
TRACCIA  A

1) Ai sensi dell'art 12 del C.d.S., a chi spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale?

2) Cosa si intende per sanzione accessoria per il C.d.S.? Il candidato ne elenchi alcune.

3)  Quali  sono  gli  elementi  essenziali  di  un  verbale  secondo  il  disposto  del  C.d.S. e  del  suo
Regolamento di esecuzione?

4) Entro quanti giorni va notificato un verbale di violazione al C.d.S.?

5) Per l'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa la L.R. 29/05 prevede delle giornate di
chiusura obbligatoria? In caso affermativo, quali?

6) Cosa si intende per principio di legalità?

7) Dove deve essere apposto il cartello di cantiere edile e quali dati deve contenere?

8) Cosa si intende per modifica della destinazione d'uso di un immobile?

9) Nei locali di pubblico spettacolo sono obbligatorie le uscite di sicurezza? Nel caso siano presenti
ma risultino ostruite, quali sono le sanzioni?

10) Quali sono le funzioni degli operatori di polizia locale secondo la previsione della L.R. 9/2009?

TRACCIA  B

1) In quali casi il C.d.S. prevede una deroga all'obbligo della contestazione immediata?

2)  Cosa si  intende per obbligati  in  solido?  Il  candidato indichi  alcune delle  figure di  obbligato
previste dal C.d.S..

3) Chi risponde della violazione al C.d.S. nel caso in cui il trasgressore sia minorenne? 

4) Ai sensi del C.d.S. chi viene considerato neopatentato?

5) Quale tipologia di sanzioni prevede la L.R. n. 29/2005 nel caso di commercio su aree pubbliche in
assenza di SCIA?

6) Come viene applicato il principio di solidarietà nel caso si debba procedere alla verbalizzazione
di una violazione commerciale o edilizia?

7) Cosa si intende per cantiere edile ai sensi dell'art. 89 del D.L.vo n. 81/2008?

8) Cosa si intende per “rifiuto” ai sensi del “codice dell'ambiente”?

9)  Ai  sensi  del  T.U.L.P.S. quale  obbligo  verte  in  capo al  gestore  di  una  struttura  ricettiva  nei
confronti dei suoi ospiti?

10) Il candidato illustri quali sono le funzioni del Sindaco e del Comandante in materia di polizia
locale.



TRACCIA  C

1) In quali casi il  C.d.S. non consente il  pagamento in misura ridotta? Il  candidato faccia alcuni
esempi.

2) In materia di C.d.S., il trasgressore a chi può proporre ricorso ed in quali termini?

3) Il C.d.S. prevede delle violazioni che costituiscono reato; il candidato ne indichi qualcuna.

4) Cosa si intende per “strada” ai sensi del C.d.S. e come vengono classificate?

5) Che cosa prevede la L.R. n. 29/2005 in materia di pubblicità dei prezzi negli esercizi commerciali?

6) In quale misura è ammesso il pagamento in misura ridotta della violazione in base alla L. 689/81?
Entro quanti giorni? Quali sono le differenze rispetto al C.d.S.?

7) Il regolamento edilizio comunale può derogare a normative ambientali-paesaggistiche?

8) Il candidato dia una definizione di “discarica” ai sensi del D.L.vo n. 152/2006.

9) Quali sono le tabelle da esporre in un pubblico esercizio secondo il T.U.L.P.S?

10) Quali sono le figure che possono coadiuvare l'attività della polizia locale secondo la L.R. 9/09 e
quali nella normativa nazionale in relazione alle violazioni al C.d.S.? 


