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PRIMA BATTERIA
Dopo aver riferito la corretta definizione di carreggiata il candidato tratti dei piani urbani del
traffico.
Dopo aver riferito la corretta definizione di centro abitato il candidato tratti delle modalità
della sua delimitazione.
Dopo aver riferito la corretta definizione di passaggio pedonale il candidato descriva l’iter da
seguire per l’istituzione di una zona a traffico limitato.
Dopo aver riferito la corretta definizione di confine stradale il candidato tratti dei servizi di
polizia stradale e del loro espletamento.
Dopo aver riferito la corretta definizione di corsia riservata e di corsia specializzata il candidato
indichi quali possono essere gli enti proprietari di strade ed i loro compiti.
Dopo aver riferito la corretta definizione di curva il candidato tratti della competenza per la
apposizione e manutenzione della segnaletica stradale.
Dopo aver riferito la corretta definizione di cunetta il candidato tratti della segnaletica
complementare.
Dopo aver riferito la corretta definizione di zona di attestamento il candidato indichi la
classificazione dei veicoli prevista dall’art.47 del codice della strada.
SECONDA BATTERIA
Quali sono le violazioni al CdS che comportano aggravamento al reato di cui all’art 590 bis di
lesioni personali stradali gravi o gravissime.
Quale U.P.G. intervenite per un rilievo di investimento di pedone da parte di conducente
velocipede indicato da alcuni testi presenti “come ubriaco” Come intendete procedere?
Quale U.P.G. a seguito di sinistro stradale, ad un conducente di autocarro trasporto terzi
coinvolto, avete eseguito una prima prova con etilometro dopo circa 20 minuti dall’accaduto,
con esito 0,53 g/l e una seconda prova dopo ca. 7 minuti con esito 0,48 g/l. Come intendete
procedere?
Quale U.P.G. intervenite su sinistro stradale in cui sono coinvolti un’autovettura ed un
motociclo. Nella circostanza l’autovettura omette la dovuta precedenza all’intersezione al
motociclo. Il conducente del motociclo subisce lesioni e viene portato al pronto soccorso. Il
conducente dell’autovettura dopo aver prestato soccorso si è allontanato, ritornando sul teatro
del sinistro dopo circa 15 minuti, comunque dopo il vostro arrivo, dichiarando che si è recato
nella vicina abitazione per prendere la patente di guida dimenticata. Sommariamente indicate
l’attività da espletare.
Quale U.P.G. intervenite su investimento di pedone su attraversamento pedonale da parte di
un quindicenne conducente un monopattino elettrico. Come intendete procedere, tenuto
conto che l’ente sanitario referta in prima battuta l’investito in prognosi riservata e pericolo di
vita?
Quale U.P.G. intervenite a supporto di una pattuglia che sta procedendo a sequestro amm.vo
per una violazione al CdS ed il cui conducente rifiuta l’affidamento in custodia. Come
intendete procedere.
Quale U.P.G. intervenite su di un sinistro stradale in cui nella autovettura di uno dei coinvolti
rinvenite una siringa usata che induce a pensare ad uso di sostanza psicotropa o stupefacente.
Come intendete procedere?
Quale U.P.G. intervenite su di un sinistro stradale con lesioni in cui avete il sospetto che un
conducente coinvolto si sia distratto presumibilmente per utilizzo di telefono cellulare senza
uso di auricolare. Come intendete procedere?
TERZA BATTERIA
Il ruolo del Sindaco e le sue competenze
Il ruolo del Consiglio Comunale e le sue competenze
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Il ruolo della Giunta e le sue competenze
Gli attori principali della Legge 81/2008 (Sicurezza negli ambienti di lavoro)
Cosa si intende per motivazione del provvedimento
Cosa è ed a chi è consentito l’accesso ai documenti amministrativi
Quale tipo di autonomia hanno i comuni.
Atti dell’Ente locale tipologie e competenze

QUARTA BATTERIA
Il candidato illustri l’iter di una sanzione amministrativa pecuniaria evidenziando le specificità
del codice della strada.
• Il candidato illustri i criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti
dalla legge 689/1981.
• Il candidato illustri dell’armamento della polizia municipale evidenziandone le possibili
criticità.
• Il candidato tratti delle qualifiche ricoperte dal personale di polizia locale.
• Il candidato tratti della possibilità di messa a disposizione dell’Autorità di P.S. di personale di
polizia locale e della collaborazione tra polizia locale e polizie a competenza generale.
• Il candidato indichi quali sono i criteri, previsti dalla normativa regionale, per dimensionare
un corpo o servizio di polizia locale.
• Il candidato tratti della possibilità, prevista dalla normativa regionale, di collaborazione del
volontariato con la polizia locale.
• Il candidato tratti delle forme di collaborazione tra corpi e servizi di polizia locale
soffermandosi sulla realtà ligure.
QUINTA BATTERIA
 Quale U.P.G. intervenite su un diverbio fra due persone sfociato in collutazione in cui uno dei
litiganti ha riportato lesioni guaribili in 11 giorni. Come procedete.
 Quale U.P.G. intervenite presso la scuola elementare ove il dirigente scolastico vi riferisce che
ha trovato la porta d’ingresso forzata ed aperta e il distributore automatico di bevande e generi
alimentari scassinato e svuotato del contenuto.
Indicate sommariamente l’attività da espletare considerando che l’ingresso della scuola è
sorvegliato da impianto video dell’istituto e che nei pressi del distributore automatico trovate una
sbarra di metallo presumibilmente usata per lo scasso.
 Quale U.P.G. vi chiamano perché un componente di una pattuglia è stato colpito da un pugno
al volto da un soggetto cui stavano contestando una violazione al CdS. Indicate
sommariamente l’attività da espletare considerando che il soggetto ad un controllo risulta con
precedenti penali per lesioni personali e rissa.
 Che violazione configurate in un automobilista che dopo una collisione con altra autovettura,
senza lesioni per i coinvolti, si appropria delle chiavi di avviamento dell’auto della controparte
per evitare che si allontani.
 Durante il pattugliamento individuate due ragazzi di quattordici anni che con bombolette
spray stanno imbrattando una statua posta in aiuola pubblica. Quale U.P.G. indicate
sommariamente l’attività da svolgere.
 Durante il servizio al mercato settimanale riuscite a fermare un individuo che ha appena
strappato di mano una borsa ad una donna. Quale U.P.G. indicate sommariamente l’attività da
svolgere.
 Quale U.P.G. viene richiesta la vostra presenza presso un’abitazione in cui i VV.F. e Personale
del 118, avvisati da vicini, sono entrati forzando la porta ed hanno trovato un anziano
deceduto. Come Vi comportate?
 Cenni generali sulla querela e sul termine di proposizione. Un soggetto coinvolto in sinistro
stradale cui ha patito lesioni manifesta la volontà di sporgere querela a Voi quale UPG. del
Comando rilevatore. Come Vi comportate?
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