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ELABORATO N. 1

1. A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, a fronte dell'inutile decorso del termine
senza che l'amministrazione abbia emanato il provvedimento:
a) si può proporre ricorso avverso il silenzio fin tanto che perdura l'inadempimento, e
comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine
b) si può proporre ricorso avverso il silenzio fin tanto che perdura l'inadempimento senza
alcun limite temporale;
c) e' in ogni caso preclusa la possibilità di riproporre l'istanza di avvio del procedimento
d) si può proporre ricorso entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza

2. Nell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi….
a) l'esame dei documenti è oneroso;
b) l'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al
rimborso del costo di riproduzione e di bollo, ove dovuto, nonché al pagamento dei diritti
di ricerca e di visura;
c) la richiesta deve essere rivolta esclusivamente all'amministrazione che ha formato il
documento;
d) la richiesta deve essere rivolta al Sindaco.

3. Ove non sia fissato alcun termine, la conferenza di servizi deve concludersi:
a) entro il termine più ampio tra quelli concessi alle Amministrazioni partecipanti;
b) entro trenta giorni;
c) entro 90 giorni;
d) entro 120 giorni.

4. L’art. 170 del C.d.S. dispone espressamente, sui motocicli e sui ciclomotori a due
ruote il divieto di trasporto di minori:

a) fino ad anni tre;
b) fino ad anni quattro;
c) fino ad anni cinque;
d) non prevede alcuna limitazione con la presenza di persona maggiorenne.

5. Nel caso di sosta di un veicolo non autorizzato, negli spazi riservati alla fermata o alla
sosta dei veicoli per persone invalide, il C.d.s. prevede:

a) una sanzione pecuniaria, la rimozione del veicolo e la decurtazione dei punti;
b) la sola sanzione pecuniaria;
c) una sanzione pecuniaria e la rimozione del veicolo, non è prevista la decurtazione

dei punti;
d) una sanzione pecuniaria e la decurtazione dei punti, non è prevista la rimozione del

veicolo.
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6. Ai sensi della vigente normativa quali sono le sanzioni previste nell’ipotesi di guida di
un veicolo da parte di un soggetto residente in Italia da oltre un anno con patente estera
non convertita ma convertibile, rilasciata da uno stato extracomunitario, ancora in corso di
validità?

a) sanzione amministrativa pecuniaria e ritiro della patente;
b) informativa all’Autorità giudiziaria, fermo del veicolo o sequestro del motoveicolo

per la successiva confisca;
a) sanzione amministrativa pecuniaria e fermo del veicolo per 60 giorni;
b) non sono previste sanzioni.

7. Quali sono le sanzioni previste dal vigente C.d.s. nell’ipotesi in cui il conducente di un
autoveicolo non ottemperi all’obbligo di fermarsi in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento da cui derivino danni a sole cose ma con necessità di
revisione dei veicoli coinvolti?

a) arresto e ammenda;
b) sanzione amministrativa pecuniaria, sospensione della patente e decurtazione di

punti;
c) sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione della patente, non è prevista

decurtazione di punti;
d) arresto e sospensione della patente.

8. Ai sensi dell’art. 9 del C.d.s. le autorizzazioni per lo svolgimento di gare ciclistiche su
strada, il cui rilascio sia di competenza del Sindaco, devono essere richieste dai promotori:

a) almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione;
b) almeno venti giorni prima dello svolgimento della manifestazione;
c) almeno quindici giorni prima dello svolgimento della manifestazione;
d) almeno dieci giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

9. Nel caso in cui un conducente maggiorenne, circoli alla guida di un motoveicolo senza
indossare il casco protettivo, le norme del C.d.s. prevedono:

a) una sanzione amministrativa pecuniaria, ed il fermo del veicolo per trenta giorni;
b) una sanzione amministrativa pecuniaria, la decurtazione di punti, ed il fermo del

veicolo per sessanta giorni con affidamento obbligatorio a depositeria
convenzionata;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria, la decurtazione di punti, ed il fermo del
veicolo per trenta giorni con affidamento obbligatorio a depositeria convenzionata,
nell’ipotesi in cui la violazione sia commessa per due volte nel corso del biennio il
fermo è disposto per novanta giorni;

d) una sanzione amministrativa pecuniaria, la decurtazione di punti, ed il fermo del
veicolo per sessanta giorni, nell’ipotesi in cui la violazione sia commessa per due
volte nel corso del biennio il fermo è disposto per novanta giorni.

