ORDINAMENTO POLIZIA MUNICIPALE

1.

In merito all’ordinamento del Corpo di polizia municipale, quale delle seguenti figure non è
esplicitamente prevista dalla L 65/86?

A)
B)*
C)
D)

Comandante o Responsabile del Corpo
Vice Comandante
Addetti al coordinamento e al controllo
Operatori (vigili)

2.

Ai sensi della L 65/86, da quale autorità dipende operativamente il personale addetto al servizio di
polizia municipale, nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria?

A)
B)
C)*
D)

Dal Sindaco
Dal Comandante del Corpo di polizia municipale
Dalla competente autorità giudiziaria
Dalla competente autorità di pubblica sicurezza

3.

Secondo quanto esplicitamente previsto dall’articolo 7 della L 65/86, quali Comuni possono istituire il
Corpo di polizia municipale?

A)
B)*
C)
D)

I Comuni con più di 15.000 abitanti
I Comuni nei quali il servizio sia espletato da almeno 7 addetti
I Comuni con più di 20.000 abitanti
Le Unioni di comuni e i Consorzi

4.

Ai sensi della L 65/86, in ambito comunale, la qualità di agente di pubblica sicurezza...

A) Attribuisce agli addetti del servizio di polizia municipale la facoltà di portare armi, senza licenza, anche
fuori servizio, su tutto il territorio nazionale
B) Legittima all’esercizio delle funzioni di polizia ambientale
C) E’ conferita solo a chi abbia maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio nella polizia municipale
D)* E’ conferita dal Prefetto, previa comunicazione al Sindaco
5.

Ai sensi della L 65/86, quale delle seguenti affermazioni è vera?

A) I regolamenti comunali previsti dalla legge citata debbono essere comunicati al Commissario regionale
per il tramite del Sindaco
B) Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il Questore dell'addestramento, della
disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo
C) Il contingente numerico degli addetti al servizio nel Corpo di polizia municipale è stabilito con Legge
regionale
D)* I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge
dello Stato

