
SECONDA PROVA SCRITTA 

30/08/2019, Aula Magna del Polo Universitario Imperiese 

 

TRACCIA 1 – TRACCIA ESTRATTA 

Durante un servizio di controllo sulla strada, viene fermato un conducente alla guida 

di un veicolo privo della copertura assicurativa perché mai stipulata.  

Art. 193 del Codice della Strada – Il candidato, dopo avere illustrato la disciplina 

dell’assicurazione sulla responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, compili 

gli atti dovuti. 

I riferimenti identificativi da utilizzare nell’atto sono: 

località: Sanremo 

strada: corso Cavallotti, 100 

veicolo: autovettura FIAT Panda targata IM 289666 

conducente: Garibaldi Luigi, nato a Milano il 1’ marzo 1961 

proprietario del veicolo: lo stesso  

ore: 22.30 

data: 29/08/2019 

agenti: Verdi Mario e Rossi Giovanna del Corpo di Polizia Municipale di Sanremo 

patente: cat. B rilasciata dalla Prefettura di Imperia il 31/07/1979 n. IM777116, 

scadenza 1’ marzo 2021. 

Per ogni altro eventuale elemento identificativo, utilizzare le sigle X, Y, Z. 

 

TRACCIA 2 

Durante l’espletamento su una manifestazione commerciale su aree pubbliche (fiera) 

viene effettuato il controllo su un operatore fieristico, il quale risulta sprovvisto di 

ogni autorizzazione amministrativa. La merce posta in vendita, scarpe non recanti 

marchio contraffatto, è esposta su un banchetto. 

Artt. 29 e 143 della Legge Regione Liguria 2 gennaio 2007 n. 1 – Testo Unico 

Commercio 

Il candidato, dopo aver illustrato brevemente la disciplina per la vendita su aree 

pubbliche, compili gli atti dovuti. 



I riferimenti identificativi da utilizzare nell’atto sono: 

località: Sanremo 

strada: piazza Eroi Sanremesi, 10 

trasgressore: Garibaldi Luigi, nato a Milano il 1’ marzo 1961 

ore: 10.00 

data: 29/08/2019 

agenti: Verdi Mario e Rossi Giovanna del Corpo di Polizia Municipale di Sanremo 

documento identificativo del trasgressore: patente cat. B rilasciata dalla Prefettura di 

Imperia il 31/07/1979 n. IM777116, scadenza 1’ marzo 2021. 

Quantità merce posta in vendita: n. 100 paia di scarpe. 

Per ogni altro eventuale elemento identificativo, utilizzare le sigle X, Y, Z. 

 

TRACCIA 3 

Durante un servizio di controllo del territorio, una persona riferisce alla pattuglia di 

avere assistito ad un’azione di furto con strappo ad opera di due giovani a bordo di un 

motociclo. 

Art. 624 bis Codice Penale - Furto in abitazione e furto con strappo 

Il candidato, dopo aver illustrato le caratteristiche del reato consumato, compili l’atto 

di polizia giudiziaria delle sommarie informazioni testimoniali (art. 351 del Codice di 

Procedura penale). 

I riferimenti identificativi da utilizzare nell’atto sono: 

località: Sanremo 

strada: piazza C. Colombo, 10 

persona informata: Garibaldi Luigi, nato a Milano il 1’ marzo 1961 

ore: 18.00 

data: 29/08/2019 

agenti: Verdi Mario e Rossi Giovanna del Corpo di Polizia Municipale di Sanremo 

documento identificativo della persona informata: patente cat. B rilasciata dalla 

Prefettura di Imperia il 31/07/1979 n. IM777116, scadenza 1’ marzo 2021. 

Per ogni altro eventuale elemento identificativo, utilizzare le sigle X, Y, Z. 


