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TEST 3 – CONCORSO PER 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE 

  

 
1) Quale qualifica fra quelle sotto riportate, riveste l’agente di polizia municipale? 

a. Esercente una pubblica professione.  

b. Incaricato di un pubblico servizio.  

c. Esercente un servizio di pubblica necessità.  

d. Pubblico ufficiale.  

 

2) La polizia edilizia: 

a. Controlla la salubrità e l’efficienza delle abitazioni.  

b. Vigila sul buono stato di conservazione degli edifici sia pubblici che privati.  

c. Vigila sulla corretta esecuzione dei lavori di edilizia.  

d. Controlla che l’attività edilizia si svolga in conformità alle leggi ed ai regolamenti impedendo 

che vengano commessi abusi.  

 

3)  Gli enti locali possono attivare autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa? 

a. Assolutamente no.  

b. Sì, purché nel rispetto dei vincoli di bilancio.  

c. Sì, solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.  

d. Sì, ma solo nei casi di urgenza e necessità.  

 

4) Cosa sono gli ordini di polizia? 

a. Disposizioni relative al servizio da svolgere.  

b. Provvedimenti con i quali si ingiunge ad un cittadino di pagare una multa.  

c. Disposizioni che vengono date ai cittadini durante i controlli.  

d. Atti mediante i quali si impartisce un ordine o un divieto con carattere di coattività  

 

5) Cosa s’intende per misure di prevenzione?  

a. Provvedimenti con funzione essenzialmente cautelare.  

b. Accorgimenti tendenti a scongiurare furti e rapine.  

c. Sistemi di allarme da installarsi in luoghi sensibili alla delinquenza.  

d. Atti diretti a tutelare l’incolumità e la sicurezza delle persone.  

 

6) Non rientrano nella definizione di << veicolo>>:  

a. Le macchine agricole.  

b. Le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni 

comunitarie, anche se asservite da motore.  

c. I rimorchi.  

d. I ciclomotori.  
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7) Che cosa s’intende per trasporto eccezionale? 

a. Trasporto di cose indivisibili che per loro dimensioni determinano eccedenza rispetto ai limiti 

di sagoma del veicolo.  

b. Trasporto con un veicolo che superi i limiti da sagoma o massa.  

c. Trasportare una cosa che per sua natura sarebbe destinata ad essere fissa in un luogo.  

d. Trasportare cose con un veicolo destinato al trasporto di persone. 

 

8) La distanza di sicurezza: 

a. Si deve rispettare solo al di sopra di una certa velocità.  

b. Deve essere almeno uguale allo spazio di frenatura.  

c. È la distanza minima che si deve mantenere solo tra i ciclomotori.  

d. È la distanza minima che si deve mantenere in ogni caso dal veicolo che precede.  

 

9) Come si definisce il diritto soggettivo? 

a. Il potere riconosciuto dall’ordinamento giuridico al singolo di agire per soddisfare i propri 

interessi.  

b. Il diritto di agire senza limitazioni nei confronti di chiunque e per qualunque scopo.  

c. Il complesso delle norme che regolano la condotta dei soggetti.  

d. La facoltà di ricorrere al giudice per risolvere una controversia civile.  

  

10) Chi può conferire funzione di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta 

a dipendenti comunali o delle società che gestiscono i parcheggi?  

a. I comandi della polizia municipale con apposito verbale di nomina.  

b. I comuni, con apposito provvedimento del sindaco.  

c. Le prefetture con decreto del prefetto.  

d. Il giudice di pace con proprio decreto.  

 

11) È possibile il pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria?  

a. Sì, per le sanzioni di importo superiore a euro 200.  

b. No, in nessun caso.  

c. Sì, per le sanzioni di importo superiore a euro 500.  

d. Sì, sempre.  

 

12)  Il comma 3 dell’art. 71 del d.lgs. 59/2010 stabilisce che il divieto di esercitare l’attività 

commerciale di vendita o somministrazione permane:  

a. Per sempre.  

b. Fino a quando non interviene la riabilitazione.  

c. Per la durata di cinque anni, a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata.  

d. Per la durata di due anni.  

 

13) Le categorie degli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio su aree private possono 

essere:  

a. Due, in relazione al piano commerciale.  

b. Tante quante sono le tipologie di prodotti ammessi alla vendita.  

c. Tre, in relazione all’ampiezza della superficie di vendita.  

d. Tre, in relazione al numero di abitanti residenti nel Comune di riferimento.  
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14) In base al principio di sussidiarietà, le attività amministrative devono essere svolte: 

a. Dall’ente territoriale con i mezzi più adeguati.  

b. Dall’ente territoriale più vicino ai cittadini.  

c. Dall’ente territoriale che abbia le adeguate caratteristiche per svolgerle.  

d. Dall’ente territoriale che abbia ricevuto maggiori sussidi dallo Stato.  

 

15) La richiesta informale al diritto di accesso:  

a. Può essere formulata qualora in base alla natura del documento non risulti l’esistenza di 

controinteressati.  

b. Può essere sempre formulata.  

c. Non deve essere motivata.  

d. Deve essere formulata nei casi indicati dal regolamento attuativo.  

