
PROVA N. 1  
1) Ai sensi dell’art.6 del codice della strada l’ente proprietario della strada: 
a) per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, 
nonché per esigenze di carattere militare, può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori 
pubblici, sospendere la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o tratti di 
esse; 
b) può disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte 
o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e 
improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere 
tecnico; 
c) può disporre, per tutto il tempo ritenuto necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di 
alcune categorie di utenti per motivi di opportunità politica ovvero per improrogabili motivi 
attinenti alla tutela delle tradizioni locali o ad esigenze di carattere discrezionali. 
 
2) I ciclisti devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità: 
a) sempre; 
b) ovunque, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere; 
c) fuori dai centri abitati e nelle gallerie, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora 
prima del suo sorgere. 
 
3) Che cosa commette chi esercita, abusivamente, l’attività di parcheggiatore e come viene punito? 
a) commette il delitto di abusivo esercizio di una professione e viene punito con la pena prevista 
dall’art. 347 del codice penale; 
b) commette l’illecito amministrativo di esercizio abusivo di guardiamacchina e viene punito 
con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7, comma 15-bis del Nuovo Codice della 
Strada; 
c) commette l’illecito abusivo di esercizio abusivo di pubblica funzione e viene diffidato e segnalato 
all’Autorità locale di P.S., ai sensi dell’art. 1 del T.U.L.P.S. 
 
4) Il pagamento in misura ridotta è vietato dal nuovo codice della strada: 
a) sempre; 
b) in caso di mancata ottemperanza all’alt, rifiuto dei documenti, allorché sia prevista la 
confisca del veicolo e negli altri casi stabiliti nell’art. 202, comma 3, del nuovo codice della 
strada; 
c) solo in presenza di violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo. 
 
5) Come viene punita l’impresa che realizza un attraversamento della sede stradale senza 
concessione? 
a) con l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 del Nuovo Codice della 
Strada; 
b) con l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 20 del Nuovo Codice della 
Strada; 
c) con l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 25 del Nuovo Codice 
della Strada. 
 
6) Che cosa viola colui che non si arresta allorquando l’agente del traffico ha le braccia tese, 
orizzontalmente? 
a) il precetto contenuto nell’art. 41, comma 1, del Nuovo Codice della Strada; 
b) il precetto contenuto nell’art. 43, comma 3, lett. b) del Nuovo Codice della Strada; 
c) il precetto contenuto nell’art. 146, comma 3, del Nuovo Codice della Strada. 
 



7) Chi conduce un motociclo a mano sulla strada, deve essere munito della patente di guida? 
a) sì, sempre; 
b) no, mai; 
c) soltanto se viene spinto da altra persona. 
 
8) In che sanzione incorre chi omette di sottoporre a revisione il veicolo per più di una volta? 
a) al raddoppio della sanzione prevista dal comma 14 dell’art. 80 del Nuovo Codice della 
Strada; 
b) alla sanzione prevista dal comma 1 dell’art. 80 del Nuovo Codice della Strada ed a quella 
stabilita all’ultimo comma del medesimo articolo; 
c) alla sanzione prevista dall’art. 79 del Nuovo Codice della Strada. 
 
9) Che cosa si intende per “destinazione” del veicolo? 
a) il luogo che l’autotrasportatore intende raggiungere durante il viaggio e che questi è tenuto a 
comunicare ad ogni controllo di polizia stradale; 
b) la sua utilizzazione economica; 
c) la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. 
 
10) Ai sensi dell’art. 10 del codice della strada è considerato trasporto in condizioni di eccezionalità: 
a) il trasporto di qualsiasi cosa particolarmente ingombrante; 
b) il trasporto di cose indivisibili eccedenti per dimensioni i limiti di sagoma previsti per la 
specifica categoria cui appartiene il veicolo; 
c) il trasporto di cose sporgenti posteriormente oltre la sagoma del veicolo per 3/10 della lunghezza 
del veicolo stesso. 
 
11) Il limite di velocità per le strade extraurbane secondarie ai sensi dell’art. 142 cds, è di : 
a) 50 km/h; 
b) 80 km/h; 
c) 90 km/h. 
 
