
SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE

CONCORSO AGENTE DI POLIZIA LOCALE

QUESTIONARIO 3

ESTRAZIONE
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001. Chi elegge il Sindaco? 
A) I cittadini. 
B) Il Consiglio tra i suoi membri. 
C) Nessuno, è designato dagli organi di governo dell'Amministrazione. 

002. Quale organo dell’Amministrazione comunale sovrintende agli adempimenti demandati dalla legge in materia elettorale,
di leva militare e di statistica? 

A) Sindaco-ufficiale di Governo. 
B) Sindaco-capo dell’Amministrazione. 
C) Presidente del Consiglio. 

003. Quale dei seguenti è organo di governo del Comune? 
A) Consiglio. 
B) Questore. 
C) Prefetto. 

004. L'atto con cui il privato chiede all'autorità amministrativa di eliminare o reprimere gli abusi descritti nello stesso è
denominato: 

A) Denuncia. 
B) Concessione. 
C) Autorizzazione. 

005. Il controllo, prevenzione e repressione degli illeciti, sia amministrativi che penali, in materia di pubblici esercizi quali bar
e ristoranti è svolto in particolare dalla: 

A) Polizia commerciale e annonaria. 
B) Polizia stradale. 
C) Polizia edilizia. 

006. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio su aree pubbliche o sui banchi di vendita debbono indicare il prezzo di vendita
al pubblico? 

A) Si, i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze
dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il
prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. 

B) Si, solo i prodotti esposti per la vendita al dettaglio su aree pubbliche o sui banchi di vendita debbono indicare, in modo chiaro e
ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. 

C) No, indicare il prezzo di vendita al pubblico non è un obbligo. 

007. Ai sensi dell'art. 16 della L.R. Emilia-Romagna n. 114/2003, gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: 

A) Sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, i quali comunque devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto
al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura. 

B) Sono stabiliti dallo stesso articolo e sono tassativi. 
C) Sono stabiliti per ciascun Comune dal Questore. 

008. È facoltà del Comune disporre, nelle strade comunali e nelle strade vicinali, per il tempo strettamente necessario, la
sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla
tutela del patrimonio stradale. Il relativo provvedimento è emanato: 

A) Con ordinanza del Sindaco. 
B) Con ordinanza del Prefetto. 
C) Con ordinanza del Questore. 

009. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il Codice della Strada con la seguente definizione: "area in cui l'accesso
e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli"? 

A) Zona a traffico limitato. 
B) Centro abitato. 
C) Area carrabile. 

010. Cosa prevede l'art. 7 del Codice della Strada per i casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore? 

A) La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. 
B) La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per un periodo massimo di ventiquattro ore. 
C) La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione, con il

limite di tre periodi. 

011. Ai sensi dell'art. 202 del Codice della strada, per le violazioni per le quali il Codice della strada stabilisce una sanzione
amministrativa pecuniaria: 

A) Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato
dalle singole norme. 

B) Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al 50% fissato dalle
singole norme. 

C) Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 90 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari alla metà del
massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. 
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012. Ai sensi dell'art. 215, primo comma del Codice della Strada, la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del

veicolo: 
A) È operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo sia trasportato e custodito in

luoghi appositi. 
B) È operata dall'organo di polizia del luogo in cui è stata commessa la violazione, il quale provvede a che il veicolo sia trasportato e

custodito nel luogo prescelto dal trasgressore. 
C) È operata dall'organo di polizia individuato dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice, il quale provvede a che il

veicolo sia trasportato e custodito nel luogo designato dal prefetto. 

013. Relativamente a quale dei seguenti reati, ai sensi dell'art. 380 del codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria, procedono all'arresto obbligatorio in flagranza? 

A) Delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.). 
B) Appropriazione indebita (art. 646 c.p.). 
C) Nessuno, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono in nessun caso procedere all'arresto in flagranza. 

014. Dispone l'art. 55 del codice di procedura penale che la polizia giudiziaria deve compiere gli atti necessari per assicurare le
fonti di prova dei reati. Tale funzione può essere svolta dagli agenti di polizia giudiziaria? 

A) Si, può essere svolta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria anche di propria iniziativa. 
B) No, può essere svolta solo dagli ufficiali di polizia giudiziaria anche di propria iniziativa. 
C) No, può essere svolta dagli ufficiali di polizia giudiziaria solo a seguito di autorizzazione dell'autorità giudiziaria. 