 

 

16) Quanti e quali sono i settori merceologici?  

a. Quante sono le tabelle merceologiche previste dalla Regione.  

b. Due: settore alimentare e settore non alimentare.  

c. Due: beni di generale e largo consumo e beni di non largo consumo o cosiddetti voluttuari.  

d. Tre: alimentari, vestiario, comprese le calzature, e beni diversi dai primi due settori.  

 

17) Entro quanto tempo l’opera edificatoria deve essere terminata e resa agibile?  

a. In un tempo non superiore a tre anni.  

b. Entro sei mesi dall’installazione del cantiere.  

c. Entro il termine imposto dal Comune.  

d. Entro un anno dalla comunicazione di inizio attività. 

  

18) Cosa s’intende per SCIA? 

a. La segnalazione certificata di inizio attività che sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, 

concessione non costitutiva, permesso o nulla osta.  

b. La segnalazione certificata cui è possibile fare ricorso in caso di diniego del permesso di 

costruire.  

c. Un titolo abilitativo che richiede la dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato.  

d. Un particolare tipo di liberalizzazione che però non si estende alla materia edilizia.  

 

19) Cosa s’intende per opere eseguite in totale difformità? 

a. Manufatto diverso da quello autorizzato tale da renderlo una nuova struttura.  

b. Manufatto che presenti evidenti diversità formali.  

c. Manufatto che si discosti totalmente dalla linea degli edifici circostanti.  

d. Manufatto costruito senza che venisse rilasciato il preventivo permesso di costruire.  

 

20) L’avvio del procedimento deve essere comunicato: 

a. Ai soggetti individuati dall’amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità.  

b. Solo ai soggetti che ne facciano istanza.  

c. Ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti 

ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.  

d. Esclusivamente ai soggetti che sono obbligati ad intervenire.  
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21) La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi: 

a. È istituita presso il Ministro dell’Interno.  

b. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

c. È istituita presso la Presidenza della Repubblica.  

d. È istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica.  

 

22) Qualora manchi la comunicazione di avvio del procedimento, il provvedimento: 

a. È nullo.  

b. È inesistente.  

c. È inesecutorio.  

d. Non è annullabile se la P.A. dimostra in giudizio che il contenuto del provvedimento non 

avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.  

 

23) Nei casi in cui l’inerzia della Pubblica Amministrazione equivalga al mancato rispetto del 

termine per la risposta ad un ricorso in via amministrativa si parla di: 

a. Silenzio rigetto.  

b. Silenzio rifiuto.  

c. Silenzio inadempimento.  

d. Silenzio diniego.  

 

24) Cosa s’intende per pubblica sicurezza? 

a. Fare in modo che i luoghi pubblici siano immuni dal pericolo.  

b. Attività di prevenzione, gestita dallo Stato, idonea ad impedire comportamenti antigiuridici.  

c. Adottare ogni accorgimento idoneo a scongiurare infortuni in aree pubbliche.  

d. Un corpo di guardie specializzate per garantire la sicurezza pubblica in genere.  

 

25) Chi può esercitare la vigilanza privata? 

a. Chiunque munito di licenza rilasciata dal prefetto.  

b. Solo enti collettivi legalmente riconosciuti per la tutela delle loro proprietà.  

c. Agenti di polizia o carabinieri incaricati della custodia dei beni privati.  

d. Persone singole o gruppi collettivi incaricati dagli organi di polizia.  

 

26) L’espulsione di uno straniero clandestino da chi viene disposta? 

a. Dal giudice di pace.  

b. Dal questore previo nulla osta dell’autorità giudiziaria.  

c. Dall’autorità giudiziaria dopo la condanna.  

d. Dall’autorità di pubblica sicurezza.  

 

27) Cosa s’intende per trasporto in conto proprio? 

a. Trasporto di qualsiasi merce o persone con propri mezzi.  

b. Trasporto di persone a titolo gratuito o amichevole.  

c. Trasporto con mezzi in disponibilità e quale attività complementare ad altra prevalente.  

d. Trasporto professionale di merci e persone come attività prevalente.  

 

 

 

 

mailto:poliziamunicipale@comune.trecate.no.it


 

 

SETTORE POLIZIA LOCALE – PROTEZIONE CIVILE – VIABILITÀ – TRASPORTI – COMMERCIO 

e-mail: poliziamunicipale@comune.trecate.no.it – tel. 032171400 

Orario di apertura al pubblico: da Lunedì a Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

28) Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni alle norme di 

comportamento che prevedono l’applicazione della decurtazione di punti dalla patente di 

guida, quanti punti totali possono essere decurtati?  

a. Dieci punti.  

b. Venti punti.  

c. Cinque punti.  

d. Quindici punti.  

 

29) Quando la violazione del codice della strada sia stata contestata immediatamente al 

trasgressore, il verbale deve essere notificato all’obbligato in solido nel termine di: 

a. 90 giorni.  

b. 150 giorni.  

c. 60 giorni.  

d. 100 giorni.  

 

30) Cosa si deve intendere per attività comportante trasformazione urbanistica?  

a. Una costruzione fuori dal perimetro progettuale.  

b. La destinazione di un terreno agricolo all’edificabilità.  

c. Trasformare in nuova o diversa utilizzazione agraria un terreno.  

d. Modificare internamente gli edifici.  

 

Spazio riservato alla Commissione 

 

 

Punteggio Test______________________ 
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