12) I veicoli appartenenti alla categoria M , a norma del cds sono: 
a) veicoli per il trasposto di cose; 
b) veicoli per il trasporto di persone; 
c) rimorchi e semirimorchi. 
 
13) La carta di circolazione del veicoli è rilasciata: 
a) dalle Prefetture; 
b) dagli UMC; 
c) dagli uffici amministrativi provinciali. 
 

14) I carrelli appendice, per circolare devono essere dotati di: 
a) targa propria e targa ripetitrice; 
b) targa ripetitrice; 
c) targa propria. 
 

15) E’ vietata anche la sola fermata di un veicolo: 
a) su passo carrabile; 
b) in doppia fila; 
c) presso segnali o semafori; 
 



16) Per quale delle seguenti infrazioni non è disposta la sanzione accessoria di rimozione del 
veicolo? 
a) sosta in ZTL senza averne l’autorizzazione; 
b) sosta su corsie di mezzi pubblici; 
c) sosta in zona parchimetro, superando il periodo consentito. 

17) Ai sensi dell’art. 158 c 2, la sosta irregolare di un autoveicolo su spazio invalidi prevede: 
a) la rimozione del veicolo, la decurtazione di due punti dalla patente di guida e la sanzione 
amministrativa di 84 euro; 
b) la rimozione del veicolo e la sanzione amministrativa di 84 euro; 
c) il fermo amministrativo del veicolo e la sanzione amministrativa di 84 euro. 
 
18) Ai sensi dell’art. 142 cds, un ciclomotore non può superare il limite di velocità di: 
a) 45 km/h; 
b) 50 km/h; 
c) 50 km/h nei centri urbani. 
 

19) La patente di guida di categoria B: 
a) è valida per 10 anni fino 50 anni di età, oltre la validità è di 4 anni; 
b) è valida per 10 anni fino 50 anni di età, 5 anni fino a 70 anni di età, oltre per 3 anni; 
c) è valida per 10 anni fino 55 anni di età, 5 anni fino a 75 anni di età, oltre per 1 anno. 
 

20) Ai sensi dell’art. 158 c 1h e c5, il veicolo che effettuava la sosta su un marciapiede, soggiace a: 
a) sanzione amministrativa di 84,00 euro, 40,00 euro per i ciclomotori e motoveicoli a due 
ruote e rimozione del veicolo; 
b) sanzione amministrativa di 84,00 euro, è esclusa la rimozione di ciclomotori e motoveicoli a due 
ruote; 
c) sanzione amministrativa di 84,00 euro per tutte le categorie di veicolo e rimozione dello stesso. 
 

21) Quale tra i seguenti articoli del cds è previsto come reato penale? 
a) Art. 187 c 8 rifiuto dell’accertamento nell’ipotesi di guida sotto l’influenza di stupefacenti; 
b) Art. 97 c 9 contrassegni per ciclomotori abusivi, contraffatti etc…; 
c) Art. 168 c 8 trasporto di merci pericolose senza autorizzazione. 
 

22) Ai sensi dell'art.80 cds, in caso di incidente stradale nel quale i veicoli hanno subito gravi danni, 
l'organo di polizia stradale, intervenuto per i rilievi: 
a) dispone che i veicoli danneggiati siano destinati a rottamazione; 
b) richiede al Prefetto l’invio dei veicoli danneggiati a rottamazione; 
c)  è tenuto a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per 
l’adozione del provvedimento di revisione. 
 

23) La notizia di reato al Pubblico Ministero: 
a)  deve essere data senza ritardo e per iscritto entro 48 ore, non è consentita la forma orale per 
nessuna ragione; 
b) deve essere data senza ritardo e per iscritto entro 24 ore; 
c)deve essere data senza ritardo e per iscritto entro 48 ore, è consentita la forma orale solo per 
ragioni d’urgenza.  
 

 



24) Assumere dall’indagato sommarie informazioni, assumere notizie o informazioni da  
persona in stato di arresto utili ai fini della prosecuzione delle indagini, sono atti di competenza:  
a) degli agenti di P.G.; 
b) degli ufficiali di P.G.; 
c) sia degli agenti che degli ufficiali di P.G. 
 

