PROVA NUMERO 1
1

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 689/81, salvo che la legge disponga
diversamente, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria
non può, per ciascuna violazione, superare:

A

Il triplo del minimo

B

Il quintuplo del minimo

C

Il decuplo del minimo

2

Da chi possono essere adottate le ordinanze contingibili ed urgenti:

A

Dal Sindaco e dai Dirigenti

B

Solo dal Sindaco

C

Solo dai Dirigenti

3

Il Sindaco prima di prestare l’incarico deve prestare giuramento:

A

Davanti al Prefetto

B

Davanti al Presidente della Regione

C

Dinanzi al Consiglio Comunale nel corso della seduta d’insediamento

4

Quali sono le competenze della Giunta Comunale come previsto dall’art.
48 del TUEL:
Collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso
deliberazioni collegiali
Collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso
determinazioni

A
B
C

Collabora con il Sindaco nell’attività di indirizzo e controllo del Comune ed
opera attraverso deliberazioni collegiali

5
A
B
C

Quali sono le attribuzioni del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del
TUEL:
E’ un organo che collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera
attraverso deliberazioni collegiali
E’ un organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo con
competenza limitata agli atti fondamentali stabiliti dalla Legge
E’ un organo di gestione del Comune ed opera attraverso deliberazioni
collegiali

6

Ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/81 il sequestro facoltativo può essere
eseguito:

A

Per consentire alla competente Autorità l’eventuale confisca amministrativa
delle cose sequestrate
Per esigenze probatorie, al fine di assicurare agli atti una prova dell’illecito
compiuto
Per esigenze preventive, al fine di evitare l’aggravarsi dell’illecito o la
commissione di altri illeciti amministrativi

B
C

7
A

Ai sensi dell’art. 201 del Codice della Strada quando è possibile
procedere a notificazione successiva di un verbale di contestazione ad una
norma?
Nel caso si tratti di veicoli dedicati al trasporto di persone

B

Nel caso si tratti di un veicolo in fermata vietata con conducente a bordo

C

Nel caso si tratti di un veicolo in fase di sorpasso vietato

8

A quale sanzione soggiace il conducente di autovettura che, coinvolto in
un incidente stradale con soli danni, è sorpreso alla guida di un veicolo
con un tasso alcolico superiore a 0,6 g/l ma inferiore a 0,8 g/l?

A

Soggiace ad una denuncia penale

B

Soggiace al solo sequestro del veicolo

C

Soggiace alla sanzione accessoria della sospensione della patente

9

Cosa comporta la circolazione con un veicolo la cui targa non ha più il
requisito della rifrangenza?

A

Comporta una denuncia penale per alterazione

B

Comporta la violazione dell’art. 100 del Codice della Strada, il ritiro della
targa ed il fermo del veicolo
Comporta il sequestro del veicolo

C

10

Con quale provvedimento l’ente proprietario delimita le zone a traffico
limitato nel centro abitato?

A

Con una delibera della Giunta

B

Con una delibera del Consiglio

C

Con un’ordinanza del Sindaco

11

Il conducente di un autoveicolo, responsabile per violazione di norme
sulla precedenza, in un incidente stradale mortale, per il quale, a seguito
di accertamenti, viene verificata l’assunzione recente di sostanze
stupefacenti, incorre in:

A

una denuncia penale

B

una sanzione amministrativa pecuniaria ed alla sospensione della patente

C

una sanzioni solo nel caso l’assunzione di stupefacenti sia associata ad alcol

12
A

Cosa si intende per passo carrabile ai sensi del Nuovo Codice della
strada?
Un accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli

B

Il relativo cartello di passo carraio con il numero e la data di rilascio

C

Un divieto di sosta apposto nell’area antistante un cancello privato

13

Il Decreto L.vo 286/1998 si applica:

A

Ai cittadini appartenenti all’unione europea

B

Ai cittadini di stati non appartenente all’unione europea ed agli apolidi

C

Ai cittadini che non hanno cittadinanza italiana

14

Per la violazione di cui all’art. 73 del DPR 309 del 09/10/1990 è previsto/a:

A

Una violazione amministrativa;

B

Una denuncia in stato di libertà all’A.G.;

C

L’arresto in flagranza;

15
A

Lo straniero accompagnato in frontiera da parte di un organo polizia che
fa rientro sul territorio nazionale prima del termine indicato sul relativo
decreto di espulsione fermato per identificazione è soggetto:
All’arresto in flagranza;

B

Ad una denuncia all’Autorità Giudiziaria;