10. Il comma 3 bis dell’art. 202 del C.d.s. prevede alcune ipotesi di violazione per le quali
il pagamento in misura ridotta non è consentito, in tali casi il verbale di contestazione deve
essere trasmesso:

a) al Prefetto del luogo della commessa violazione entro 10 giorni;
b) al Prefetto del luogo della commessa violazione entro 5 giorni;
c) al Prefetto del luogo di residenza del trasgressore entro 3 giorni;
d) al Prefetto del luogo di residenza del trasgressore entro 5 giorni.
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11. Ai sensi dell’art. 201 C.d.s., quando la violazione sia stata contestata immediatamente
al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi
dell’art. 196 C.d.s. ( residente in Italia), entro:

a) 100 giorni dall’accertamento;
b) 120 giorni dall’accertamento;
c) 150 giorni dall’accertamento;
d) nessuna delle precedenti

12. L’art. 97 del C.d.s. dispone che chiunque circoli con ciclomotore che sviluppi un
velocità superiore a quella prevista dall’art. 52 del C.d.s. è soggetto a:

a) sanzione amministrativa pecuniaria, fermo del veicolo per 60 giorni, fermo disposto
per 90 giorni in caso di reiterazione della violazione nel corso di un biennio;

b) sanzione amministrativa pecuniaria, fermo del veicolo per 30 giorni senza ulteriore
sanzione in caso di reiterazione dell’infrazione nel biennio;

c) sanzione amministrativa pecuniaria, sospensione del CIGC per 60 giorni;
d) sanzione amministrativa pecuniaria, revoca del CIGC.

13. Ai sensi dell’art. 317 C.p., il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio
che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, commette il reato di:

a) concussione;
b) corruzione per un atto d’ufficio;
c) corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio;
d) abuso d’ufficio.

14. L’ipotesi di somministrazione di bevande alcooliche, da parte di un esercente un locale
di somministrazione, ad una persona in stato di manifesta ubriachezza, disciplinata
dall’art. 691 C.P. é punita con:

a) l’arresto da tre mesi ad un anno e sospensione dell’attività;
b) la contravvenzione da € 200,00 ad € 1.200,00 e sospensione dell’attività;
c) l’arresto da uno a tre mesi e la contravvenzione da € 200,00 ad € 1.200,00 e

sospensione dell’attività;
d) l’arresto da sei mesi a due anni e sospensione dell’attività.

15. Ai sensi dell’art. 244 del C.p.p. in cosa consiste l’ispezione:
a) è un mezzo di ricerca della prova preordinato alla ricerca del corpo del reato o delle

cose pertinenti al reato;
b) è un mezzo di prova diretto ad acquisire il corpo del reato e le cose pertinenti al

reato;
c) è un mezzo di ricerca della prova diretto all’acquisizione di tracce di reato o dei

suoi effetti materiale su persone, luoghi o cose;
d) è un mezzo di prova diretto ad individuare cose pertinenti il reato da parte di un

testimone.
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16. Ai sensi dell’art. 303, c. 3 del C.p.p. le denunce anonime sono:
a) nulle;
b) irregolari;
c) utilizzabili ai fini di prova, ma solo se riguardino delitti di criminalità organizzata;
d) inutilizzabili salvo che costituiscano il corpo del reato o che pervengano comunque
dall’imputato.

17. Nell’ipotesi in cui un immobile venga utilizzato senza aver preventivamente ottenuto
la c.d. agibilità, di cui all’art. 24 del d. P.R. 380/2001 (Testo unico sull’edilizia) è prevista:

a) una sanzione amministrativa pecuniaria;
b) sia una sanzione amministrativa pecuniaria che una sanzione penale;
c) una sanzione penale;
d) non è prevista alcuna sanzione.

18. Ai sensi dell’art. 43 della L.R. Marche n. 27/2009, gli hobbisti, per poter porre in
vendita su suolo pubblico, le proprie merci devono essere muniti di:

a) autorizzazione per il commercio su area pubblica di tipologia B, rilasciata dal
Comune di residenza;

b) ricevuta dell’avvenuta presentazione in modalità telematica della SCIA al SUAP;
c) tesserino rilasciato dal Comune di residenza;
d) tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge il primo mercatino scelto.