25) Quale delle seguenti affermazioni definisce il concorso materiale di reati?: 
a) uno stesso soggetto con più azioni od omissioni commette una pluralità di reati; 
b) uno stesso soggetto con una sola azione od omissione commette più reati; 
c)  più soggetti concorrono alla realizzazione del solito reato.  
 

26) Quale tra le seguenti affermazioni è annoverata come circostanza attenuante comune ai sensi 
dell’art. 62 c.p.? 
a) aver agito per motivi futili; 
b) aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolarne la pubblica o 
privata difesa; 
c) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale. 
 

27 ) Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni 
o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, 
denaro od altra utilità” è la definizione di un delitto contro la pubblica amministrazione, quale? 
a) la corruzione; 
b) il peculato; 
c) la concussione. 
 
28)  La parte civile è: 
a)  la persona offesa dal reato in quanto tale; 
b) colui il quale, avendo subito un danno dal reato, esercita l’azione civile nel processo penale 
allo scopo di chiederne il risarcimento; 
colui che è obbligato al pagamento della pena pecuniaria, in luogo dell’imputato, nell’ipotesi di sua 
insolvenza; 
 
29) Entro quanto tempo la Polizia Giudiziaria deve trasmettere al P.M. il verbale di arresto?  
a) entro 48 ore; 
b) entro 96 ore; 
c) al più presto e comunque non oltre le 24 ore; 
 
30) Presupposto per procedere a perquisizione ai sensi dell’art. 352 c.p.p.: 
a) la flagranza di reato o il caso di evasione; 
b) accertare il possesso di armi esplosivi o strumenti di effrazione; 
c) il fondato motivo che si possano rinvenire sostanze stupefacenti; 
 
31) Il reato che si perfeziona con il semplice compimento di una data azione od omissione viene 
denominato: 
a) reato di pericolo; 
b) reato di pura condotta; 
c) reato di danno; 

 
 



32) Secondo quanto dispone l’art. 117 del codice penale è possibile il concorso di                           
persone nel reato proprio? 
a) si, sia nel reato proprio esclusivo sia nel reato proprio non esclusivo; 
b) si, ma tutti i concorrenti devo rivestire la qualifica richiesta per la commissione del fatto; 
c) no mai. 
 
33) La mancanza di agibilità di cui al Testo Unico sull’edilizia: 
a) costituisce illecito penale; 
b) costituisce illecito amministrativo; 
c) costituisce illecito amministrativo per gli immobili adibiti a civile abitazione, penale per gli altri. 
 
34) Le vendite promozionali sono di regola soggette a delle limitazioni?: 
a) no; 
b) si, limitazioni temporali; 
c) si, limitazioni quantitative. 
 
35) Per danno ambientale s’intende: 
a)l’introduzione oltre i limiti fissati di qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento 
industriale; 
b) l’apporto nel sistema ambientale in maniera diretta o indiretta di rifiuti non recuperabili; 
c) qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa 
naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima. 
 
36) L’abbandono su area pubblica di un veicolo/rifiuto di categoria M1 è sanzionato: 
a) ai sensi dell’art. 255 del TUA; 
b) ai sensi del D.Lgs. 507/99; 
c) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 209/2003; 
 
37) In quali casi il PM in presenza di reato edilizio può emettere un’ordinanza di sospensione dei 
lavori?: 
a) sempre; 
b) in caso di flagranza di reato; 
c) in nessun caso. 
 
38) Il commercio su aree pubbliche necessita sempre di autorizzazione amministrativa?: 
a) no, soltanto quando venga esercitato in forma itinerante; 
b) no, mai; 
c) si, sempre. 

 
39) Una volta accertato un reato per violazioni edilizie necessitanti il permesso di costruire la 
Polizia Municipale ne invia notizia: 
a) all’autorità giudiziaria; 
b) al Ministero Competente; 
 c) al direttore dei lavori. 

 
40) Il certificato di agibilità è un provvedimento che attesta la sussistenza negli edifici delle 
condizioni di: 
a) sicurezza, igiene e salubrità; 
b) capienza, quadratura ed altezza; 
c) resistenza all’usura ed assenza di barriere architettoniche. 

