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COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA 

Concorso Agente di Polizia Locale – 28/02/19 - Prima Prova Scritta - A 

Per le domande a risposta multipla il candidato apponga UNA SOLA crocetta sulla risposta considerata 

esatta. Per ognuna delle 20 domande, al candidato verrà attribuito un punto per la risposta esatta e zero 

per la risposta errata o non data. Per le domande a risposta aperta rispettare le righe di scrittura disponibili. 

Ad ognuna delle 4 domande a risposta aperta verranno attribuiti 2,5 punti max. in funzione della relativa 

precisione/completezza. 

1) Gli organi di governo del Comune sono: 
  

Il Segretario, il Sindaco e la Giunta A 
Il Sindaco, il Consiglio e la Giunta B 
Il Sindaco, il Segretario e la Giunta C 

 
2) Nel diritto degli enti locali, chi ha il potere di emettere una determina ? 

 

Il Sindaco A 
Il dirigente/funzionario delegato B 
Il Sindaco e il Segretario comunale C 

 
3) La fase istruttoria del procedimento amministrativo ... : 

 

Determina esclusivamente il contenuto dell'atto da adottare A 
È diretta ad acquisire e valutare i singoli dati pertinenti e rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto B 
È diretta solo a predisporre ed accertare i presupposti dell'atto da emanare C 
 
 

4) In caso di incidente stradale con danni gravi ad un veicolo tali da far insorgere dubbi sulle condizioni di 
sicurezza per la circolazione, la polizia locale: 
 

Può fare la segnalazione alla MCTC per l’adozione del provvedimento di revisione singola A 
Può ordinare una revisione del veicolo in deroga alla periodicità prevista per il medesimo B 
Può sottoporre il veicolo a fermo amministrativo per 60 giorni C 
 

 

5) Ai sensi dell’art. 189 comma 1 del CDS, in caso di incidente stradale l’utente della strada ha l’obbligo di 
fermarsi: 

  

Sempre, anche se non è coinvolto direttamente ma ne è solamente testimone A 
Solo se è direttamente coinvolto con danni al proprio veicolo B 
Sempre se l’incidente è comunque ricollegabile al suo comportamento C 
 
6) Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono: 

 

Solo sui segnali orizzontali  A 
Né la risposta precedente né la successiva sono corrette B 
Sui segnali semaforici lampeggianti gialli di pericolo C 
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7) Ai sensi dell’art. 80 CDS la revisione dei veicoli a motore: 
 

Avviene la prima volta dopo 4 anni dall’immatricolazione e successivamente ogni 2 anni   A 
Viene stabilita con decreto del Ministro dei trasporti B 
Per autobus, taxi e per veicoli atipici è sempre ogni 2 anni C 
 
8) Quali tra quelle elencate sono “sanzioni accessorie”: 

 

Rimozione forzata e ritiro della carta di circolazione A 
Sequestro e confisca B 
Sospensione patente e decurtazione punti C 
 
9) Quale sequestro può essere eseguito dagli Agenti di Polizia Giudiziaria?: 

 
10) Nel diritto penale il termine “dolo” è riferito: 

 

Alla lesione causata dall’aggressore alla vittima A 
A uno degli elementi oggettivi del reato insieme all’evento  B 
A uno degli elementi soggettivi del reato insieme alla colpa C 
 
11) Cosa si intende per “polizia giudiziaria”?: 

 

Il complesso delle forze di Polizia dello Stato e degli Enti locali A 
Gli organi pubblici che hanno il dovere di intervenire in presenza di un reato consumato o tentato B 
Il complesso di tutti i dipendenti che prestano servizio presso tutte le sezioni di polizia giudiziaria 
istituiti nelle Procure 

C 

 
12) Le spontanee dichiarazioni di cui all’art. 350 comma 7 del CPP possono essere ricevute: 

 

Dalle persone informate sui fatti A 
Dagli imputati B 
Dalle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini C 
 
13) Ai sensi della Legge 65/86, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, è conferita al personale della 

Polizia locale in possesso dei requisiti: 
 

Dal Questore, previa richiesta del sindaco A 
Dal Prefetto, previa comunicazione del sindaco,  B 
Dal Sindaco, previo parere favorevole del prefetto C 
 
14) La Legge 65/86 prevede che gli operatori della Polizia locale autorizzati a portare l’arma sono: 

 

Tutti gli operatori che siano in possesso della qualifica di “agente di polizia giudiziaria” A 
Tutti gli operatori che svolgano funzione di “addetto al coordinamento e controllo” B 
Tutti gli operatori che siano in possesso della qualifica di “agente di pubblica sicurezza” C 

Probatorio A 
Conservativo  B 
Preventivo C 
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15) Cosa si intende per “esercizio di vicinato”?: 
 

Una attività di vendita al dettaglio con superficie non superiore ai 150 o ai 250 m²  A 
Una attività commerciale posta a breve distanza da un’altra attività del medesimo tipo B 
Una attività di vendita al dettaglio con superficie superiore ai 1.500 m² C 
 
 
16) Ai sensi della Legge 689/81, il principio di legalità recita: 

 

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

A 

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il 
fatto, non aveva compiuto i diciotto anni 

B 

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un 
dovere ovvero in stato di necessità o legittima difesa  

C 

 
17) Ai sensi della Legge 689/81, entro quanto si prescrive il diritto a riscuotere le somme per le violazioni 

amministrative?: 
 

In 5 anni dalla data della commessa violazione A 
In 3 anni dalla data della commessa violazione B 
In 2 anni dalla data della commessa violazione   C 
 
 
18) Nel R.D. 773/31, TULPS, le autorizzazioni di polizia: 
 

Sono rilasciate a chiunque ne faccia richiesta  A 
Sono tutte temporanee e soggette a convalida annuale B 
Sono personali e ne sono esempi le licenze e le iscrizioni in appositi registri C 
 
19) La vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, a norma del D.P.R. 380/2001 è esercitata: 

 

Dal sindaco, coadiuvato dal comando di polizia locale A 
Dal dirigente o responsabile del competente ufficio B 
Dagli agenti di polizia giudiziaria in via esclusiva C 
 
20) A norma del Dlgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”, i comuni concorrono alla gestione dei 

rifiuti mediante: 
 

Ordinanze del Sindaco A 
Direttive Consiliari B 
Appositi Regolamenti C 
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21) La segnaletica stradale. Le tipologie previste dal codice della strada: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
22) Cosa è la querela e quali sono i termini per presentarla?:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
23) Cos’è l’annotazione di polizia giudiziaria?:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

24) Quali sono le competenze del sindaco ?:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 