19. L’imprenditore agricolo che pone in vendita nell’ambito del mercato rionale che si
svolge nello stesso Comune in cui ha sede l’azienda, merci derivanti dalla lavorazione
della azienda stessa, deve essere munito di:

a) autorizzazione di tipologia B rilasciata dal Comune di residenza;
b) autorizzazione di tipologia A rilasciata dal Comune sede di mercato;
c) ricevuta dell’avvenuta presentazione di SCIA al SUAP del Comune sede

dell’azienda nonché autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico rilasciata dal
Comune sede di mercato;

d) ricevuta dell’avvenuta presentazione di SCIA al SUAP del Comune sede di mercato
nonché autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico rilasciata dallo stesso
Comune.

20. Il commerciante è obbligato ad effettuare la vendita ?

a) Il commerciante non ha un obbligo di vendita ma deve, in conformità a quanto
stabilito dall’articolo 1336 del codice civile del codice civile procedere alla vendita
nel rispetto dell’ordine temporale della richiesta

b) si, l’obbligo è sancito dall’art. 187 del Reg. d’es. del Tulps
c) si, ma solo se vende prodotti alimentari
d) Solo se l’acquirente è maggiorenne
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21. Quale titolo autorizzativo occorre per aprire un esercizio di vicinato?

a) una SCIA inviata al comune competente per territorio
b) una comunicazione inviata al comune competente per territorio
c) un’autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio
d) una comunicazione inviata alla Provincia

22. Quale titolo autorizzativo occorre per trasferire la sede di un esercizio di vicinato?

a) una SCIA inviata al comune competente per territorio
b) un’autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, ma solo se il

trasferimento è effettuato dentro il centro abitato
c) una dichiarazione di inizio attività
d) una comunicazione inviata alla Regione

23. Quando un commerciante può effettuare una vendita di liquidazione?

a) Per cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento
dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo locali

b) Per cessazione dell’attività commerciale
c) Quando lo ritiene opportuno per poter vendere in breve tempo tutta la merce
d) Per cambio capi stagione

24. Un posteggio può trovarsi solo all’interno di un mercato?

a) no, può essere sia all’interno di un mercato che di una fiera
b) si, può trovarsi solo all’interno di un mercato
c) no, può essere all’interno di un mercato o di una fiera ovvero essere individuato in

modo isolato dal comune su qualsiasi area pubblica o privata della quale il comune
abbia la disponibilità

d) solo nei mercati rionali

25. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico occorrono requisiti
professionali?

a) Si, occorrono i requisiti professionali previsti dall’art. 71, comma6, del d.lgs n.
59/2010

b) Si, occorrono i requisiti professionali previsti dall’art. 2 della legge n. 287/1991
c) No, è sufficiente il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 11 del Tulps
d) No, se si è iscritto alla C.C.I.A.A.
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26. Cosa distingue l’attività di somministrazione degli esercizi pubblici dall’attività di
consumo immediato dei prodotti di gastronomia effettuata dagli esercizi di vicinato

a) Non vi è alcuna distinzione
b) La presenza nel locale di piani di appoggio
c) Il servizio assistito di somministrazione
d) La presenza di apparecchi automatici per il caffè

27. L’inottemperanza all’ordinanza del sindaco che dispone la rimozione, avvio al
recupero, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi, è sanzionata:

a) Amministrativamente
b) Penalmente
c) Amministrativamente o penalmente a seconda la tipologia dei rifiuti
d) Penalmente solo se c’è reiterazione

28. Non rientra fra gli organi politici (o di governo) del comune:

a) Il direttore generale
b) La giunta comunale
c) Il sindaco
d) Il Consiglio

29. La violazione deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa:

a) No
b) Si, quando è possibile
c) No, mai
d) Si solo se residente in Italia

30. L’ufficio territorialmente competente a ricevere il rapporto è:

a) Quello del luogo in cui è stata commessa la violazione
b) Quello di residenza del trasgressore
c) Quello ove ha sede l’organo accertatore
d) Quello ove è stata immatricolato il veicolo