 



41) Qual è la funzione del regolamento edilizio? 
a) stabilire le direttive generali dell’assetto e dello sviluppo urbanistico del territorio; 
b) individuare le zone di interesse storico, ambientale e paesaggistico; 
c) disciplinare l’attività edilizia, al fine di assicurare l’igiene, l’estetica, la sicurezza e la 
vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 
 
42) Che cos’è un rifiuto? 
a) qualsiasi sostanza od oggetto presente sul suolo, inutilizzabile ed in evidente stato di abbandono; 
b) qualsiasi sostanza od oggetto rientrante nel CER; 
c) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo 
di disfarsi. 
 
43) Come viene definita una discarica, dall’art. 2, comma 1, lett. g) del d. Lgv. 13 gennaio 2003, 
n.36? 
a) area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito al suolo o nel suolo, 
nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno; 
b) area pubblica soggetta all’abbandono di rifiuti, in genere; 
c) area privata soggetta all’abbandono di rifiuti in genere: in caso di abbandono di rifiuti pericolosi, 
la discarica può essere iniziata e mantenuta, soltanto previa presentazione di SCIA. 
 
44) Il Sindaco po’ revocare uno o più assessori (art 46 TUEL)? 
a) si, dandone motivata comunicazione alla Giunta; 
b) si, dandone motivata comunicazione al Consiglio; 
c) si, dandone motivata comunicazione al Prefetto. 
 

45) Non è di competenza della Giunta comunale (art 48 TUEL): 
a) collaborare con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; 
b) adottare regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
c) nominare, designare e revocare i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni. 
 
46) Sono eleggibili a Sindaco e consigliere comunale (art 60 TUEL):  
a) ai commissari di Governo ed i Prefetti della Repubblica nel territorio nel quale esercitano le loro 
funzioni; 
b) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato al 
di fuori del territorio nel quale esercitano il comando; 
c) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle aziende sanitarie 
locali ed ospedaliere.  
 

47) Le dimissioni dalla carica di consigliere (art 38 TUEL): 
a) sono irrevocabili ed immediatamente efficaci; 
b) non possono essere presentate nemmeno per tramite di persona delegata con atto autenticato; 
c) sono revocabili entro 5 giorni dalla loro presentazione al protocollo dell’ente. 
 

 

 

 



48) Ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 
2000, la verbalizzazione delle sedute del consiglio comunale è curata: 
a) del Sindaco; 
b) del Presidente del Consiglio comunale; 
c) del segretario comunale.  
 

49)La nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni spetta: 
a) al Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio; 
b) al Consiglio, sulla base degli indirizzi del Sindaco e della Giunta; 
c) alla Giunta, sulla base degli indirizzi del Sindaco.  
 

50) Con quali modalità viene votata la mozione di sfiducia del Consiglio comunale verso il 
Sindaco? 
a) a scrutinio segreto; 
b) a scrutinio palese, per alzata di mano 
c) a scrutinio palese, per appello nominale.  
 
51) Ai senti dell’art 14 della L. 689/1981, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata al 
trasgressore e all’obbligato in solido, gli estremi della violazione amministrativa debbono essere 
notificati agli interessati entro: 
a) 360 giorni se residenti all’estero; 
b) 365 giorni se residenti all’estero; 
c) 100 giorni se residenti nel territorio delle Repubblica. 
 

52) Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca, 
gli interessati possono proporre opposizione? 
a) si, davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla 
notifica del provvedimento (60 giorni se l’interessato risiede all’estero); 
b) si, davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 60 giorni dalla notifica 
del provvedimento (90 giorni se l’interessato risiede all’estero); 
c) no, l’ordinanza-ingiunzione è inoppugnabile.  
 

53) Ai sensi dell’art. 28 della L. 689/1981, il diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni 
amministrative, si prescrive nel termine di: 
a) 5 anni dal giorno in cui è stata notificata la violazione; 
b) 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione; 
c) 5 anni dal giorno in cui è decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento.  
 
54) Ai sensi dell’art.342 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, 
l’obbligo di limitare la velocità, di cui all’art.141 del Codice della Strada, inizia: 
a) solo dal momento in cui il conducente avverte la sussistenza di una causa di disordine per la 
circolazione; 
b) solo in presenza di un segnale di pericolo; 
c) dal momento in cui sia possibile al conducente percepire l’esistenza di un pericolo e, 
comunque, in  presenza di un segnale di prescrizione o di pericolo. 
 

