
Quiz 2 - Soluzioni
* indica la risposta corretta

1. Fino a quale limite massimo è consentito agli enti
proprietari delle strade, aumentare il limite di
velocità nei centri abitati?
A) Fino a 80 km/h;
*B) Fino a 70 km/h per le strade urbane le cui
caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano
C) Non è consentito in nessun caso aumentare il limite di
velocità nei centri abitati al di sopra dei 50 km/h

2. Cosa accade qualora in sede di accertamento
sanitario per la conferma di validità o per la
revisione della patente disposta ai sensi dell'art.
128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e
psichici di cui all'art. 119?
A) Con un provvedimento della Direzione Generale per la
Motorizzazione civile può essere disposta la sospensione
della patente a tempo determinato
B) Il prefetto procede alla revoca della patente
*C) La patente è sospesa fintanto che l'interessato non
produca la certificazione della Commissione medica locale
attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici

3. L'accertamento sanitario obbligatorio (ASO):
A) Precede sempre il trattamento sanitario obbligatorio
(TSO)
*B) Oltre all'intervento dello psichiatra, così come accade
per il TSO, per essere attivato necessita anche di un
provvedimento del sindaco
C) Diversamente da cio' che accade per il TSO, per essere
attivato non necessita dell'intervento del sindaco, ma può
essere disposto autonomamente dallo psichiatra che ha in
cura il paziente che rifiuta di sottoporsi a visita medica

4. Le deliberazioni del consiglio comunale possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili?
A) Sì, limitatamente alle materie espressamente previste
dalla legge
*B) Sì, con il voto espresso dalla maggioranza dei suoi
componenti
C) No, tale possibilità esiste solo per le deliberazioni della
Giunta

5. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
possono riguardare:
A) Esclusivamente gli stati e le qualità personali
dell'interessato di cui questi abbia diretta conoscenza
*B) Stati, qualità personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato
C) Stati, qualità personali o fatti anche se l'interessato non
ne abbia una diretta conoscenza

6. Chi sono i c.d. ''controinteressati'' secondo la
legge n. 241/1990?
A) I soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici
o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale rispetto al procedimento
B) Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono nominati nel
documento oggetto dell'istanza di accesso
*C) Tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in
base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio
dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza

7. Quale delle seguenti affermazioni è da ritenersi
corretta a proposito dei carrelli appendice e dei
rimorchi?
A) Entrambi, essendo privi di una propria targa, devono
riportare la targa ripetitrice del veicolo trainante
B) Il carrello appendice è dotato di propria targa, mentre sul
rimorchio deve essere apposta la sola targa ripetitrice
dell'autoveicolo trainante
*C) Il carrello appendice è privo di propria targa e sullo 
stesso deve essere apposta la sola targa ripetitrice 
dell'autoveicolo trainante, mentre la targa ripetitrice non è 
più richiesta per tutti i rimorchi che siano già provvisti di 
una targa propria in fase di immatricolazione

8. Quale delle seguenti affermazioni relative alla 
carta di circolazione è falsa?
A) Sulla carta di circolazione di un veicolo sono riportati i 
dati tecnici del veicolo
*B) Sulla carta di circolazione di un veicolo non sono 
riportati gli esiti delle revisioni
C) Sulla carta di circolazione di un veicolo sono riportati gli 
esiti delle revisioni

9. Relativamente al commercio sulle aree pubbliche, 
quale delle seguenti affermazioni è errata?
A) Può essere svolto su posteggi dati in concessione per 
dieci anni B Può essere svolto su qualsiasi area, negli spazi 
appositamente definiti da ogni singolo comune, purché in 
forma itinerante e sui posteggi liberi
*B) Può essere svolto su posteggi dati in concessione dal 
comune per un periodo di tempo di tre anni rinnovabile per 
altri due su richiesta dell'interessato purchè permangano le 
condizioni personali presenti al momento del primo 
permesso

