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

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

a
b
c

Ai sensi dell'art.115 del C.d.S., oltre ad essere idoneo per requisiti psichici e fisici, chi guida veicoli a
trazione animale deve aver compiuto:
14 anni
18 anni
16 anni

a
b
c

Entro quale termine deve essere richiesta l'autorizzazione del Sindaco per l'effettuazione di una gara
ciclistica su strada?
almeno 15 giorni prima della manifestazione
almeno 20 giorni prima della manifestazione
almeno 7 giorni prima della manifestazione

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

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

a
b
c

Ai sensi dell'art.172 del C.d.S., è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta e
delle cinture di sicurezza:
il proprietario del veicolo
il conducente
entrambi
Chi sceglie il Segretario comunale ai sensi del D.lvo 267/00?

a

il Sindaco

b

l'Agenzia Autonoma per i Segretari comunali e provinciali

c

il Prefetto

a
b
c

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
risarcitori
sono tenuti a fornire generalità ed informazioni solo alle Forze di Polizia intervenute
Secondo il vigente codice penale, è imputabile il soggetto che ha compiuto 16 anni:

a

no, il giudice è tenuto ad attendere il compimento del diciottesimo anno d’età

b

si, in ogni caso

c

si, se il giudice ne accerta la capacità di intendere e volere
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Ai sensi 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
E' ammessa l'occupazione della sede stradale delle strade di tipo e) ed f)?

a
b
c

mai
sempre, previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada ed emissione di ordinanza per la regolamentazione
del traffico
Si, a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico o, nei centri storici, a condizione che
non determini intralcio alla circolazione
Ai sensi dell'art. 158 del D.lvo 285/92 e successive modifiche, può un veicolo a due ruote sostare in seconda
fila?

a

No

b

Si, è previsto

c

Si, solo se espressamente autorizzato
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
Gli indirizzi ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi della somministrazione di alimenti e
bevande sono fissati:

a

dalle Province

b

dalle Regioni

c

dalle Camere di Commercio competenti per territorio

a
b
c

A norma del "Codice della Strada" nei centri abitati chi può stabilire aree nelle quali è autorizzato il
parcheggio dei veicoli?
La Giunta Comunale
Il Sindaco
Il Comandante della P.M.
Ai sensi del D.lvo 285/92, il Prefetto stabilisce le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e
di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio:

a

anno per anno

b

ogni 6 mesi

c

ogni 2 anni
Tra la legge vigente al momento della commissione del reato e quella vigente al momento della
incriminazione del reato, si applica:

a

La legge vigente al momento dell’incriminazione

b

La legge più favorevole al reo

c

Legge in vigore al momento del giudizio

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
b
c

L'occupante di suolo pubblico deve corrispondere?
Un canone
Una tassa
Una tassa o in alternativa un canone
Quando un veicolo sia in circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti, nei confronti del
conducente/intestatario:

a

è disposto il fermo amministrativo del veicolo

b

viene redatto il verbale che viene inviato al Questore per l'applicazione dell'art. 126 bis

c

viene disposta la confisca amministrativa del veicolo

a
b
c

a
b
c

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?
al Sindaco
al Prefetto
ai Dirigenti
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
Le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta possono essere svolte dai dipendenti
comunali?

a
b
c

no, mai
si, ma solo previo provvedimento del Sindaco
si, ma solo previo provvedimento del Prefetto
A quale sanzione accessoria è assoggettato il conducente di un autobus di massa complessiva a pieno carico
superiore a 8 tonnellate, che superi di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità consentiti?

a

Ritiro della patente di guida

b

Sospensione della patente di guida da dodici a ventiquattro mesi

c

Decurtazione di dieci punti sulla patente di guida

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
Chi ha il potere di istituire nuovi Comuni?

a

il Ministero degli Affari regionali e territoriali

b

la Regione

c

la Provicia
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
Sui motocicli e ciclomotori a due ruote è vietato il trasporto dei minori:

a

di anni 5

b

di anni 4

c

non è vietato se il minore è assicurato da appositi seggiolini
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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:
a

non può essere eseguita nei confronti di persona diversa dal trasgressore o dell'obbligato in solido

b

può essere eseguita nei confronti di persona convivente con il trasgressore

c

deve essere eseguita ai sensi dell'art. 143 del Codice di Procedura Civile
I Comuni con quale atto provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato?

a

Con ordinanza del Sindaco

b

Con deliberazione di Consiglio

c

Con deliberazione della Giunta
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti da chi è presieduto il Consiglio?

