Ufficiale di polizia giudiziaria 

b) Agente di polizia giudiziaria  

c) Ufficiale di polizia giudiziaria e Ufficiale di pubblica sicurezza 

d) Ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