C

Ad una sanzione amministrativa;

16

L’art. 624 bis del Codice Penale prevede:

A

L’arresto facoltativo in flagranza e la procedibilità a querela di parte

B
C

L’arresto obbligatorio in flagranza e la procedibilità d’ufficio salvo che ricorra
la circostanza attenuante di cui all’art. 62 comma 1 n. 4) CP
L’arresto obbligatorio in flagranza e la procedibilità d’ufficio

17

L’art. 544 ter del Codice Penale riguarda:

A

Il maltrattamento di animali

B

Il maltrattamento di minori

C

Il maltrattamento del coniuge

18

L’art. 56 del Codice Penale riguarda:

A

Il concorso di persone nel reato

B

Il delitto tentato

C

Lo stato di necessità

19
A

Colui che viene fermato alla guida di un veicolo risultato oggetto di furto
risponde del reato di:
Furto aggravato

B

Furto semplice

C

Ricettazione

20

La perquisizione personale:

A
B

E’ un atto soggetto a convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria solo quando
le risultanze sono utili ai fini delle indagini
E’ un atto sempre soggetto a convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria

C

Non è un atto soggetto a convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria

21

Il trattamento sanitario obbligatorio:

A

E’ un atto soggetto a convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria

B

E’ un atto soggetto a convalida da parte del Giudice Tutelare

C

E’ un atto che non è mai soggetto a convalida

22

Qual è la legge di riferimento in Emilia Romagna per la disciplina dei
pubblici esercizi di somministrazione?

A

La Legge n. 287 del 25/08/1991

B

La Legge Regionale 14 del 26/07/2003

C

Il DM 564 del 17/12/1992

23

La pubblicità dei prezzi all’interno dei pubblici esercizi:

A

E’ sempre obbligatoria

B

Riguarda solo alcune categorie merceologiche

C

Non è mai obbligatoria

24

La vendita di merce riportante marchi contraffatti prevede:

A

Il sequestro della merce ed una denuncia all’Autorità Giudiziaria

B

Una sanzione amministrativa e la confisca della merce

C

Solo una sanzione amministrativa

25

La realizzazione di una nuova costruzione in violazione agli artt. 31 e 44
del DPR 380/2001 prevede:
Una sanzione amministrativa ed una diffida a rimuovere l’opera;

A
B
C

26

Un’ordinanza di sospensione lavori e l’immediata rimessa in pristino dell’area
di sedime;
Una denuncia all’Autorità Giudiziaria ed un’ordinanza di demolizione;

A

Chi sono le figure responsabili della conformità delle opere alla normativa
urbanistica ai sensi del DPR 380/2001:
Il costruttore ed il direttore lavori

B

Sempre e soltanto il Direttore lavori ed il progettista

C

Il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore ed il direttore
lavori, in alcuni casi anche il progettista delle opere

27

L’attività edilizia libera è soggetta:

A

A comunicazione obbligatoria allo sportello unico per l’edilizia

B

A nessuna comunicazione

C

Al pagamento di oneri in relazione all’intervento da eseguirsi

28
A

L’abbandono di rifiuti non pericolosi sul suolo effettuato da privato
cittadino:
Ha sempre natura amministrativa

B

Ha sempre natura penale

C

Bisogna valutare l’entità dello scarico prima di stabilire se la natura
dell’illecito è penale o amministrativa

29

E’ consentito effettuare accertamenti con l’uso di telecamere/fototrappole
al fine di accertare illeciti sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti
Non è mai consentito

A
B
C

30
A
B
C

Si è consentito qualora altri tentativi di accertamento regolarmente
documentati siano risultati infruttuosi
Va richiesta autorizzazione all’A.G. che ne valuta i presupposti

La mancata ottemperanza dell’ordinanza sindacale di rimozione rifiuti ai
sensi dell’art. 192 c. 3 e dell’art. 255 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 prevede:
Una sanzione amministrativa
Una sanzione penale e l’esecuzione in danno da parte del Comune con
addebito delle spese relative allo smaltimento
Solo una sanzione penale

PROVA NUMERO 2
1

A

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/81 il pagamento della somma dovuta
per la violazione determinata con ordinanza ingiunzione emessa
dall’Autorità competente deve essere effettuato dall’interessato residente
in Italia entro
30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione

B

60 giorni dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione

C

90 giorni dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione

2

In cosa consistono le ordinanze d’urgenza:

A

Sono ordini che il Sindaco emana quale capo dell’Amministrazione comunale
per far fronte a particolari esigenze di funzionamento degli uffici comunali e
di garanzia dei servizi pubblici locali
Sono ordini che il Sindaco emana in veste di rappresentante della comunità
locale e/o ufficiale di governo in casi di estrema urgenza per la tutela del
pubblico interesse ed in materie tassativamente previste dalla Legge
Si tratta di ordini urgenti che il Sindaco emana per dare attuazione a
disposizioni di legge o di regolamento

B
C

3

Le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, salvo i casi di
immediata esecutività, entrano in vigore:

A

Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione

B

Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione

C

Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione

4

Rientra nelle competenze del Sindaco quale capo dell’Amministrazione
comunale:

A

La nomina degli Assessori

B

La vigilanza in ambito di sicurezza ed ordine pubblico

C

I poteri in materia di protezione civile

5

Cosa si intende per procedimento amministrativo:

A

Un insieme di atti che precedono l’emanazione di una decisione
giurisdizionale
Una sequenza ordinata di atti finalizzati all’emanazione di un provvedimento
amministrativo
Una sequenza ordinata di fasi finalizzate alla risoluzione di controversie
amministrative

B
C

6

Il provvedimento amministrativo deve essere motivato:

A

Si ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge

B

Si sempre

C

Si sempre con esclusione degli atti normativi e per quelli a contenuto generale

7

Il conducente che circola con un veicolo con targa tedesca che non
esibisce il certificato assicurativo è soggetto a:

A

È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed al sequestro del
veicolo ai fini della confisca

B

Non è soggetto a sanzione

C

È soggetto al fermo del veicolo

8

Un conducente coinvolto in un sinistro stradale con lievi danni ai veicoli
dopo aver scambiato due parole con la controparte, decide di allontanarsi
senza lasciare alcun dato identificativo ai fini del risarcimento. Soggiace a
qualche sanzione?
No

A
B
C

Ha violato l’art. 189 c.4 del CDS e soggiace ad una sanzione amministrativa
pecuniaria
Ha violato l’art. 189 c. 4 del CDS e soggiace ad una sanzione penale

9

A

Il conducente che circola con un ciclomotore la cui assicurazione è
scaduta da 32 giorni ed il suo assicuratore, sentito al telefono, assicura
verbalmente di averla attivata, ma non risulta attiva ai controlli
telematici, incorre in:
Nessuna sanzione

B

fermo del veicolo

C

sanzione amministrativa ed accessoria derivante dalla violazione dell’art. 193
CDS

10

E’ consentita la posa di cartelli pubblicitari in rotatoria

A

Non è mai consentita

B

E’ consentita previa autorizzazione dell’Ente proprietario della strada

C

E’ consentita previa autorizzazione dell’Ente proprietario della strada purchè
non ecceda le dimensioni massime imposte dal Codice della Strada

11

Ai sensi dell’art. 3 del Nuovo Codice della strada, si definisce “FASCIA
DI RISPETTO”:

A

Parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante
striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la
relativa corsia di manovra
Striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E’ parte
della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre
parti della strada
Striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla
realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni,
piantagioni, depositi e simili

B
C

12

In una strada privata veniva apposta segnaletica di divieto di sosta non
conforme alle norme del Codice della Strada che genera discussione tra i
residenti ed è interpellata la Polizia Locale che:

A

Ne ordina la rimozione

B
C

Non interviene
Applica la sanzione derivante dalla violazione ex art. 38 del Codice della
strada solo se la strada privata è ad uso pubblico

13

Il reato di cui all’art. 624 – Furto è punibile:

A

Querela della persona offesa

B

Sempre d’ufficio

C

D’Ufficio se il valore della cosa sottratta è particolarmente elevato

14

Il sequestro di cui all’art. 321 cpp può essere eseguito:

A

Da un agente di polizia giudiziaria

B
C

Da un agente di polizia giudiziaria solo in caso di indisponibilità di un
Ufficiale di Polizia Giudiziaria
Solo da un Ufficiale di polizia giudiziaria

15

La perquisizione personale è:

A

Un atto soggetto a convalida dell’Autorità Giudiziaria

B
C

Un atto non soggetto a convalida
Un atto soggetto a convalida dell’Autorità Giudiziaria solo se le relative
risultanze hanno un interesse probatorio ai fini del procedimento

16

A

Lo straniero che a richiesta di Ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,
non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del
passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di
soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza sul
territorio dello stato è punito:
Con una sanzione amministrativa

B

Con una denuncia all’Autorità Giudiziaria

C

Con l’arresto in flagranza

17

Per la violazione di cui all’art. 75 del DPR 309 del 09/10/1990 è previsto/a:

A

Una sanzione amministrativa

B

Una denuncia in stato di libertà all’A.G.