10. Ai sensi del Codice della Strada si definisce 
strada urbana secondaria:
*A) Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per 
senso di marcia e banchine
B) Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie,
banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono
previste apposite aree attrezzate con apposita corsia di
manovra esterna alla carreggiata
C) Strada a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di
marcia e banchina pavimentata a destra, prive di
intersezioni a raso

11. A norma di quanto dispone l'art. 36
(accertamento di conformità) del T.U. n. 380/2001,
il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario
dell'immobile, possono ottenere il permesso in
sanatoria?
*A) Si ma solo se l'intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda
B) Si, entro cinque anni dalla realizzazione dell'immobile
C) Si, a tale scopo è sufficiente che l'intervento risulti
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al
momento della realizzazione dello stesso

12. A quale categoria appartengono i segnali di
precedenza, di divieto e i segnali d'obbligo?
A) Ai segnali di indicazione in quanto forniscono
informazione necessarie agli utenti della strada
B) Ai segnali di pericolo perche' preavvisano l'esistenza di
pericoli
*C) Ai segnali di prescrizione perche' manifestano obblighi
cui l'utente della strada deve uniformarsi
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13. Per l'organizzazione di eventi diversi dal 
pubblico spettacolo, (art.18 TULPS), quale iter 
procedimentale deve essere seguito?
A) Secondo le recenti direttive ministeriali in materia di 
safety e security, la procedura da seguire è la stessa dei 
pubblici spettacoli: Presentazione piano di emergenza da 
parte dell'organizzatore, Istruttoria del SUAPE, sulla base 
della Relazione Tecnica di un tecnico abilitato prodotta 
dall'Organizzatore; Parere C.V.L.P.S. (con eventuali 
prescrizioni); autorizzazione rilasciata dal 
dirigente/responsabile del servizio
*B) Secondo la direttiva Ministero Interno del 18 luglio 2018
il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento 
autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza 
da adottarsi
C) Secondo la direttiva Ministero Interno del 18 luglio 2018 
il Comune potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo 
solo previa acquisizione del parere del Prefetto e del 
Comitato provinciale di vigilanza

14. Ai sensi dell'art. 158, comma 1 del Codice della 
strada, sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri 
abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in
loro prossimita':
A) E' consentita la sosta solo se si protrae per pochi minuti
B) E' vietata la sosta, ma non la fermata
*C) E' vietata la sosta e la fermata

15. La Giunta comunale può revocare o modificare le
deliberazioni adottate dal Consiglio?
*A) No, mai
B) Sì, sempre
C) Sì, ma solo per eccezionali motivi d'urgenza

16. Secondo l'art. 7 del C.d.S, con quale atto il 
comune puo' limitare la circolazione di tutte o di 
alcune categorie di veicoli per accertate e motivate 
esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di 
tutela del patrimonio artistico, ambientale e 
naturale?
*A) Ordinanaza del sindaco
B) Sempre con delibera della Giunta
C) Con delibera del Consiglio

17. Il sorpasso in prossimità o in corrispondenza 
delle curve o dei dossi...
A) E' sempre vietato e non tollera eccezioni
*B) E' consentito solo quando la strada è a due carreggiate 
separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due 
corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata 
apposita segnaletica orizzontale
C) E' consentito a patto che l'automobilista usi la dovuta 
prudenza accertandosi di avere sufficiente visibilità

18. Nella propria qualita' di agente di P.G. l'agente di
polizia municipale, di propria iniziativa, puo' 
assumere sommarie informazioni dalle persone 
informate sui fatti?
*A) Si, in base all'art. 351 del c.p.p
B) Solo se autorizzato dal proprio Comandante
C) No, mai

19. Quali autoveicoli destinati al trasporto di 
persone si possono condurre con la patente B?
A) Autoveicoli fino a 5 t di massa complessiva a pieno carico
e purchè il mezzo non abbia più di dieci posti escluso quello 
del conducente
B) Autoveicoli fino a 2 t di massa complessiva e purchè il 
mezzo non abbia più di sette posti incluso quello del 
conducente
*C) Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non 
supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di 
non più di otto persone oltre al conducente

