a
b
c

a
b
c

a
b
c

A norma del "Codice della Strada" le competizioni sportive su strada:
Sono vietate
Sono consentite
Sono vietate salvo autorizzazione
Cosa si intende per fermata di un veicolo?
il fermo del veicolo per guasto tecnico
la sosta sulla fermata dei mezzi pubblici
la temporanea sospensione della marcia anche in area ove la sosta non sia ammessa, per esigenze di brevissima
durata
A quale di queste categorie di conducenti non si applica il divieto di guida dopo aver assunto bevande
alcoliche di cui all'art. 186 bis del C.d.S.?
ai conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose di cui agli art. 88, 89 e 90 C.d.S.
ai conducenti che hanno conseguito la patente di guida di categoria B da più di 3 anni
ai conducenti di mezzi pesanti, autoarticolati e autosnodati
Chi può utilizzare gli spazi di sosta riservati agli invalidi?

a

tutti i veicoli muniti di apposito contrrssegno solo quando a servizio dell'invalido e lo stesso è presente

b

solo gli handicappati con auto modificata

c

tutti i veicoli muniti di apposito contrassegno, sempre
Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle orizzontali

a

si, in ogni caso

b

solo su strade extraurbane

c

si ma solo se previsto da apposito pannello integrativo
Cosa si intende per circolazione?

a

parte della strada ad andamento circolare

b

il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada

c

la circolazione delle auto e degli altri veicoli sulla strada
Quando un verbale di contestazione è nullo?

a

quando non è indicata la targa del veicolo

b

quando non è indicata la marca del veicolo

c

quando il trasgressore si rifiuta di firmare

a
b
c

La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, secondo quanto previsto dalla legge n.
241/90, è sempre personale?
si
si, salvo il caso in cui non sia possibile o risulti particolarmente gravosa
mai

a
b
c

Ai sensi dell'art.158 del C.d.S., davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi:
E' vietata la sola sosta
E' vietata la fermata e la sosta
E' vietata la fermata

a
b
c

Sotto la denominazione di pena pecuniaria la legge comprende:
la multa e l’ammenda
la multa, l’oblazione e l’ammenda
la multa

a
b
c

L'uso dei proiettori anabaglianti per i veicoli a motore è obbligatorio:
solo sulle autostrate e strade urbane principali
sempre, al di fuori dei centri abitati
sempre di notte ed in condizioni di scarsa visibilità

A1

a
b
c

Ai sensi dell'art. 142 C.d.S., il limite massimo di velocità per le strade extraurbane principali non può
superare:
i 90 Km/h
i 110 Km/h
i 130 Km/h
Ai sensi dell'art. 218 C.d.S. chiunque circoli abusivamente durante il periodo di sospensione di validità
della patente è punito:

a
b

con una sanzione penale e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
con una sanzione amministrativa pecuniaria e con le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo
amministrativo del veicolo

c

con una sanzione penale e la sanzione accessoria della revoca della patente

a
b
c

La polizia giudiziaria può prendere notizia dei reati di propria iniziativa:
no, mai
si, su delega della competente procura della repubblica
si

a
b
c

Gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 del Tulps:
Si attivano con l'introduzione di moneta metallica o cartacea
non possono riprodurre il gioco del poker
distribuiscono vincite in denaro non superiori, ciascuna, a 150 euro

a
b
c

Per i primi 3 anni successivi al conseguimento della patente B il neopatentato può:
guidare motoveicoli di potenza superiore a 25 Kw e/o potenza specifica/tara superiore a 0,16 Kw/Kg
trasportare passeggeri minorenni
superare la velocità di 100 Km/h per le autostrade e 90 Km/h per le strade extraurbane principali

a
b
c

Ai sensi dell'art.158 del C.d.S., nei centri abitati la sosta dei rimorchi, quando siano staccati dal veicolo
trainante:
è vietata, salvo diversa segnalazione
è vietata
non è vietata

a
b
c

La rapina è un reato:
contro la persona
contro il patrimonio
contro l'ordine pubblico

Nell'ambito della segnaletica stradale qual è l'ordine di prevalenza delle prescrizioni in essa contenuta?
a
b
c

a
b
c

sono tutti di pari grado e non possono essere in contrasto
segnali, verticali, segnali orizzontali, segnali semaforici, segnali manuali degli Agenti
segnali manuali degli Agenti, segnali semaforici, segnali verticali, segnali orizzontali
Una persona giuridica è obbligata in solido al pagamento della somma dovuta da un proprio
rappresentante che nell'esercizio delle proprie funzioni abbia commesso una violazione punibile con la
sanzione amministrativa pecuniaria?
No, mai
No, nel caso in cui abbia disciplinato l'uso del veicolo
Sì, sempre
Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria del veicolo il conducente deve:

a
b
c

restare nel veicolo al fine di evitare pericolo per se e per gli altri e chiamare immediatamente i soccorsi
rendere libero per quanto possibile il transito rimuovendo l'ingombro e spingendo il veicolo fuori dalla carreggiata
o se non è possibile collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente ad essa
rendere libero per quanto possibile il transito rimuovendo l'ingombro e spingendo il veicolo fuori dalla carreggiata
o se non è possibile collocarlo ovunque non rechi intralcio
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a
b
c

