
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 3 

 
 1 

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 

2 
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. 

3 
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; 

4  Nel codice della strada il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando: 

A si supera l limite di velocità di oltre 60 km/h 

B si guida un autocarro superiore a 3.5 t  senza la necessaria patente di guida 

C il conducente non si ferma all’alt degli operatori di polizia stradale 

5 Si ha  reiterazione in campo amministrativo ai sensi della L. 24 novembre 1981 n. 689 quando: 

A nell’arco di 5 anni si commette un’altra violazione della stessa indole 

B solo nel caso che  nell’arco di 5 anni si violi la stessa disposizione 

C non esiste in campo amministrativo in quanto è un istituto del diritto penale 

6 
Ai sensi dell’art, 7bis c. 5 della L.R. Emilia Romagna 25 giugno 1999, n. 12, il tesserino identificativo per 
svolgere l’attività di hobbista è rilasciato: 

A 
non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di tre anni, 
anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni 

B 
non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due 
anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni 

C 
non più di due volte all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due 
anni consecutivi, nell'arco di cinque anni 

7 
Ai sensi dell’articolo 83 del codice della strada la normativa relativa alla licenza in conto proprio per 

l’esercizio del trasporto di cose in conto proprio: 

A si applica a tutti i veicoli di massa complessiva superiore a 3.5 T 

B si applica a tutti veicoli di qualsiasi tonnellaggio 

C si applica agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t 

  



8 
Sono variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo originario ai sensi dell’art. 14bis comma 1 lett. b) della 

L.R. 21 ottobre 2004, n. 23: 

A 

gli aumenti di entità superiore al 10 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al 

perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 10 per cento della sagoma o dell'area di sedime, 

la riduzione superiore al 10 per cento delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a 

diversi livelli di altezza 

B 

gli aumenti di entità superiore al 30 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al 
perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 30 per cento della sagoma o dell'area di sedime, 
la riduzione superiore al 30 per cento delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a 
diversi livelli di altezza 

C 

gli aumenti di entità superiore al 20 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al 
perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 20 per cento della sagoma o dell'area di sedime, 
la riduzione superiore al 20 per cento delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a 
diversi livelli di altezza 

9 
Secondo quanto previsto dall’art. 259. del Reg. Esecuzione CDS, quali sono le modalità di installazione 

delle targhe in riferimento alle  condizioni geometriche di visibilità: 

A 
la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che 

passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° 

B 
la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che 
passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 45° 

C 
la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che 
passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 15° 

10 
Ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 la sanzione prevista per la  violazioni alle disposizioni dei 

regolamenti comunali e provinciali è: 

A quella prevista dal art. 650 cp 

B una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro 

C una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro  

 


