
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI QUATTRO (N. 4) POSTI A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE” – CAT. C – DA 

ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI CASINA (UN POSTO), VENTASSO (DUE 

POSTI), VILLA MINOZZO (UN POSTO). 

Prova preselettiva 2 

1 
Ai sensi dell’art. 16 della L. R. Emilia Romagna 26 luglio 2003 n. 14, l’apertura e di chiusura degli esercizi di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve 

A Non superare le tredici ore giornaliere 

B Essere compresa dalle ore sette alle ore ventidue salvo deroghe 

C Essere rimessa alla libera determinazione degli esercenti 

2 L’ispezione in campo amministrativo, ai sensi della L. 689/81, è consentita: 

A In tutti i luoghi ove è necessario raccogliere elementi in merito alla violazione amministrativa 

B Nei luoghi diversi dalla privata dimora per raccogliere elementi in merito alla violazione amministrativa 

C Non è consentita in ambito amministrativo 

 
 3 

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 1.6 g/l  e 1,7 g/l   

commette: 

A un reato 

B un illecito amministrativo 

C nulla  in quanto fino a 1,8 g/l la legge sanziona solo i neo patentati 

4 
Ai sensi dell’art 19bis c. 3 della L. R. Emilia Romagna 5 luglio 1999, n. 14, la superficie di vendita degli 
esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti individuati 
viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a: 

A 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; 

B 1.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti 

C 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; 

5 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 

6 
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 

7 
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, in caso di 1
a
 infrazione: 

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 ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed alla sanzione accessoria del fermo amministrativo 

8 A che cosa è rapportato il numero dei consiglieri comunali? 

A alle dimensioni territoriali del comune 
B alla popolazione residente 

C al numero e tipologia  dei servizi erogati dal comune 

9 Ai sensi dell’art. 255 c. 1 del D.Lgs 152/2006, chi viola l’art. 192 comma 1 del medesimo D.Lgs. soggiace a: 

A 
sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la 

sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. 

B 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di 
prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio 

C 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550. Se l’abbandono riguarda rifiuti speciali, la 
sanzione è raddoppiata 

 

 



10 
Chi reitera la violazione all’art. 100 commi 9 e 11 del  CdS – Collocazione o installazione irregolare di targa – 

soggiace al: 

A 
pagamento in misura ridotta di una sanzione amministrativa e alla sanzione accessoria del sequestro 

amministrativo del veicolo 

B 
pagamento in misura ridotta di una sanzione amministrativa e alla sanzione accessoria del fermo 
amministrativo del veicolo 

C pagamento in misura ridotta non ammesso e la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. 

 