L'organo comunale competente per tutto quanto non sia espressamente attribuito, per legge o per statuto,
agli altri organi è:
il Dirigente
la Giunta comunale
il Consiglio comunale

Quali sono le sanzioni previste per chi supera il limite di velocità di oltre 40 Km/h ma non oltre 60 Km/h?
a

sanzione amministrativa pecuniaria

b

sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione della patente di guida

c

sanzione amministrativa pecuniaria e revoca della patente di guida
Con la patente B conseguita dopo il 19/01/2013 cosa è possibile guidare?

a
b

autoveicoli con massa a p.c. non sup. a 35 q.li e motocicli con cilindrata non superiore a 125 cc. e 11 Kw
autoveicoli con massa a p.c. non sup. a 35 q.li e motocicli con cilindrata non superiore a 125 cc. e 11 Kw ma solo
in Italia

c

autoveicoli con massa a p.c. non superiore a 35 q.li e moticicli con cambio automatico
Entro quale termine deve essere richiesta l'autorizzazione del Sindaco per l'effettuazione di una gara
ciclistica su strada?

a

almeno 15 giorni prima della manifestazione

b

almeno 20 giorni prima della manifestazione

c

almeno 7 giorni prima della manifestazione
A chi è affidata la direzione degli uffici negli enti locali?

a

ai dirigenti

b

al Sindaco

c

al Segretario
Quale o quali dei seguenti diritti sono riconosciuti e garantiti dalla Repubblica Italiana?

a

i diritti inviolabili dell'uomo

b

il diritto all'inviolabilità della libertà personale

c

il diritto all’inviolabilità del domicilio
Ai sensi dell'art.158 del C.d.S., è vietata la fermata di un veicolo allo sbocco dei passi carrabili?

a

Si

b

No, solo se si protrae per breve tempo

c

No, non è vietata
Per la circolazione in autostrada con un veicolo non in regola con la revisione di cui all'art. 80 C.d.S., è
previsto?

a

pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 1000 euro ed il sequestro amministrativo del veicolo

b

pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ed il fermo amministrativo del veicolo

c

pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo viene stabilito dal Prefetto

a
b
c

L'occupante di suolo pubblico deve corrispondere?
Un canone
Una tassa
Una tassa o in alternativa un canone

a

Ai sensi dell'art.206 del C.d.S., i ruoli per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie i cui
proventi spettano ad ente diverso dallo Stato, sono predisposti:
dal concessionario per la riscossione

b

dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore

c

dal Comune
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A quale organo competono gli atti di istituzione e ordinamento dei tributi locali?
a

al Sindaco

b

al Consiglio comunale

c

alla Giunta comunale
Quali tra i seguenti interventi non è subordinato al permesso a costruire?

a

interventi di ristrutturazione urbanistica

b

interventi di ristrutturazione edilizia con sostanziale modifica dell'esistente

c

interventi di manutenzione ordinaria
Ai sensi dell'art.142 del C.d.S., la velocità dei ciclomotori non può superare:

a

i 50 km/h

b

i 55 km/h

c

i 45 km/h
A norma del "Codice della Strada" nei centri abitati chi può stabilire aree nelle quali è autorizzato il
parcheggio dei veicoli?

a

La Giunta Comunale

b

Il Sindaco

c

Il Comandante della P.M.
Ai sensi dell'art. 39 del codice penale i reati si distinguono in:

a

dolosi e colposi

b

delitti e contravvenzioni

c

delitti e illeciti

Ai sensi dell'art. 38 C.d.S., il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprende:
a

solo le strade di uso pubblico

b

le strade di uso pubblico e tutte le strade/aree di proprietà privata anche se non di uso pubblico

c

le strade di uso pubblico e tutte le strade/aree di proprietà privata aperte all'uso pubblico
I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale di guida rilasciato da uno Stato estero
possono guidare in Italia?

