CODICE
D1
A
B
C
D2
A
B
C
D3
A
B
C
D4
A
B
C
D5
A
B
C
D6
A
B
C
D7
A

TEST
X
Generica
A norma dell'art. 6, quarto comma, del d.lgs. 267/2000 gli statuti comunali e provinciali sono deliberati….
Dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, rispettivamente
Dai rispettivi consigli
Da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta dei rispettivi consigli
A norma del d.lgs. 267/2000, qual è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune?
La Giunta
Il Sindaco
Il Consiglio
Quale delle seguenti tipologie di referendum è ammessa solo a livello regionale e locale?
Abrogativo
Costituzionale
Consultivo
Il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti degli enti locali
è definito dai contratti collettivi
è definito dalla legge
è definito dai contratti collettivi e da regolamento comunale
La responsabilità amministrativa è limitata ai soli casi di
Dolo e colpa grave
Dolo
Colpa grave, nei casi di dolo, invece, sussiste una responsabilità penale
Ai sensi dell'art.5 l.65/1986, quali funzioni esercita il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di apparten
Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza
Funzioni di polizia stradale ma non di polizia giudiziaria
Esclusivamente funzioni di pubblica sicurezza
Gli agenti di Polizia Municipale a cui è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono portare le armi senza licenza?
Si, è previsto dall'art. 5 della l.65/1986
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Si, ma solo in servizio
No
Ai sensi dell'art.9 della l.65/1986, quale dei seguenti soggetti è responsabile dell’addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo de
Il sindaco
Il Comandante del Corpo
Il prefetto
Ai sensi dell'art. 116 del codice della strada, chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con…
Il ritiro della carta di circolazione del veicolo
L'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro
La multa da 2.257 euro a 9.032 euro
Ai sensi dell'art. 203 c.d.s., può essere proposto ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione nel termine di…
Sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione
Novanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione
Centottanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione
La Pubblica amministrazione risponde del sinistro stradale?
No, mai
Si, penalmente e civilmente
Si, è chiamata a rispondere civilmente per il risarcimento derivante da danni relativi all'omessa o insufficiente manutenzione di opere pubblic
Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, ai sensi dell'art. 9 C.d.s.?
Si, sempre
Si, salvo autorizzazione
No, mai
Il blocco del veicolo è…
Una sanzione amministrativa
Una misura cautelare
Una sanzione accessoria
Ai sensi dell'art. 347 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. 495/1992), il sorpasso a destra è consentito
Sulle corsie di accelerazione e decelerazione
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A velocità moderata e con particolare prudenza quando il veicolo che precede abbia segnalato la sua intenzione di voltare a sinistra.
In prossimità e in corrispondenza delle intersezioni non regolate da semafori ovvero da agenti del traffico
Ai sensi dell'art. 2054 c.c., sussiste una responsabilità in capo al proprietario del veicolo, diverso dal conducente, per il danno derivante dal sinistro
Si, è responsabile in solido con il conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà
Si, in ogni caso, in quanto sussiste in tale ipotesi una presunzione assoluta di responsabilità
No, mai
Ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 114/1998, la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici e' soggetta a…
Autorizzazione del Comune competente per territorio
Comunicazione apposita al Comune competente per territorio
Licenza rilasciata dal Comune competente per territorio
Ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 114/1998, s'intendono "per esercizi di vicinato"…
Quelli aventi superficie di vendita non superiore a 100 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comun
Quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 200 mq. nei comun
Quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comun
Da chi sono esercitate le attribuzioni dell'autorità locale, ai sensi dell'art. 1 T.U.L.P.S..?
Dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Sindaco
Dal questore
Dal prefetto
Ai sensi dell'art. 5 T.U.L.P.S.. i provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza…
Sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale
Sono eseguiti mediante l'esercizio dell'azione penale
Sono eseguiti in via civile indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale
Ai sensi dell'art. 2 T.U.L.P.S.., chi ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, n
Il sindaco
Il prefetto
Il Ministro dell'interno
Ai sensi dell’ultimo comma dell'art. 6 T.U.L.P.S., il provvedimenti del Prefetto, anche se definitivo …
Può essere annullato d’ufficio dal Ministro dell’Interno
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Non può essere annullato
Può essere annullato dalla Corte di Cassazione a seguito della proposizione del ricorso da parte dell’interessato.
Da quale dei seguenti soggetti, ai sensi dell'art. 33 l.833/1978, sono disposti gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori, con provvediment
Dal Prefetto
Dal Questore
Dal Sindaco
Cos'è l'accertamento sanitario obbligatorio (ASO)?
Un rimedio cautelare rivolto ad una persona affetta da malattia mentale, la quale versi in una fase acuta della sua situazione di malessere
Un rimedio afflittivo rivolto ad una persona affetta da malattia mentale, la quale versi in una fase acuta della sua situazione di malessere
Un rimedio sanzionatorio rivolto ad una persona affetta da malattia mentale, la quale versi in una fase acuta della sua situazione di malessere
Ai sensi dell'art. 7 bis TUEL, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica...
Una sanzione amministrativa pecuniaria
Una sanzione civile
Una sanzione penale pecuniaria
Ai sensi dell'art. 3 l.689/1981, nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissio
Purché essa sia dolosa
Sia essa colposa o dolosa
Purché essa sia preterintenzionale
Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., riferisce al pubblico ministero gli elementi essenziali del fatto e gli altri
Senza ritardo
Entro 12 ore
Entro una settimana
Ai sensi dell'art. 354 c.p.p. quale tra i seguenti soggetti cura che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e de
Soltanto gli ufficiali di polizia giudiziaria
Soltanto gli agenti di polizia giudiziaria
Sia gli agenti che gli ufficiali di polizia giudiziaria
Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., rifrerisce al pubblico ministero gli elementi essenziali del fatto e gli altri
Oralmente
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Alternativamente oralmente o per iscritto
Per iscritto
Le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55 c.p.p., ai sensi della medesima norma sono…
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, anche oltre i limiti del servizio cui sono destinate
Ufficiali, ma non agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni
La polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 c.p.p. svolge un'attività…
Esclusivamente repressiva dei reati
Informativa, investigativa e repressiva
Esclusivamente investigativa in supporto al p.m.
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to territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni?

senza licenza?

e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo di polizia municipale?

tente di guida è punito con…

manutenzione di opere pubbliche e, in particolare, delle strade
si dell'art. 9 C.d.s.?

, il sorpasso a destra è consentito

di voltare a sinistra.

per il danno derivante dal sinistro stradale?

00 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti
00 abitanti e a 200 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti
00 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti

blico e della sicurezza pubblica, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica?

tari obbligatori, con provvedimento?

situazione di malessere
situazione di malessere
a sua situazione di malessere

le della propria azione od omissione, cosciente e volontaria…

menti essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti...

rvate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero?

menti essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti...

medesima norma sono…

