
CONCORSO PUBBLICO PER  ESAMI  PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE  DI POLIZIA MUNICIPALE - 

CATEGORIA C - A TEMPO INDETERMINATO  E PIENO PRESSO  IL SETTORE IV -  POLIZIA MUNICIPALE-

PROTEZIONE CIVILE-ATTIVITÀ PRODUTTIVE-SERVIZIO CULTURA TURISMO SPORT E TEMPO LIBERO DEL 

COMUNE DI VILLA MINOZZO (RE) 

prova preselettiva n. 2 

 
01 

Il conducente alla guida di un’ autovettura titolare di patente di guida  categoria B da oltre 3 anni al quale 

viene accertato  con etilometro  in due prove un tasso alcoolico rispettivamente  di 0.7 g/l  e 0,6 g/l   

commette: 

A un reato 

B un illecito amministrativo 

C nulla  in quanto fino a 0.8 g/l la legge sanziona solo i neo patentati 

02 
Ai sensi dell’art. 15 c. 1 della L. R. Emilia Romagna 26 luglio 2003 n. 14, in quale di questi casi si ha la 
decadenza del titolo abilitativo nell’attività di somministrazione e bevande 

A quando il titolare del titolo abilitativo sospenda l'attività per un periodo superiore a diciotto mesi; 

B 
quando, nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata 
necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio 

C 
quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza 
maggiore. 

03 
Nel  caso in cui concorrano più persone a commettere una violazione amministrativa ai sensi della L. 24 
novembre 1981 n. 689 

A tutte rispondono solidalmente tra loro 
B ogni persona risponde a titolo personale della violazione commessa in concorso 

C l’autorità amministrativa indica a chi applicare la sanzione 

04 Per le violazioni al codice della strada il pagamento in misura ridotta non è ammesso: 

A quando siamo innanzi ad un caso di recidiva infrabiennale 

B quando è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria unitamente alla sanzione accessoria della confisca 

C quando è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria unitamente alla sanzione accessoria della 
sospensione della patente di guida 

05 
Ai sensi dell’art. 12 del  D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 nei comuni a economia prevalentemente turistica e 
città d’arte, per gli esercizi di vicinato gli esercenti 

A determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura 

B possono restare aperti al pubblico non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere 

C possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue 

06 Le pene previste per le contravvenzioni sono 

A Arresto reclusione e multa 

B Ammenda e arresto 

C Ammenda arresto e reclusione 

07 
Il conducente che nonostante la sanzione dell’articolo 80 comma 14 circola nei giorni seguenti con il 

veicolo sospeso dalla circolazione  in attesa dell’esito della revisione: 

A 
soggiace alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 217 cds in tema di carta di circolazione sospesa 
dalla circolazione ( sospensione della patente , fermo del veicolo e sanzione pecuniaria) 

B Soggiace alla sospensione della patente ed al sequestro del veicolo con permesso provvisorio di circolazione 

C 
soggiace ai sensi dell’articolo 80 comma 14 ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed alla sanzione 
accessoria del fermo amministrativo 

08 
Secondo quanto previsto dall’art. 1 c. 4  D.P.R. 06 aprile 2001, n. 218 la vendita sottocosto può essere 
effettuata, previa comunicazione al comune dove è ubicato l'esercizio 

A 
almeno dieci giorni prima dell'inizio, solo tre volte nel corso dell'anno, non può avere una durata superiore a 
dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 
cinquanta; 

B 
almeno quindici giorni prima dell'inizio, solo tre volte nel corso dell'anno,  non può avere una durata superiore a 
dieci giorni  ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 
cinquanta; 

C 
almeno dieci giorni prima dell'inizio, solo tre volte nel corso dell'anno,  non può avere una durata superiore a 
dieci giorni  ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 
cento; 

 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

09 
Chi è il responsabile dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al 

Corpo di Polizia Municipale. 

A Il Sindaco o il Presidente dell’Unione dei Comuni 
B Il Comandante della Polizia Municipale 

C Il Direttore Generale 

10 
Il conducente che circola con autoveicolo munito di tachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, senza 
inserire  il foglio di registrazione, è soggetto: 

A 
ai sensi dell’articolo 179 del Codice della strada  ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed alla sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  

B 
ai sensi dell’articolo 174 del Codice della strada  ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed alla sanzione 
accessoria del sequestro del veicolo 

C 
ai sensi dell’articolo 179 del Codice della strada   ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed alla sanzione 
accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al ripristino del tachigrafo 

  
 


