TRACCIA A

- Il candidato illustri le differenze tra commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e
commercio al dettaglio su aree pubbliche, indicandone sommariamente le relative
caratteristiche.
- Il candidato ipotizzi che, durante il controllo dell’arenile di Ponente a Caorle, effettuato in
data 09.03.22 alle ore 10.00, la pattuglia formata dal Commissario Antonio Bianchi e
dall’Agente Massimo Verdi fermi un cittadino extracomunitario intento a vendere,
all’altezza dell’hotel Belvedere, nr.10 asciugamani privi di marchio e nr.5 borse con
marchio contraffatto. A richiesta degli agenti il soggetto dichiara di essere Mohamed Amil,
nato in Marocco il 01.01.1980, cosi come indicato anche nel passaporto e nel permesso di
soggiorno esibito agli operatori, e di essere residente a Roma in Via Marconi nr.10. Il
candidato ipotizzi che, a richiesta degli accertatori di esibire i titoli autorizzativi alla vendita
in arenile, il Sig. Mohamed dichiari di non possederli.
Il candidato descriva tutte le attività da compiere in relazione all’intervento suddetto,
elencando anche tutti gli atti da redigere, e rediga il verbale di sequestro relativo alla
violazione di carattere penale.

TRACCIA B

- Il candidato illustri la nozione di rifiuto secondo quanto previsto dal Codice dell’Ambiente
e illustri la differenza a livello sanzionatorio tra abbandono di rifiuti da parte di un privato e
abbandono di rifiuti da parte di responsabili di enti o titolari di impresa.
-Il candidato ipotizzi che il giorno 09.03.22 alle ore 10.00, durante dei controlli edilizi, la
pattuglia, formata dal Commissario Antonio Bianchi e dall’Assistente Massimo Verdi
accerti che a Caorle in Via Roma al civico 10 sia in corso l’ampliamento di un albergo
rispetto alla sagoma esistente (precisamente la realizzazione di una dependance
adiacente e comunicante con l’albergo) senza il necessario titolo abilitativo. All’interno del
cantiere sono presenti il committente, Giuseppe Neri, nato a Caorle il 01.01.1966 e ivi
residente in Via Padova 25 e un operaio edile, Mario Rossi, nato a Treviso il 05.10.85 e ivi
residente in Via Monte 14, dipendente della ditta Edilcemento & C, ditta esecutrice dei
lavori. All’esterno del cantiere non vi è apposto alcun cartello lavori.
Il candidato descriva tutte le attività da compiere in relazione all’intervento suddetto,
elencando anche tutti gli atti da redigere, e rediga il verbale di accertamenti urgenti.

TRACCIA C

- Il candidato illustri come viene disciplinato dal codice della strada l’omissione di soccorso
(art.189 cds- comportamento in caso di incidente)
- Il candidato ipotizzi che la pattuglia stradale, formata dagli agenti Antonio Bianchi e
Massimo Verdi, il giorno 09.03.22 alle ore 10.00, intervenga a Caorle, all’intersezione fra
Via Roma e Via Torino per la rilevazione di un sinistro stradale, con soli danni materiali,
che vede coinvolti un’autovettura Ford Fiesta targata XX111XX condotta da Mario Rossi,
nato a Caorle il 01.01.1966 e ivi residente in Via Padova 25 (identificato mediante patente
di guida cat. AB nr. U123456 rilasciata il 10.11.1990), il quale è anche il proprietario del
veicolo, che ha omesso di dare la precedenza all’autovettura Opel Corsa targata
YY222YY condotta da Giuseppe Neri, nato a Treviso il 05.10.85 e ivi residente in Via
Monte 14 (identificato mediante patente di guida cat. B nr. U7891011 rilasciata il
04.07.2005), la cui proprietaria risulta essere la moglie, Anna Bruni, nata a Treviso il
10.10.87 e ivi residente in Via Monte 14.
Sottoposti a prova etilometrica il Sig. Giuseppe Neri risultava avere un tasso alcolemico di
1,96 g/l mentre il Sig. Mario Rossi risultava avere un tasso alcolemico di 0,15 g/l.
Presente sul posto al momento del sinistro vi era il Sig. Giallo Antonio, nato a Caorle il
15.7.72 e ivi residente in Via Roma 20.
Il candidato descriva tutte le attività da compiere in relazione all’intervento suddetto,
elencando anche tutti gli atti da redigere, e rediga quanto previsto dall’art.347 cpp.