20. Quando il titolare di una patente di guida sia 
incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore 
violazione del comma 9-bis dell'art 142 
(superamento di oltre 60 km /h del limite di 
velocita') la sanzione amministrativa accessoria e':
A) Sospensione della patente da otto a diciotto mesi
*B) Revoca della patente
C) Sospensione della carta di circolazione

21. In relazione all'urgente necessità di interventi 
volti a superare situazioni di grave incuria o degrado
del territorio l'art. 50 del TUEL prevede che:
A) Le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal 
sindaco, quale ufficiale del Governo
B) Le ordinanze contingibili e urgenti devono essere 
adottate dal Prefetto quale rappresentante del Governo
*C) Le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal 
sindaco, quale rappresentante della comunità locale

22. Nella fase preventiva della formazione dell'atto, 
il controllo di regolarità amministrativa e contabile è
assicurato secondo il TUEL:
A) Dal segretario comunale e dal responsabile del servizio 
finanziario
*B) Da ogni responsabile di servizio ed è esercitato 
attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa
C) Dall'organo esecutivo e, secondo principi generali di 
revisione aziendale e modalità definite nell'ambito 
dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del 
segretario comunale

23. Ad un controllo viene rilevato che il conducente 
di un veicolo guida in stato di ebbrezza (Art. 186 
C.d.S). Il tasso alcolemico rilevato è superiore a 0,5 
e non superiore a 0,8 grammi per litro. Oltre alla 
sanzione amministrativa pecuniaria, quale sanzione 
accessoria viene applicata per questa infrazione?
*A) Sospensione della patente da tre a sei mesi
B) Revoca della patente e sequestro del veicolo
C) Sospensione della patente e arresto fino a tre mesi

24. Quale differenza c'e' tra il comando ''Salva'' e 
''Salva con nome''?
A) Il secondo salva i cambiamenti, mentre il primo, oltre a 
salvare ti permette di cambiare destinazione, nome del file 
e formato
*B) Il primo salva i cambiamenti, mentre il secondo, oltre a 
salvare ti permette di cambiare destinazione, nome del file 
e formato
C) Non ci sono differenze
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25. Chi e' il responsabile del procedimento?
A) Il soggetto preposto all'istruttoria ed alla decisione finale
*B) Il soggetto preposto all'istruttoria e, solo 
eventualmente, alla decisione finale
C) Sempre il dirigente o responsabile dell'ufficio al quale il 
procedimento si riferisce

26. La normativa sul commercio prevede l'obbligo di 
esporre sempre il prezzo della merce esposta per la 
vendita al dettaglio?
A) No, tale obbligo esiste solo per i prodotti alimentari 
venduti al banco
B) L'obbligo sussiste solamente per le merci esposte in 
vetrina
*C) Si l'esercente deve indicare sempre in modo chiaro e 
ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico per qualunque 
prodotto esposto per la vendita e in qualunque forma venga
presentato e venduto

27. La realizzazione di opere di manutenzione 
"ordinaria" è subordinata obbligatoriamente al 
rilascio del seguente titolo:
A) S.C.I.A. o D.I.A.
*B) Nessun titolo
C) Autorizzazione edilizia

28. Quale Autorità ha il potere di disporre il concorso
delle Forze di polizia per assicurare l'attuazione delle
ordinanze adottate dal Sindaco per prevenire o 
eliminare pericoli per la sicurezza pubblica?
*A) Il Prefetto
B) Il Questore
C) Lo stesso Sindaco che ha adottato l'ordinanza

29. La competenza a elevare verbali al di fuori del 
centro abitato spetta:
*A) Anche alla Polizia Municipale nei limiti del territorio 
comunale
B) Soltanto alle forze di polizia statali
C) Soltanto agli appartenenti agli uffici e servizi che si 
occupano delle strade degli enti proprietari delle stesse 
(ANAS, Provincia ecc)

30. In excel, a cosa corrisponde l'intersezione tra 
una riga (orizzontale) e una colonna (verticale) del 
foglio di calcolo?
*A) Alla cella
B) Alla formulazione
C) All'area di lavoro
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