 
 



55) Ai sensi dell’art.354 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, il 
servizio di rimozione dei veicoli di cui all'art.159 del Codice stesso: 
a) può essere affidato in concessione a soggetti che siano anche in possesso della licenza di 
rimessa prevista dalla normativa vigente 
b) deve essere svolto esclusivamente con mezzi propri dell’ente proprietario della strada 
c) deve essere svolto dalle depositerie inserite in un elenco annualmente predisposto dal Prefetto 
 
56) Ai sensi dell’art.384 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, tra i 
casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, prevista dall’art.201 dello stesso 
Codice, rientra: 
a) solo l’accertamento della violazione in assenza del trasgressore ma in presenza del proprietario 
del veicolo; 
b) solo l'impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a velocità eccessiva; 
c) anche il sorpasso in curva. 

 

57) Ai sensi dell’art.345 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, è 
disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura in tal senso 
utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione: 
a) pari al 5% con un minimo di 5 km/h; 
b) pari al 10% con un minimo di 10 km/h; 
c) pari al 20% con un minimo di 15 km/h. 
 

58) Ai sensi del D.lvo 285/92, è definita fascia di rispetto: 
a) la striscia facente parte della proprietà stradale ed utilizzabile solo per la realizzazione di altre 
parti della strada; 
b) la striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale; 
c) la striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla 
realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, 
depositi e simili. 
 
59) Ai sensi dell’art.88 e successive modifiche del C.d.S., la carta di circolazione dei veicoli adibiti 
al servizio di trasporto di cose per conto di terzi è accompagnata: 
a) da una patente speciale che costituisce parte integrante della carta di circolazione; 
b) da un apposito documento previsto dalle leggi specifiche che disciplinano la materia che 
costituisce parte integrante della carta di circolazione; 
c) da uno speciale nulla osta che può anche sostituire a tutti gli effetti la suddetta carta. 
 
60) Ai sensi del D.lvo 285/92, il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi, è 
disciplinato: 
a) dal Ministro dei Trasporti con decreti ministeriali; 
b) da ordinanze del Prefetto; 
c) da leggi specifiche che regolano la materia. 
 
61) 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? 
a) il ciclista è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 
155; 
b) il ciclista è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 
92; 
c) non è prevista alcuna sanzione. 



 

62) Ai sensi del D.lvo 285/92, chi stabilisce anno per anno 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) il Prefetto; 
b) il Sindaco; 
c) il Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Agricoltura. 
 
63) Ai sensi dell’art 142 del CDS, salvo i casi previsti dallo stesso articolo ai fini della sicurezza 
della circolazione e della tutela della vita umana, la velocità massima non può superare: 
a) i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali; 
b) i 70 Km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali; 
c) i 110 Km/hper le autostrade. 
 
64)L’emissione sonora dei dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli: 
a)deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti; 
b)deve essere intervallata, e non è fissato alcun limite di durata; 
c)deve rispettare i limiti di durata fissati nei singoli regolamenti comunali. 
�

65) Come bisogna comportarsi in caso di esibizione di patente illeggibile perche’ deteriorata? 
a) provvedere al ritiro e trasmissione all’utg ufficio patenti; 
b) rilasciare permesso per condurre veicolo per la via piu’ breve presso un luogo indicato dal 
titolare della patente con obbligo di esibizione ad un organo di polizia del duplicato ottenuto in 
seguito, per poi procedere, una volta venutone a conoscenza, alla distruzione dell’originale; 
c) ritiro e trasmissione alla mctc. 
 
66) In caso di ricorso al prefetto come prevede l’art.203 comma 1 cds, il  responsabile dell’ufficio o 
del comando cui appartiene l’organo accertatore e’ tenuto: 
a) a trasmettere gli atti al giudice di pace  entro trenta giorni dal  deposito o dal ricevimento del 
ricorso; 
b) a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta giorni dell’avvenuto pagamento in misura ridotta; 
c) trasmettere gli atti al prefetto entro 60 giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso. 
�

67) Segnalazioni acustiche nei centri abitati art.156 cds 
a) sono sempre consentite; 
b) sono sempre vietate; 
c) sono vietate salvo casi di effettivo ed immediato pericolo. 
 