a

Si, purchè non siano entrati in territorio italiano da oltre un anno

b

Si, purchè non siano residenti in Italia da oltre un anno

c

Si, se in possesso del permesso di soggiorno

a
b

In cosa consiste la responsabilità civile del dipendente pubblico?
nella condotta illecita del dipendente, comportante l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale subito dal terzo
nella condotta illecita del dipendente, comportante l'obbligo di risarcmento a carico della pubblica
amministrazione di appartenenza

c

nell'obbligo di risarcire un terzo
Chiunque circola con un ciclomotore che sviluppa una velocità superiore a quella prevista dall'art. 52
C.d.S., è soggetto alla sanzione accessoria

a

del fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni

b

del fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni

c

della confisca del ciclomotore
In materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale a chi spetta
l'adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza
comunale?

a

al Sindaco

b

al Prefetto

c

ai Dirigenti
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Le ordinanze in materia di ordine e sicurezza pubblica e di sanità ed igiene pubblica sono emanate dal
Sindaco nella sua qualità di:
a

capo dell'amministrazione

b

rappresentante legale dell'ente

c

ufficiale del Governo
Le regioni a statuto speciale possono emanare leggi penali:

a

si, nei soli casi previsti dalla costituzione

b

si, se tale potestà è prevista nello statuto

c

no, mai
Le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta possono essere svolte dai dipendenti
comunali?

a

no, mai

b

si, ma solo previo provvedimento del Sindaco

c

si, ma solo previo provvedimento del Prefetto
Entro quale termine il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgare le leggi?

a

entro un mese dall’approvazione

b

entro quindici giorni dall’approvazione

c

entro tre giorni dall’approvazione

a
b
c

Ai sensi della Costituzione, le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro:
settanta giorni dalla fine della precedente legislatura
novanta giorni dalla fine della precedente legislatura
cinquanta giorni dalla fine della precedente legislatura

a

Ai sensi dell'art. 189 del C.d.S., in caso di incidente stradale, i conducenti:
in ottemperanza alla Legge sulla privacy non sono obbligati a fornire le proprie generalità alle persone coinvolte
e/o
danneggiate
devono
scambiarsi le generalità con le altre persone coinvolte, nonché ogni altra informazione utile ai fini

b

risarcitori

c

sono tenuti a fornire generalità ed informazioni solo alle Forze di Polizia intervenute

a
b
c

A norma della Costituzione i decreti legge devono essere presentati alle Camere per la conversione:
entro sessanta giorni dalla loro adozione
entro trenta giorni dalla loro adozione
il giorno stesso della loro adozione

a
b
c

Nel servizio di noleggio con conducente la sede e la rimessa del vettore devono essere situate all'interno:
della stessa Regione
della stessa Provincia
dello stesso Comune

a
b
c

Nei circoli gestiti da enti ed associazioni la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche:
deve essere interrotta dopo le ore 3
deve essere interrotta dopo le ore 24
è libera

a
b
c

Per organizzare una tombolata in occasione di una fiera o di una festa popolare:
occorre la licenza del Questore
occorre la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza
non occorre alcuna licenza
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a
b
c

Per poter tenere una riunione in un luogo pubblico:
non occorre alcuna comunicazione
bisogna darne preavviso all'autorità di P.S.
bisogna ottenere l'autorizzazione dall'autorità di P.S.

a
b
c

La vendita ambulante di bevande alcoliche:
è consentita
è consentita solo durante le fiere e sagre di paese
è vietata

a
b
c

Qual è il numero massimo di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, del Tulps installabili
in un bar:
4
6
8

a
b
c

Secondo il rinvio disposto dall'art. 201 C.d.S. in casa di assenza temporanea del trasgressore, la notifica del
verbale di accertamento di violazione:
non può essere eseguita nei confronti di persona diversa dal trasgressore o dell'obbligato in solido
può essere eseguita nei confronti di persona convivente con il trasgressore
deve essere eseguita ai sensi dell'art. 143 del Codice di Procedura Civile

a
b
c

A quale sanzione, secondo le norme del Codice della Strada, è soggetto il ciclista che - in maniera
continuata - regga il manubrio con una sola mano?
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 52,00 a € 104,00
a nessuna sanzione
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23,00 a € 92,00

a
b
c

Un pubblico ufficiale che in cambio di una somma di denaro ritarda un atto del suo ufficio, compie un reato
di:
concussione
peculato
corruzione

a
b
c

Cosa si intende per interventi di manutenzione straordinaria?
opere di riparazione e rinnovamento
opere e modifiche necessarie per rimuovere e sostituire parti anche strutturali di edifici
interventi volti a conservare gli edifici ed ad assicurare la funzionalità
Come si definisce il reato commesso dal pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo ufficio la
disponibilità di denaro, se ne appropria?

a

appropriazione indebita

b

peculato

c

furto
Ai sensi del D.lvo 285/92, i convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate
non possono superare la lunghezza di:

a

16,00 m

b

15,50 m

c

16,50 m
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