TEST 2 - Non estratto
1 Una strada è considerata “Statale” quando:
A) quando allaccia al capoluogo di provincia, capoluoghi dei singoli comuni della
rispettiva provincia
B) Allaccia alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di
particolare importanza industriale, turistica e climatica
C) quando congiunge il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro
ANSWER: B
2 “Parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di
traffico”. Questa è la denominazione di quale tra le seguenti opzioni?
A) Area di intersezione
B) Banchina
C) Carreggiata
ANSWER: A
3 I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi:
A) Dagli enti proprietari
B) Dal Ministro delle Finanze
C) Dal Sindaco
ANSWER: A
4 Il prefetto può vietare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose:
A) Sempre ed esclusivamente per motivi di pubblica sicurezza
B) Solo nei giorni festivi
C) Nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario
ANSWER: C
5 Chiunque getti dai veicoli in movimento qualsiasi cosa è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma:
A) da € 10 a € 30
B) da € 25 a € 100
C) da € 210 a € 700
ANSWER: B
6 Su quale tipologia di strada è sempre vietata ogni tipo di occupazione della sede
stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili?
A) Strade urbane di scorrimento
B) Strade urbane di quartiere
C) Strade locali
ANSWER: A
7 Quale tra le seguenti non è una sanzione accessoria concernente il veicolo prevista dal
codice della strada?
A) la confisca amministrativa e il danno amministrativo
B) la rimozione
C) l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi
ANSWER: C
8 Ai sensi dell'art. 151 del codice della strada, cosa si intende per catadiottro?
A) il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore
B) il dispositivo a luce riflessa che serve a segnalare la presenza del veicolo
C) il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo

ANSWER: B
9 Da quale dei seguenti soggetti può essere impugnata l'autorizzazione paesaggistica?
A) Esclusivamente dal Sindaco
B) Esclusivamente dalle associazioni ambientalistiche
C) Dalle associazioni ambientalistiche e da chiunque vi abbia interesse
ANSWER: C
10 Ai sensi dell'art. 306 d.lgs. 152/2006, gli operatori individuano le possibili misure per
il ripristino ambientale e le presentano per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare senza indugio e comunque non oltre...
A) 10 giorni dall'evento dannoso
B) 15 giorni dall'evento dannoso
C) 30 giorni dall'evento dannoso
ANSWER: C
11 Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato ai sensi della parte sesta
del d.lgs. 152/2006 (Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni
dell'ambiente), ai sensi dell'art. 317 del medesimo decreto, nell'ordinanza o nella
sentenza può essere disposto, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni
economiche disagiate, che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili, ciascuna
delle quali non può essere inferiore comunque a...
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A) Cinquemila euro
B) Diecimila euro
C) Tremila euro
ANSWER: A
Ai sensi dell'art. 300 d.lgs. 152/2006, per "danno ambientale" s'intende…
A) Qualsiasi deterioramento significativo, anche qualora non sia misurabile, diretto o
indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultimo
B) Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa
naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultimo
C) Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto, ma non indiretto, di una
risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultimo
ANSWER: B
L'autorizzazione paesaggistica è efficace...
A) In perpetuo
B) Per un periodo di 10 anni
C) Per un periodo di 5 anni
ANSWER: C
Qualora la Regione, decorsi i termini di legge, non provveda a rilasciare l'autorizzazione
paesaggistica...
A) Verrà messa in mora dai soggetti interessati
B) Provvederanno le Province o i Comuni su richiesta dell'interessato
C) La richiesta sarà presentata in via sostitutiva al sopraintendente
ANSWER: C
Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 per i piani e i programmi soggetti a valutazione
ambientale strategica (VAS) deve essere redatto...
A) Un rapporto ambientale