C

L’arresto in flagranza

18

L’articolo 110 del Codice Penale riguarda:

A

Il delitto tentato

B

Lo stato di necessità

C

Il concorso di persone nel reato

19

Un furto perpetrato con violenza sulla persona si qualifica come:

A

Furto

B

Rapina

C

Furto aggravato

20

Chi esercita l’azione penale:

A

La Polizia Giudiziaria

B

Gli ufficiali di Polizia Giudiziaria

C

Il Pubblico Ministero

21

L’Accertamento sanitario obbligatorio:

A

E’ un atto soggetto a convalida dell’Autorità Giudiziaria

B

E’ un atto soggetto a convalida del Giudice Tutelare

C

E’ un atto che non è mai soggetto a convalida

22

Il DM 564 del 17/12/1992 riguarda:

A

L’apertura degli esercizi di vicinato

B

La sorvegliabilità dei pubblici esercizi di somministrazione

C

La sorvegliabilità dei pubblici esercizi di somministrazione solo quando si
svolgono pubblici spettacoli

23

Il cartello “VETRINA IN ALLESTIMENTO”:

A

Concede la possibilità di non esporre alcun prezzo nelle vetrine

B

Soggiace alle medesime sanzioni previste per coloro che non espongono i
prezzi di vendita al pubblico sugli articoli esposti
Autorizza il commerciante a non esporre i relativi prezzi di vendita per il
tempo strettamente necessario alla realizzazione della vetrina

C

24
A
B
C

25

Gli orari di apertura al pubblico dei pubblici esercizi di somministazione
sono disciplinati:
Dalle Legge Regionale 14 del 26/07/2003
Da nessuna normativa, l’apertura è libera purchè vengano rispettati gli orari
esposti
Da un’ordinanza sindacale

A

In caso di dimissioni del Direttore Lavori che contesta agli altri soggetti
responsabili del cantiere e che denuncia al Dirigente del competente
ufficio comunale le violazioni accertate relative alle prescrizioni del
permesso di costruire in cui lo stesso risulta incaricato:
Non è responsabile

B

Rimane comunque responsabile in quanto Direttore Lavori

C

Risponde delle violazioni solo parzialmente

26
A

La non osservanza di un’ordinanza di sospensione lavori su un cantiere
regolarmente notificata prevede:
Una sanzione amministrativa

B

Una denuncia all’Autorità Giudiziaria

C

Un’ordinanza di demolizione;

27
A

L’intervento di ristrutturazione edilizia in violazione agli artt. 33 e 44 del
DPR 380/2001 prevede:
Una denuncia all’Autorità Giudiziaria

B

Una sanzione amministrativa ed una diffida a rimuovere l’opera

C

Un’ordinanza di sospensione lavori e l’immediata rimessa in pristino dell’area
di sedime

28
A

L’abbandono di rifiuti non pericolosi sul suolo effettuato da ente o
impresa:
Ha sempre natura amministrativa

B

Ha sempre natura penale

C

Bisogna valutare l’entità dello scarico prima di stabilire se la natura
dell’illecito è penale o amministrativa

29

La realizzazione e la gestione di una discarica di rifiuti abusiva ai sensi
dell’art. 256 c. 3 del D. Lvo 152/2006 prevede per chi la realizza/gestisce:
Una sanzione amministrativa

A
B
C

30

Una sanzione penale che varia a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non
pericolosi
Una sanzione amministrativa in caso di rifiuti non pericolosi ed una sanzione
penale in caso di rifiuti pericolosi

A

Lo scarico di acque reflue domestiche o di reti fognarie senza
autorizzazione ai sensi dell’art. 133 c. 2 del D. L.vo 152/2006 prevede:
Una denuncia all’Autorità giudiziaria

B

Una sanzione amministrativa

C

Un’ordinanza Sindacale di cessazione dell’attività illecita

PROVA NUMERO 3
1

Il rapporto previsto dall’art. 17 della Legge 689/81 deve essere
presentato:

A

Al Prefetto

B

Al Sindaco

C

Sempre all’Autorità nella cui competenza rientra la materia alla quale si
riferisce la violazione

2

In caso di inadempimento da parte dei destinatari di un’ordinanza
contingibile ed urgente :