a

dal Sindaco

b

da un consigliere eletto Presidente

c

dal Segretario comunale
Ai sensi del D.lvo 285/92, sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose:

a

non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa

b

non può superare una massa complessiva a pieno carico di 4,5 t

c

non può superare una massa complessiva a pieno carico di 3,5 t
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

Ai sensi dell'art.142 del C.d.S., dalla mancata osservanza dei limiti di velocità consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi:
Chiunque supera il limite di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h

b

Chiunque supera il limite oltre i 60 km/h

c

Chiunque supera il limite di oltre 20 km/h ma di non oltre 40 km/h
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

a

Una persona giuridica è obbligata in solido al pagamento della somma dovuta da un proprio rappresentante
che nell'esercizio delle proprie funzioni abbia commesso, con un veicolo aziendale, una violazione punibile
con la sanzione amministrativa pecuniaria?
No, mai

b

No, nel caso in cui abbia disciplinato l'uso del veicolo

c

Sì, sempre
La targa di cui devono essere muniti i veicoli in circolazione di prova è trasferibile da veicolo a veicolo?

a

Sì, solo a seguito di apposita autorizzazione

b

Sì, in ogni caso

c

No
A quale organo competono gli atti di istituzione e ordinamento dei tributi locali?

a

al Sindaco

b

al Consiglio comunale

c

alla Giunta comunale
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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
No, non è vietata

c

La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta comunale deve essere motivata e sottoscritta:
a

da almeno i 1/5 dei Consiglieri assegnati

b

da almeno i 1/3 dei Consiglieri assegnati

c

da almeno i 2/5 dei Consiglieri assegnati
La comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, secondo quanto previsto dalla legge n.
241/90, è sempre personale?

a

si

b

si, salvo il caso in cui non sia possibile o risulti particolarmente gravosa

c

mai
Ai sensi della Costituzione, le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro:

a

settanta giorni dalla fine della precedente legislatura

b

novanta giorni dalla fine della precedente legislatura

c

cinquanta giorni dalla fine della precedente legislatura
Ai sensi dell'art.148 del C.d.S., nella strade ad una corsia per senso di marcia, l'utente che viene sorpassato:

a

non deve modificare l'andamento di marcia

b
c

deve rallentare
deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata

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

A chi è attribuita la facoltà di promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati?
al Primo Presidente della Corte d'appello da cui dipendono
al Ministro della Giustizia
al Consiglio Superiore della Magistratura

a
b
c

Nel caso di violazioni multiple accertate con un unico verbale, quanti sono i punti che possono decurtarsi?
20
16
15

a
b
c

A norma della Costituzione, l'azione penale deve essere esercitata:
dal Pubblico Ministero
dagli Organi di Polizia Giudiziaria
dal Giudice per le indagini preliminari
Per poter tenere una riunione in un luogo pubblico:

a

non occorre alcuna comunicazione

b

bisogna darne preavviso all'autorità di P.S.

c

bisogna ottenere l'autorizzazione dall'autorità di P.S.
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La vendita ambulante di bevande alcoliche:
a

è consentita

b

è consentita solo durante le fiere e sagre di paese

c

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

a

4

b

6

c

8
Gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 del Tulps:

a

Si attivano con l'introduzione di moneta metallica o cartacea

b

non possono riprodurre il gioco del poker

c

distribuiscono vincite in denaro non superiori, ciascuna, a 150 euro
I gestori degli esercizi alberghieri:

a
b

sono tenuti a comunicare all'autorità di PS le generalità delle persone alloggiate entro 48 ore dall'arrivo
possono dare alloggio a persone sprovviste di documento d'identità, purchè accompagnata da persona in possesso
di valido documento d'identià

c

Sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità
L'autorizzazione amministrativa di un pubblico esercizio decade:

a

se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a tre mesi

b

se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a sei mesi

c

se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a un anno
Ai sensi dell'Art. 143 C.d.S. i veicoli devono circolare:

a

sulla parte destra della carreggiata ed in prossimità del margine destro della medesima

b

sulla parte destra della carreggiata ma non necessariamente in prossimità del margine destro della medesima
sulla parte destra della carreggiata tranne nelle strade a senso unico dove si può circolare anche sulla parte sinistra
se necessario

c

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
Sotto la denominazione di pena pecuniaria la legge comprende:

a

la multa e l’ammenda

b

la multa, l’oblazione e l’ammenda

c

la multa
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
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, chi ne risponde:

a

chi ha commesso il fatto
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b

il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine

c

l’autorità e chi ha posto in essere il reato
Ai sensi dell'art.157 del C.d.S., durante la fermata il conducente:

a

non deve abbandonare il veicolo

b

deve spegnere il motore

c

deve essere presente e pronto a riprendere la marcia
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