B) Un documento programmatico per la prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento
C) Un piano paesistico integrato
ANSWER: A
16 Cosa costituisce l'insieme delle forme di partecipazione, anche diretta, delle altre
amministrazioni e del pubblico interessato nella raccolta e valutazione dei dati ed
informazioni che costituiscono il quadro conoscitivo necessario per esprimere il
giudizio di compatibilità ambientale di un determinato piano o programma o di un
determinato progetto?
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A) La consultazione.
B) L'accordo di programma quadro.
C) La perequazione.
ANSWER: A
Il cambio di destinazione d'uso, sotto il profilo urbanistico, assume rilevanza…
A) In ogni caso
B) Qualora esso comporti il passaggio ad una diversa categoria tra le cinque
funzionalmente autonome indicate dalla legge
C) Anche qualora esso non comporti il passaggio ad una diversa categoria tra le cinque
funzionalmente autonome indicate dalla legge
ANSWER: B
Il silenzio assenso trova applicazione nel procedimento per il rilascio del permesso di
costruire?
A) No
B) Soltanto in relazione a richieste riguardanti immobili ubicati fuori dai c.d. centri
storici
C) Si, salvi i casi individuati dalla legge
ANSWER: C
Nel caso di opere soggette a permesso di costruire, realizzate in totale difformità o con
variazioni essenziali, il responsabile dell'abuso deve provvedere alla demolizione ed al
ripristino dello stato dei luoghi entro…
A) 120 giorni dalla scoperta dell'abuso
B) 120 giorni dall'ingiunzione
C) 90 giorni dall'ingiunzione
ANSWER: C
Gli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o il trasferimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono atti…
A) Inesistenti
B) Annullabili
C) Nulli e non trascrivibili nei pubblici registri immobiliari, salvo che non sia allegato il
certificato di destinazione urbanistica
ANSWER: C
Ai sensi dell'art. 4, comma 4 d.p.r. 62/2013, come si deve comportare il pubblico
dipendente al quale siano pervenuti regali o altre utilità al di fuori dei casi consentiti?
A) Li restituisce personalmente
B) Li mette immediatamente a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per
essere devoluti a fini istituzionali
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C) Li mette immediatamente a disposizione dell'Amministrazione che li devolverà,
esclusivamente, ai fini istituzionali
ANSWER: B
Ai sensi dell'art. 8 d.p.r. 62/2013, il dipendente che venga a conoscenza di eventuali
situazioni d'illecito nell'amministrazione....
A) Ha esclusivamente un obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria
B) Ha esclusivamente un obbligo di segnalazione nei confronti del superiore gerarchico
che provvederà alla denuncia all'autorità giudiziaria
C) Ha un obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e di segnalazione al proprio superiore
gerarchico
ANSWER: C
Ai sensi dell'art. 348 c.p., chiunque abusivamente esercita una professione per la quale
è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con...
A) La reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000
B) La reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa da euro 10.000 a euro 50.000
C) La multa da euro 10.000 a euro 50.001
ANSWER: A
La minaccia può integrare il reato di cui all'art. 336 c.p....
A) Soltanto se determinata
B) Anche quando indeterminata
C) Soltanto se è determinata, salvi casi eccezionali espressamente previsti in cui può
essere anche indeterminata
ANSWER: B
La minaccia di autolesionismo può integrare il reato di cui all'art. 336 c.p.?
A) No, mai
B) Soltanto in ipotesi eccezionali ed espressamente previste
C) Si
ANSWER: C
La violenza e la minaccia, perché possa considerarsi integrato il reato di resistenza a
pubblico ufficiale, di cui all'art. 337 c.p...
A) Deve essere esercitata con i mezzi individuati dalla norma
B) Deve essere esercitata a mezzo di armi
C) Può essere esercitata con qualunque mezzo , purché idoneo ad impedire o turbare
l'attività del pubblico ufficiale
ANSWER: C
Secondo l'art. 477 del codice penale, il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue
funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative:
A) È punito con la reclusione da due a quattro anni
B) È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
C) Non è prevista la reclusione
ANSWER: B
Quale dei seguenti delitti è un delitto contro la pubblica amministrazione:
A) Millantato credito
B) Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
C) Malversazione a danno dello Stato
ANSWER: C

29 Se un pubblico ufficiale, violando norme di un regolamento, arreca intenzionalmente
ad altri un danno ingiusto commette un delitto?
A) Sì, abuso d'ufficio, qualora il fatto non costituisca un più grave reato
B) Solo se il danno che arreca è patrimoniale
C) No, perché ha violato norme di regolamento e non di legge
ANSWER: A
30 Commette il reato di concussione il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
che:
A) Omette o rifiuta un atto di ufficio nonostante espressa diffida
B) Indebitamente, abusando della sua qualità e funzioni, richiede denaro o altra utilità
per coprire un vuoto di cassa precedentemente provocato
C) Abusando della sua qualità e dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o
promettere indebitamente a se o ad un terzo, denaro o altra utilità
ANSWER: C

