
1 Concorso Assistente Polizia Locale
Test a risposta multipla

    
1 Tra gli enti locali territoriali rientrano anche le Regioni?

 A Si, anche qualora godano di uno status differente

 B No

 C Si, poiché possiedono il medesimo status degli altri enti locali

2 Il TUEL è stato approvato con…

 A L. cost. 3/2001

 B L. 33/2003

 C D.lgs. 267/2000

3 Gli enti locali che vengono richiamati nel TUEL sono…

 A I comuni e le province esclusivamente

 B I comuni e le città metropolitane esclusivamente

 C
I comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di
comuni

4 Ai sensi della Costituzione della Repubblica italiana, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede:

 A Mediante concorso

 B Mediante nomina, salvo i casi stabiliti dalla legge

 C Mediante elezione

5 L'atto amministrativo viziato da difetto assoluto di attribuzione è…

 A Annullabile

 B Nullo

 C Sanabile

6 Il codice penale distingue i reati in:

 A Lievi e gravi

 B Penali e non

 C Delitti e contravvenzioni

7 Il delitto può essere…

 A Doloso, preterintenzionale o colposo

 B Soltanto doloso

 C Soltanto preterintenzionale

8 Il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d'ufficio?

 A Si

 B No

 C Si, ma solo nel corso delle indagini preliminari

9
“Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree
attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata”. Questa è la descrizione delle caratteristiche minime di
quale tra le seguenti opzioni?

 A Autostrada

 B Strada Extraurbana principale

 C Strada urbana di quartiere

10
La strada affiancata ad una strada principale avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi
dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa è denominata:

 A La strada di servizio

 B La strada di sosta

 C La strada di accesso

11 Una strada è considerata “Statale” quando:

 A quando allaccia al capoluogo di provincia, capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia

 B
Allaccia alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza
industriale, turistica e climatica

 C quando congiunge il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro

12 Quando una strada non corrisponde più all' uso e alle tipologie di collegamento previste:



 A Viene chiusa fino a che non viene ripristinata la corretta viabilità

 B Viene declassificata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni

 C Viene deviata su strade che garantiscano i collegamenti originariamente previsti

13 Nei centri abitati il Comune può riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale con:

 A Ordinanza del Ministro delle Infrastrutture

 B Ordinanza del Sindaco

 C Ordinanza del Prefetto

14 I divieti di sosta si intendono imposti:

 A Sempre dalle 8 alle 20

 B Dalle 8 alle 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale

 C Dalle 9 alle 18

15 Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate:

 A Fuori dalla carreggiata

 B Dentro la carreggiata

 C Non sono regolamentate dal Cds

16 I proventi dei parcheggi a pagamento:

 A Sono spettanti all’ente proprietario della strada

 B Devono essere utilizzati esclusivamente per l’installazione, la costruzione e la gestione di parcheggi

 C Non sono legittimi

17
“Parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico”. Questa è la denominazione di quale
tra le seguenti opzioni?

 A Area di intersezione

 B Banchina

 C Carreggiata

18 Che cosa si intende per “Svincolo”?

 A Tratto di strada afferente una intersezione

 B Intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro

 C Parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi

19 I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi:

 A Dagli enti proprietari

 B Dal Ministro delle Finanze

 C Dal Sindaco

20 Il prefetto può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose:

 A Sempre ed esclusivamente per motivi di pubblica sicurezza

 B Solo nei giorni festivi

 C Nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario

21 L'ente proprietario della strada non può:

 A Vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli

 B
Prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali
idonei alla marcia su neve o su ghiaccio

 C disporre, a suo piacimento, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti

22 Qual è la normativa di riferimento per quanto riguarda la disciplina dell'attività commerciale?

 A Il d.lgs. 50/2016

 B Il Tuel

 C Il d.lgs. 114/1998

23 Da quale dei seguenti soggetti deve essere rilasciato il permesso di costruire?

 A Dal Sindaco

 B Dal Presidente della Regione

 C Dal dirigente o responsabile dello sportello unico per l'edilizia

24 La vendita ambulante di armi...

 A Non è mai consentita

 B È consentita previa licenza del Questore



 C È consentita previa licenza del Prefetto

25 Gli agenti pubblica sicurezza possono accedere a qualsiasi ora…

 A In qualsiasi locale

 B Nei locali destinati all'esercizio della vendita di armi

 C
Nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia per eseguire verifiche
sulle prescrizioni imposte dalla legge

26 In base al principio di legalità sancito dall'art. 1 l. 689/1981…

 A
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima della commissione della violazione

 B
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di un regolamento che sia entrato in
vigore prima della commissione della violazione

 C
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore dopo la commissione della violazione

27 In base al codice dell'ambiente, le acque sotterranee appartengono…

 A Al demanio dello Stato

 B Ai privati, che siano proprietari dei terreni nei quali le falde acquifere si trovano

 C Alle regioni

28
Quale reato commette chiunque offra a un incaricato di pubblico servizio denaro per l'esercizio dei suoi poteri, se l’offerta non
viene accettata?

 A Quello di corruzione per un atto d'ufficio

 B Quello di peculato

 C Quello di corruzione per l'esercizio di una funzione

29 In un foglio di calcolo, è possibile sommare il contenuto di due o più celle?

 A Soltanto di due

 B Si, utilizzando una determinata formula matematica

 C No

30 Chi è attualmente il Ministro degli esteri?

 A Luigi di Maio

 B Angelino Alfano

 C Paolo Gentiloni


