
PROVA NUMERO 1

Il candidato illustri le forme di svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche, i
titoli autorizzativi e i requisiti personali necessari per poter svolgere tale tipo di attività in
relazione anche alla tipologia di vendita e al luogo di svolgimento della stessa.

Il candidato ipotizzi un intervento finalizzato al contrasto del commercio abusivo su area
demaniale marittima (spiaggia) nel corso del quale viene accertata l’attivita’ di vendita di
merce non contraffatta da parte di un cittadino extracomunitario (in possesso di regolare
documento  di  identita’  e  permesso  di  soggiorno  portati  al  seguito)  sprovvisto  di  titoli
autorizzativi.
Il candidato illustri tutti gli atti inerenti l’accertamento e rediga il verbale di contestazione
della violazione accertata.

PROVA NUMERO 2

Il candidato illustri tutte le fasi di intervento ed azioni intraprese per la rilevazione di un
incidente stradale a partire dal  momento dell’invio sul  luogo del sinistro da parte della
Centrale Operativa.

Il  candidato  ipotizzi  l’intervento  di  una  pattuglia  composta  da  due  operatori  di  Polizia
Locale  allertata  dalla  centrale  operativa  del  proprio  comando  per  la  rilevazione  di  un
incidente stradale con feriti.
Nell’incidente,  accaduto  in  orario  diurno,  un  soggetto  in  sella  a  un  velocipede  veniva
urtato,  con  conseguente  caduta,  da  un’autovettura  mentre  transitava  su  di  un
attraversamento ciclabile.
Il ciclista, immediatamente soccorso dal personale del 118 riportava lesioni personali per
le quali i medici si sono riservati fin da subito la prognosi.
Il personale intervenuto sottoponeva sul posto al test etilometrico il conducente, nonché
proprietario  dell’autovettura,   con  il  seguente  esito  di  tasso  alcolemico  presente  nel
sangue: 
prima prova : 0,70 g/l  - seconda prova : 0,65 g/l.
Il  candidato descriva tutti  gli  atti  inerenti  la rilevazione del sinistro e rediga i verbali  di
contestazione delle violazioni al codice della strada qualora emergessero.



PROVA NUMERO 3

Il candidato illustri le sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada.

Il candidato ipotizzi che durante un posto di controllo effettuato da una pattuglia composta
da due operatori di Polizia Locale venga fermato un veicolo privo della prevista copertura
assicurativa di responsabilità civile alla cui guida vi è il figlio del proprietario non presente
in auto.
Il candidato descriva tutte le fasi dell’accertamento e rediga i relativi atti.

PROVA NUMERO 4

Il candidato illustri i servizi di polizia stradale previsti dal Codice della strada e a chi spetta
l’espletamento di tali servizi.

Il candidato ipotizzi un controllo stradale da parte di una pattuglia della Polizia Locale nel
corso  del  quale  il  conducente  di  un  ciclomotore  che  trasporta  un  passeggero  non
ottemperi  all’obbligo di fermarsi imposto dall’agente nei modi regolamentari .
Il ciclomotore veniva successivamente raggiunto e fermato dalla stessa pattuglia la quale
accertava che il veicolo era omologato per il trasporto del passeggero e che il conducente,
di anni sedici, indossava regolarmente il casco protettivo mentre il passeggero, coetaneo,
pur indossando il casco lo teneva slacciato.
Il candidato rediga i relativi atti inerenti l’accertamento.

PROVA NUMERO 5

Il candidato illustri i vari titoli abilitativi in materia di interventi edilizi.

Il candidato ipotizzi un intervento da parte di una pattuglia di Polizia Locale all’interno di un
cantiere dove si stanno svolgendo lavori in assenza di permesso di costruire.
Il  candidato descriva tutti  gli  atti  inerenti l’accertamento effettuato e rediga il  verbale di
accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone.