68) La rateazione delle sanzioni pecuniarie: 
a)non è ammessa per violazioni al Codice della Strada, fino alla formazione del ruolo; 
b)è ammessa anche per violazioni al Codice della Strada, a prescindere dall’entità dell’importo 
dovuto; 
c)è ammessa anche per violazioni al Codice della Strada di importo superiore a 200,00 euro. 

 
69) Ai sensi dell’art.311 del regolamento di attuazione ed esecuzione del cds, per ottenere il 
certificato di abilitazione professionale occorre, tra l’altro: 
a) superare l’apposito esame ovvero dimostrare di essere in possesso della relativa abilitazione 
rilasciata da stato estero; 
b) presentare istanza di rilascio alla competente prefettura; 
c) essere in possesso di patente internazionale rilasciata da stato estero. 



 

70) Ai sensi dell’art.194 cds in tutte le ipotesi in cui lo stesso codice preveda che da una 
determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano: 
a) soltanto le disposizioni contenute nella legge 24/11/1981 n.689; 
b) soltanto le norme del titolo VI del suddetto codice; 
c) le disposizioni generali contenute nelle sanzioni  I  e II del capo I della legge 24/11/1981 n.689 
salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del titolo VI del suddetto codice. 
QUESITO CONSIDERATO COMUNQUE VALIDO AI FINI DELLA GRADUATORIA 
 
71) ai sensi dell’art.201 cds la mancata notifica del verbale di accertamento della violazione alle 
norme dello stesso codice entro il termine prescritto: 
a) esclude la possibilità della facoltà di pagamento in misura ridotta, ma consente l’applicazione 
delle sanzioni amministrative accessorie; 
b) esclude l’illeicità del comportamento del trasgressore; 
c) estingue l’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione a titolo di sanzione 
amministrativa pecuniaria. 
 
72) Ai sensi del nuovo cds, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni previste dallo stesso cds, si prescrive: 
a) entro 5 anni dalla contestazione della violazione e dalla notificazione del verbale di 
accertamento; 
b) entro 10 anni dalla data di commissione della violazione; 
c) se non viene notificato il verbale al trasgressore entro 90 giorni dalla commissione della 
violazione. 
 

73) Ai sensi dell’art. 143 ove la fermata dei tram sia corredata da apposita isola salvagente posta a 
destra dell’asse della strada i veicoli possono, rimanendo entro la carreggiata destinata al loro senso 
di marcia e non intralciando il movimento dei viaggiatori : 
a) transitare soltanto a destra; 
b) transitare soltanto a sinistra; 
c) transitare sia a destra che a sinistra. 
 

74) E’ consentito al minorenne il trasporto di passeggeri su ciclomotore? 
a) si, qual’ora il trasportato sia maggiorenne; 
b) no, mai. Non è consentito il trasporto di passeggeri al minorenne; 
c) si, se il passeggero è maggiorenne ed il veicolo è omologato al trasporto di due persone.  
 

75) E’ obbligatorio circolare con casco: 
a) perfettamente allacciato; 
b) integro, ma non necessariamente omologato, nel caso di guida di motocicli; 
c) è facoltativo l’uso alla guida di ciclomotori o motoveicoli a 3 o 4 ruote. 
 

76)  Ai sensi dell’art. 7 cds, le aree pedonali e le zone a traffico limitato sono delineate: 
a) con ordinanza del Sindaco; 
b) con ordinanza del Prefetto; 
c) con deliberazione della Giunta comunale.  
 

 



77) Ai sensi dell’art. 213 c. 2-quinquies cds, quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro 
amministrativo del veicolo è un ciclomotore: 
a) l’organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasposto, in un 
apposito luogo di custodia dove è custodito per 30 giorni; 
b) il proprietario procede alla rimozione del veicolo ed al suo trasporto nel luogo individuato 
dall’organo accertatore, dove è custodito per 30 giorni; 
c) il proprietario procede alla rimozione del veicolo ed al suo trasporto nel luogo individuato 
dall’organo accertatore, dove è custodito per 60 giorni. 
 