A

Comporta l’esecuzione coattiva previo mandato dell’Autorità Giudiziaria

B

Comporta l’esecuzione coattiva previo provvedimento del Giudice di Pace

C

Comporta l’esecuzione d’ufficio da parte della Pubblica Amministrazione
procedente con addebito delle spese

3

La Giunta Comunale può assumere atti di competenza del Consiglio
Comunale:

A

Sempre, purchè successivamente il Consiglio Comunale li ratifichi entro 60
giorni
No, mai

B
C

Solo nel caso di variazioni di bilancio che devono essere obbligatoriamente
sottoposti a ratifica dal Consiglio Comunale entro 60 giorni

4

Il diritto di accesso in ambito amministrativo si esercita mediante:

A

La partecipazione alle riunioni degli organi collegiali

B

La possibilità di visionare e di estrarre copia di documenti amministrativi

C

La determinazione del contenuto discrezionale del procedimento

5

I Regolamenti sono:

A

Fonti secondarie

B

Fonti non ufficiali

C

Fonti esclusivamente non statali

6

Quale tra gli organi di governo del Comune non rientra tra quelli previsti
dall’art. 36 del TUEL:

A

Il Consiglio Comunale

B

Il Sindaco

C

I Responsabili dei Servizi

7

Il conducente di un autocarro trasporta un carico con sporgenza laterale
difficilmente percepibile, causando problemi alla circolazione. A quale
sanzione soggiace?
Al conducente viene intimata la sistemazione del carico

A
B

Il conducente è sanzionato ai sensi dell’art. 164 del C.d.S, la sua patente e la
carta di circolazione del mezzo sono ritirate fino alla corretta sistemazione del
carico

C

Il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo fino alla sistemazione
del carico

8
A

Ai sensi della L. 41/2016 (omicidio stradale e lesioni personali stradali) è
possibile procedere ai prelievi coatti in caso di persona coinvolta e
responsabile di incidente mortale, che si rifiuta di sottoporsi agli esami
Solo con l’autorizzazione e sotto la direzione del pubblico ministero

B

Sempre

C

Mai

9
A

Il conducente alla guida di un proprio autocarro è privo di patente perché
mai conseguita e, per la seconda volta, circola su strada, determinando la
reiterazione dell’illecito. A quale sanzione soggiace?
Soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria e al fermo del veicolo

B

Soggiace ad una denuncia penale ed al sequestro del veicolo

C

Soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed al fermo del veicolo

10

L’Art. 148 commi 12 e 16 del Nuovo Codice della Strada prevede
violazioni in caso di sorpasso in intersezione ovvero:
Sanzione amministrativa

A
B
C

11

Sanzione amministrativa e decurtazione di dieci punti sulla patente del
conducente
Sanzione amministrativa e decurtazione di dieci punti sulla patente del
conducente e relativo ritiro della patente ai fini della sospensione

A

Con riguardo ai servizi previsti dall’art. 11 del Codice della Strada, il
rilevamento dei sinistri stradali da parte della Polizia Locale è un’attività
che:
È da intendersi obbligatoria

B

Non attinente

C

È da effettuare solo se i coinvolti nel sinistro la richiedono

12
A

Quando deve essere prevista la scorta per il transito di un veicolo
eccezionale?
Sempre

B

Quando deve viaggiare su strada extraurbana

C

Quando supera i 25 Mt. Di lunghezza

13

Il reato di cui all’art. 633 punisce:

A

Il danneggiamento

B

L’invasione di terreni ed edifici

C

L’ingresso abusivo su fondo altrui

14

Il diritto di querela può essere esercitato:

A

Decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato

B

Decorsi novanta giorni dalla notizia del fatto che costituisce reato

C

In qualunque momento

15
A

Il furto in un esercizio di vicinato con la rottura dell’antitaccheggio a
protezione dell’articolo sottratto configura:
Furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 C.P.

B

Rapina ai sensi dell’art. 648 CP

C

Appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 C.P.

16

A

Un soggetto si reca in un ristorante, ordina, mangia, beve e quando
arriva il momento di pagare il conto riferisce al cameriere e
successivamente al titolare del pubblico esercizio di non avere con se
liquidità per poter pagare quanto consumato, di che reato si tratta?
Truffa (Art. 640 C.P.)

B

Insolvenza fraudolenta (Art. 641 C.P.)

C

Appropriazione indebita (Art. 646 C.P.)

