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territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la 
loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per 
dette materie 

 
6. A norma del disposto di cui all’art. 7 del TUEL, l’Amministrazione 

comunale adotta i propri Regolamenti  
A. Nel rispetto dei principi fissati con Regolamento della Presidenza 

del Consiglio dei ministri 
B. Nel rispetto dei principi fissati autonomamente dalla Giunta 
C. Nel rispetto dei principi autonomamente stabiliti nello Statuto 
D. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto 

 
7. Gli amministratori degli enti locali devono astenersi dal prendere 

parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti: 
A. Esclusivamente interessi propri  
B. Esclusivamente interessi propri, del coniuge e di parenti in linea 

retta 
C. Interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado 
D. In qualunque caso ne ravvedano l’opportunità.  

 
8. Quale delle seguenti materie non rappresenta un elemento 

obbligatorio dello Statuto comunale? 
A. Attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipatone 

delle minoranze 
B. Numero di consiglieri comunali 
C. Modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente 
D. Forme di collaborazione fra comuni e province 

 
9. Quale maggioranza è richiesta, in seno ai Consigli comunali e 

provinciali, per l’approvazione dei relativi Statuti?  
A. La maggioranza semplice 
B. La maggioranza assoluta 
C. La maggioranza dei tre quinti  
D. La maggioranza dei due terzi 

 
10. L’ordinamento di Roma Capitale è disciplinato: 

A. Con legge dello Stato 
B. Con regolamento della Presidenza del Consiglio dei ministri 
C. Con legge della Regione Lazio 
D. Con regolamento della Regione Lazio 

 
11. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del 

Sindaco: 
A. Comporta le dimissioni del sindaco e della giunta 
B. Comporta lo scioglimento del consiglio, le dimissioni del sindaco e 
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della giunta 
C. Non comporta necessariamente le dimissioni del sindaco e della 

giunta 
D. Comporta le dimissioni del solo sindaco e la sua sostituzione col 

vicesindaco 
 

12. Quali caratteristiche deve avere la mozione di sfiducia presentata 
nei confronti del sindaco o del presidente della provincia 
A. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da 

almeno due quinti dei consiglieri assegnati, e viene messa in 
discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla 
sua presentazione 

B. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da 
almeno un quinto dei consiglieri assegnati, e viene messa in 
discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla 
sua presentazione 

C. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da 
almeno due quinti dei consiglieri assegnati, e viene messa in 
discussione non prima di tre giorni ed entro e non oltre dieci giorni 
dalla sua presentazione. 

D. La mozione di sfiducia, che può anche essere priva di motivazione, 
è sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, e viene 
messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta 
giorni dalla sua presentazione 

 
13. Per quali delle seguenti funzioni non è competente il sindaco in 

qualità di Ufficiale di Governo?  
A. Stato civile e anagrafe 
B. Ordine pubblico  
C. Servizi elettorali  
D. Nomina responsabili uffici e servizi  

 
14. Quale delle seguenti non è una causa di scioglimento del 

Consiglio comunale? 
A. Compimento di atti contrari alla Costituzione, gravi e persistenti 

violazioni di legge, gravi motivi di ordine pubblico 
B. Impossibilità a garantire il normale funzionamento degli organi e 

degli uffici  
C. Dimissioni contestuali di un terzo dei consiglieri 
D. Mancata approvazione del bilancio nei termini 

 
15. Da chi sono nominati gli assessori comunali? 

A. Dal Consiglio comunale 
B. Dal Sindaco 
C. Direttamente dal corpo elettorale 
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D. Dal Ministro dell’Interno, su proposta del Sindaco 
 
16. Le circoscrizioni comunali sono: 

A. Enti locali 
B. Società partecipate 
C. Organi del Comune 
D. Organi della Provincia 

 
17. Il vicesindaco: 

A. È un componente del Consiglio comunale 
B. È eletto direttamente dai cittadini 
C. È nominato dal sindaco, tra i componenti della giunta comunale 
D. È nominato dal Prefetto, tra i componenti della giunta comunale 

 
18. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il 

consigliere comunale che assume la carica di assessore nella 
rispettiva giunta: 
A. Può detenere entrambe le cariche 
B. Cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della 

nomina ad assessore 
C. Poiché le due cariche sono incompatibili, il consigliere può 

scegliere quale ritenere 
D. Mantiene la carica di consigliere comunale, ma non può votare 

nelle materie oggetto della sua delega 
 

19. Il Presidente dell’Unione dei comuni deve essere scelto: 
A. Tra i membri delle Giunte dei Comuni partecipanti 
B. Tra i membri dei consigli comunali dei Comuni partecipanti 
C. Viene eletto direttamente dai cittadini 
D. Tra i sindaci dei comuni partecipanti 

 
20. A quali soggetti spetta il potere di chiedere al presidente del 

consiglio comunale/provinciale la convocazione del consiglio? 
A. Ad 1/5 dei consiglieri o al sindaco/presidente della provincia 
B. Unicamente al sindaco/presidente della provincia 
C. A ciascun consigliere comunale, oltre che al sindaco/presidente 

della provincia  
D. Aa 1/dei consiglieri o al sindaco/presidente della provincia 

 
21. Di quali funzioni amministrative è titolare il Comune? 

A. Solo quelle espressamente delegate da apposita legge regionale 
B. Solo quelle delegate da apposito regolamento regionale 
C. Tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed 

il territorio comunale salvo quanto non sia espressamente 
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale 