015. A norma del disposto di cui all'art. 384 del c.p.p. il fermo di polizia giudiziaria può essere eseguito fuori dai casi di
flagranza? 

A) Si, il fermo non necessita di flagranza. 
B) No, il fermo necessita di flagranza. 
C) Si, ma solo se il fermato non è cittadino italiano. 

016. Tra gli atti di seguito indicati quale costituisce nel processo penale un mezzo di prova? 
A) Ricognizioni. 
B) Perquisizioni. 
C) Sequestri. 

017. Quando l'evento che costituisce reato, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o
imprudenza o imperizia, il delitto è definito: 

A) Colposo o contro l'intenzione. 
B) Doloso o secondo l'intenzione. 
C) Preterintenzionale o oltre l'intenzione. 

018. Il pubblico ufficiale che, per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un
terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, commette il delitto di cui all’art. 319, c.p., ovvero: 

A) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. 
B) Furto. 
C) Peculato d’uso. 

019. Quale tra i seguenti è un delitto contro la persona? 
A) Lesione personale. 
B) Truffa. 
C) Ricettazione. 

020. Quale delle seguenti pene è classificata dal nostro codice penale come pena principale stabilita per le contravvenzioni? 
A) Arresto. 
B) Ergastolo. 
C) Reclusione. 

021. L’art. 13-bis della L.R. n. 24/2003 della Regione Emilia Romagna elenca le funzioni di polizia locali. Le attività di polizia
amministrativa edilizia finalizzata prioritariamente: 

A) Alla tutela della qualità urbana e rurale. 
B) Al contrasto all'evasione con particolare riferimento a quella fiscale e contributiva. 
C) Alla tutela del consumatore, anche in relazione alle dipendenze patologiche, e della libertà di impresa e al contrasto del fenomeno

dell'abusivismo e della contraffazione commerciale. 

022. A norma di quanto dispone l’art. 17 della L.R. n. 24/2003 della Regione Emilia Romagna, chi è responsabile della
disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo di polizia locale? 

A) Il Comandante del corpo. 
B) Il Sindaco. 
C) Il Presidente della Regione. 

023. A norma del disposto di cui all'art. 2 della l. n. 689/1981, può essere assoggettato a sanzione amministrativa un soggetto
che al momento in cui ha commesso il fatto aveva sedici anni? 

A) No, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa il soggetto che al momento in cui ha commesso il fatto non aveva
compiuto i diciotto anni. 

B) Si, il compimento della maggiore età è richiesto solo ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali. 
C) Si, può essere assoggettato a sanzione amministrativa il soggetto che al momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i

sedici anni. 
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024. A norma del disposto di cui all'art. 3 della l. n. 689/1981, nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa,

ciascuno è responsabile della propria azione od omissione: 
A) Cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa. 
B) Cosciente e volontaria solo se dolosa. 
C) Cosciente e volontaria solo se colposa. 

025. A norma del disposto di cui all'art. 13 del TULPS quale durata hanno le autorizzazioni di polizia, quando la legge non
disponga altrimenti? 

A) Tre anni. 
B) Dieci anni. 
C) Un anno. 

026. L'art. 1 del TULPS indica quali autorità provinciali di pubblica sicurezza il Prefetto e il.... 
A) Questore. 
B) Presidente della Provincia. 
C) Sindaco. 

027. Choose the correct option: Today is ____ . 
A) Monday. 
B) Moonday. 
C) Mondey. 

028. Complete the following sentence with the correct option. Alice bought a new car last year, ..... ? 
A) Didn't she. 
B) Has she. 
C) Was she. 

029. Con riferimento al programma di videoscrittura Word per Windows, cosa s'intende per «tabulazione»? 
A) L'impostazione di un riferimento in una determinata posizione orizzontale, immediatamente raggiungibile con la pressione del tasto

TAB. 
B) L'impostazione di tabelle di dati omogenei. 
C) L'operazione di allineamento del testo alle figure e ai disegni presenti nel documento. 

030. Come viene normalmente chiamata la pagina iniziale di un sito Internet? 
A) Home page. 
B) Start page. 
C) House page. 
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