
PROVA  1    (NON  ESTRATTA)

 In base al Codice dell’Ambiente il candidato illustri cosa si intende con il termine “rifiuto”,
descrivendone il quadro normativo di riferimento, la nozione e le varie tipologie in base alla
classificazione. Indichi inoltre le sanzioni previste per l’abbandono o deposito incontrollato
di rifiuti. 

 Il  candidato  illustri  l’accertamento,  la  contestazione  e  la  notificazione  delle  sanzioni
amministrative ai sensi delle disposizioni della L. 689/1981. Indichi altresì le peculiarità  ai
sensi delle disposizioni del Codice della Strada

 Durante un servizio di polizia  stradale viene fermato un veicolo sprovvisto dl  copertura
assicurativa. Il conducente è anche proprietario del veicolo ed esibisce una patente dl guida
contraffatta. II candidato illustri gli accertamenti necessari, le procedure conseguenti e le
modalità operative, dando anche elencazione degli atti da redigere.

PROVA 2 (NON ESTRATTA)

 In base al D.P.R. 380/2001 il candidato illustri la classificazione degli interventi edilizi e le
differenze tra CILA, SCIA e Permesso a Costruire.  Indichi inoltre le sanzioni penali previste
dall’art. 44 del D.P.R. medesimo. 

 Videosorveglianza  e  sicurezza  urbana  integrata,  anche  con  riferimento  alla  disciplina
regionale in materia. 

 Guida in stato di ebbrezza alcolica. II candidato illustri le varie fattispecie di violazione, le
modalità operative di accertamento effettuate dalla Polizia Locale e l’elenco degli atti da
redigere.

PROVA    3  (ESTRATTA)

 Nel corso di un servizio di controllo di un pubblico esercizio, viene accertato che l’esercente
ha somministrato bevande alcoliche ad un gruppo di ragazzi, alcuni minori di 16 e 18 anni. Il
candidato,  illustrato  il  quadro  normativo  di  riferimento,  individui  le  fattispecie
sanzionatorie e indichi gli atti che dovranno essere redatti. 

 Il candidato descriva il quadro normativo di riferimento dell’accesso agli atti ai sensi delle
Legge 241/90 e dell’accesso civico  ed illustri le differenze tra i due istituti.

 Durante  il  servizio,  una  pattuglia  di  Polizia  Municipale  interviene  per  investimento  di
pedone.  Quest’ultimo  viene  trovato  riverso  sull’asfalto  in  stato  di  incoscienza  e
successivamente  sarà  diagnosticato  guaribile  in  50  giorni.  L’investitore,  Caio,  si  è
allontanato ma si mette a disposizione  degli agenti di Polizia poche ore dopo. Il candidato
esamini le conseguenze della condotta di Caio, elencando la procedura e gli atti da redigere
a cura degli operanti.


