
Il Codice della strada definisce l’“insieme di edifici” come

Una serie continua di almeno quaranta fabbricati intervallata da strade e piazze q

Un raggruppamento di cinquanta edifici intervallato da  strade q

Un raggruppamento continuo di non meno di venticinque fabbricati intervallato da strade, piazze, giardini o simili q

Il Codice della strada definisce “utente debole della  strada” 

Pedoni, disabili in carrozzella,  ciclisti e tutti coloro che meritano una tutela particolare  dai pericoli derivanti 

dalla circolazione sulle strade q

Minore non accompagnato che circola sulle strade q

Disabile anche se non in carrozzella purchè abbia problemi di deambulazione q

Ai sensi del Codice della strada la delimitazione del centro abitato avviene

Con deliberazione di giunta comunale q

Con determina dirigenziale previo parere del  Sindaco q

Con ordinanza sindacale q

Il piano urbano del traffico

Deve essere aggiornato almeno ogni anno q

Deve essere aggiornato ogni sette anni q

Deve essere aggiornato ogni due anni q

Costituiscono servizi di polizia stradale ai sensi del Codice della strada 

La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, la rilevazione degli incidenti 

stradali, la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, la scorta per la sicurezza della 

circolazione, la tutela e il controllo sull’uso della strada q

Tutti i servizi di polizia stradale resi a seguito di autorizzazione del Questore q

I servizi resi in convenzione con altri Comandi di Polizia la prevenzione e l’accertamento delle violazioni q

Il Codice della Strada in caso di occupazione abusiva della sede stradale

Prevede l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’attivita’ q

Prevede l’applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa q

Prevede l’applicazione della sanzione accessoria della rimozione delle opere q

Per destinazione del veicolo si intende

L’utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche q

L’utilizzazione del veicolo sia in base alle caratteristiche tecniche che a quelle economiche, secondo quanto 

indicato sulla carta di circolazione q

L’utilizzazione economica del veicolo q
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La zona a traffico limitato è:

La zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente q

L’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di 

utenti e di veicoli q

La zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli ad 

emissioni zero da poter essere assimilati ai velocipedi. q

Nel caso di sospensione della patente di guida nei primi tre anni dalla data del conseguimento della patente di 

categoria B 

La durata della sospensione viene stabilita dal Sindaco q

La durata della sospensione è sempre raddoppiata di un terzo q

La durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni 

successive q

Sulle strade vicinali da chi sono esercitati i poteri dell’ente proprietario della strada? 

Dal Comune q

Dal Comune previa comunicazione al Prefetto q

Esclusivamente dai proprietari frontisti q

Avverso il verbale redatto in seguito ad una violazione di norme del Codice della Strada è ammesso

Ricorso al Prefetto q

Esclusivamente ricorso al Giudice di Pace q

Alternativamente ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace q

qualora l’opposizione al sequestro venga rigettata cosa accade in base all’articolo 19 della Legge n. 689/1981?

Il sequestro cessa di avere efficacia se viene emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se viene disposta la 

confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque entro sei mesi dal giorno in cui è 

avvenuto il sequestro q

Il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la 

confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque entro sei  mesi dal giorno in cui è 

avvenuto il sequestro q

Il sequestro resta comunque efficace q

In base alla legge 689/81 la sanzione ammnistrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma

Non  inferiore a € 10 e non superiore ad  € 15.000 q

Non esistono limiti q

Non inferiore ad €3800 q

L’età minima per essere assoggettati ad una sanzione amministrativa è 

14 anni q

18 anni q

16 anni q

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso al Questore

Si, almeno 3 giorni prima q

No q

Si, almeno 7 giorni prima q
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Le Regioni esercitano la potestà legisltiva concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della 

legislazione statale desumibili

Dalle disposizioni contenute nel testo unico dell'Edilizia q

Dalle disposizioni contenute nei Regolamenti comunali in materia edilizia q

Dalle disposizioni contenute nelle circolari del Ministero delle Infrastrutture q

Cosa si intende per interventi di manutenzione ordinaria 

Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli 

edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti q

Esclusivamente le opere di rinnovamento e sostituzione per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici 

esistenti q

Tutti gli interventi purchè autorizzati dall'ufficio Tecnico Comunale q

Lo sportello unico per l'edilizia

Cura tutti i rapporti fra Amministrazioni di Comuni confinanti q

Cura tutti i rapporti fra privati con proprietà confinanti q

Cura tutti i rapporti fra il privato e l'Amministrazione q

Quale è la durata del permesso di costruire

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo, quello di ultimazione 

non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. q

Non ci sono limiti q

Il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori non può essere superiore un anno dal rilascio del titolo q

Ai sensi dell’articolo 152 del D.Lgs n. 152/2006  per quanto tempo è valida l’autorizzazione agli scarichi 

Per quattro anni dal momento del rilascio q

Per ventanni dal momento del rilascio q

Non ha scadenza q

La qualifica di “Ufficiale di pubblica sicurezza” al personale della polizia locale, ai sensi della Legge n. 65 del 1986

E' conferita dal Questore q

E' conferita dal Prefetto esclusivamente agli ufficiali di Polizia Locale, q

Non è conferita q

Gli addetti al servizio di Polizia Municipale 

Esercitano le funzioni istituzionali previste dalla legge 65/1986 nel territorio comunale di competenza q

Esercitano le funzioni istituzionali previste dalla legge 65/1986 nella propria Regione q

Esercitano le funzioni istituzionali previste dalla legge 65/1986 senza limitazioni territoriali q

II Comandante del Corpo di Polizia Municipale è responsabile

Verso il Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al 

Corpo q

Verso il Ministero dell’interno della disciplina degli appartenenti al Corpo q

Verso il Prefetto dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo q

 lI personale che svolge servizio di polizia locale

Esercita funzioni di Polizia giudiziaria solo in qualità di incaricato di pubblico servizio q

Esercita funzioni di polizia giudiziaria ma solo in qualità di agente q

Esercita funzioni di polizia giudiziaria in qualità di agente o ufficiale q
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Gli elementi accidentali dell’atto amministrativo sono

La condizione ed il modo q

Il modo e la condizione q

La condizione, il termine ed il modo q

Cosa si intende per diritto di accesso ai documenti amministrativi

Il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi q

Il diritto alternativo degli interessati o di prendere visione o di estrarre copia di documenti ammnistrativi q

Il diritto degli interessati di estrarre più copie di documenti amministrativi q

In base al DLgs 267/2000 chi esercita in via preventiva la funzione di regolarità amministrativa e contabile?

Il Segretario Comunale q

Il responsabile dei servizi finanziari q

Ciascun dirigente o responsabile di servizio per gli atti di propria competenza q

In base all’articolo 50 del T.U.E.L.  nell’ Amministrazione Comunale quale organo di governo attribuisce e definisce 

gli incarichi dirigenziali ?

Il Sindaco q

Il Consigliere delegato q

L' Assessore delegato q

Il Sindaco ed il Presidente della Provincia quanto durano in carica

cinque anni q

Non c'è scadenza q

Dai tre ai cinque anni in base alla categoria del Comune q

Il diritto di querela deve essere esercitato entro

Tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato, salvo che la legge non disponga altrimenti q

Tre mese dal giorno del commesso reato, salvo che la legge non disponga altrimenti q

Novanta giorni dal momento del commesso reato, salvo la legge non disponga altrimenti q
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