17
A

Lo straniero, come individuato dal D.Lvo 286/1998, privo di documenti di
identificazione e che attestino la regolare posizione sul territorio dello
Stato ove vi sia motivo di dubitare sulla propria identità personale:
Deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici

B

Può essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici

C

La decisione rispetto ai rilievi fotodattiloscopici e segnaletici spetta all’A.G.

18

L’Art. 614 del C.P. punisce:

A

L’invasione di terreni ed edifici

B

La violazione di domicilio

C

La violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

19
A

Il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale a richiesta di un
pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni ai sensi dell’art.
651 C.P. costituisce:
Reato contravvenzionale

B

Reato delittuoso

C

Illecito amministrativo

20

Il Trattamento sanitario obbligatorio è un’ordinanza sindacale che ha
come presupposto:
Una richiesta da parte del medico curante al Sindaco di emissione di
ordinanza finalizzata a sottoporre a trattamento il paziente non collaborativo
che necessita di cure
Una doppia certificazione medica con la quale due medici (un medico
proponente ed un medico convalidante con proposta motivata richiedono al
Sindaco emissione di ordinanza finalizzata a sottoporre a trattamento il
paziente non collaborativo
Una richiesta da parte di uno psichiatra al Sindaco di emissione di ordinanza
finalizzata a sottoporre a trattamento il paziente non collaborativo ma
necessita di cure

A
B

C

21

Il reato di cui all’art. 10 bis del D.L.vo 286/1998 è di competenza

A

Del Tribunale in composizione monocratica

B

Del Tribunale in composizione collegiale

C

Del Giudice di Pace

22

Qual è la legge di riferimento nella Regione Emilia Romagna per la
disciplina dei circoli privati con somministrazione

A

La Legge 287 del 25/08/1991

B

La Legge Regionale 14 del 26/07/2003

C

Il D.M. 564 del 17/12/1992

23

L’art. 100 del TULPS prevede la possibilità da parte:

A

Dell’Autorità Giudiziaria di sospendere la licenza di un esercizio, anche di
vicinato nel quale siano avvenuti tumulti e gravi disordini o che sia abituale
ritrovo di persone pregiudicate e pericolose e che comunque costituisca un
pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o per la
sicurezza dei cittadini
Del Sindaco di sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato nel
quale siano avvenuti tumulti e gravi disordini o che sia abituale ritrovo di
persone pregiudicate e pericolose e che comunque costituisca un pericolo per
l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o per la sicurezza dei
cittadini
Del Questore di sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato nel
quale siano avvenuti tumulti e gravi disordini o che sia abituale ritrovo di
persone pregiudicate e pericolose e che comunque costituisca un pericolo per
l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o per la sicurezza dei
cittadini

B

C

24
A
B
C

25

Colui che esercita attività di vendita in forma itinerante in assenza di
autorizzazione e soggetto:
Ad una sanzione amministrativa
Ad una sanzione amministrativa ed al sequestro della merce e delle
attrezzature finalizzato alla confisca
Ad una sanzione penale

A

Gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell’edificio sono soggetti:
Permesso di costruire

B

Segnalazione certificata di inizio attività

C

Nulla in quanto rientra nell’attività edilizia libera

26

Un intervento di restauro e risanamento conservativo si definisce:

A

Un intervento edilizio che riguarda opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ed integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
Un intervento edilizio rivolto a conservare l’organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso,
ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purchè con tali
elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento
urbanistico generale e dai relativi piani attuativi
In intervento rivolto a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente

B

C

27
A

Quale dei seguenti interventi non è subordinato al rilascio del permesso di
costruire ai sensi del DPR 380/2001:
Intervento di nuova costruzione

B

Intervento di ristrutturazione urbanistica

C

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 3 comma 1
lettera c) qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio

28

Lo scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione ai sensi
dell’Art. 137 c. 1 del D. Lvo 152/2006 costituisce:

A

Illecito amministrativo

B

Illecito penale di tipo contravvenzionale

C

Illecito penale di tipo delittuoso

29

L’errato conferimento dei rifiuti solidi urbani domestici è sanzionato

A

Dal Regolamento di Polizia Urbana

B

Dal Testo unico Ambientale D.Lvo 152/2006

C

Dal Regolamento Atersir dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i
Servizi Idrici e Rifiuti

30
A

La collocazione di rifiuti pericolosi in discarica per rifiuti non pericolosi
ai sensi dell’art. 7 c. 3 del D.L.vo 36/2006 e dell’art. 256 c. 3 del D.Lvo
152/2006 costituisce:
Illecito penale

B

Illecito amministrativo

C

Nessun Illecito