78) Ai sensi dell’art. 1 cds, le norme attuative del Codice s’ispirano: 
a)  al principio di sicurezza stradale e ai principi di conservazione delle aree paesaggistiche; 
b) ai principi di sicurezza stradale; 
c) ai principi di conservazione delle aree paesaggistiche e artistiche. 
 

79) Per veicoli di categoria L2e s’intende: 
a) veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la 
cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h; 
b) veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la 
cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h 
(motocicli con carrozzetta laterale); 
c) veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 
50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non 
supera i 45 km/h. 
 

80) Qualora l’operatore di polizia che accerta un illecito penale previsto dal cds deve procedere a: 
a) redazione di verbale di identificazione ed elezione di domicilio del responsabile, e nomina 
del difensore. Redazione dei verbali di assunzione di sommarie informazioni dall’indagato o 
da eventuali persone in grado di riferire sui fatti. Redazione del verbale di sequestro di veicolo 
o cose o documenti;  
b) redazione di verbale di identificazione ed elezione di domicilio del responsabile, e nomina del 
difensore. Redazione del verbale di sequestro di veicolo o cose o documenti solo se di proprietà 
dell’indagato;  
c) redazione di verbale di identificazione ed elezione di domicilio del responsabile, e nomina del 
difensore. Redazione dei verbali di assunzione di sommarie informazioni dall’indagato o da 
eventuali persone in grado di riferire sui fatti. La redazione del verbale di sequestro di veicolo o 
cose o documenti deve essere fatta esclusivamente da un ufficiale di P.G. 
 

81) Ai sensi dell’art. 36 c. 1 cds, è fatto obbligo dell’adozione di un piano urbano del traffico ai 
comuni: 
a) con popolazione residente superiore ai 70.000 abitanti; 
b) con popolazione residente superiore ai 50.000 abitanti; 
c) con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti.  
 

82) Ai sensi dell'art. 130 c2-bis del cds, il provvedimento di revoca della patente è atto definitivo: 
a) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno 
Stato estero. 
b) nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici 
prescritti. 



c) in tutti i casi, salvo quando risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e 
fisici prescritti. 
 

83) Ai sensi dell’art. 40 c8 e art. 146 c.2 cds, il superamento della striscia longitudinale continua 
prevede: 
a) la sanzione pecuniaria di 41,00 euro e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida; 
b) la sanzione pecuniaria di 80,00 euro e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida; 
c) la sanzione pecuniaria di 80,00 euro, la decurtazione di 2 punti dalla patente e il fermo 
amministrativo del veicolo.  
 

84) Coloro che abbiano conseguito la patente di guida categoria B: 
a) possono condurre tutti i veicoli consentiti dalle patenti di categoria A e B1; 
b) possono condurre tutti i veicoli consentiti dalla patente C1; 
c) possono condurre i veicoli consentiti dalle patenti AM, A1, B1. 
 

85) L’autorizzazione per le esercitazioni alla guida: 
a) è valida 90 giorni; 
b) è valida 6 mesi; 
c) è valida 1 anno. 
 

86) A partire da quale momento gli appartenenti alla P.M. sono Agenti e Ufficiali di P.M.? 
a) dalla nomina prefettizia; 
b) dalla nomina del Sindaco; 
c) dal momento dell’assunzione. 
 
87) Qualora una violazione amministrativa sia stata commessa per ordine dell’autorità: 
a) della violazione risponde l’autore materiale del fatto; 
b) della violazione risponde il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine; 
c) l’autore della violazione risponde in concorso con il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine. 
 
88) Cos’è la fermata? 
a) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia 
ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone ovvero per altre esigenze 
di brevissima durata;  
b) l’arresto del veicolo protratto nel tempo; 
c) il luogo destinato alla sosta dei veicoli commerciali. 
 

89)  In caso di sorpasso l’utente sorpassato deve: 
a) mantenere adeguata distanza laterale; 
b) rallentare ed accostare a destra; 
c) agevolare la manovra e non accelerare. 
 

90)  Ai sensi dell’art. 38 del CdS, la segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:  
a) segnali verticali, orizzontali, luminosi, segnali ed attrezzature complementari; 
b) segnali verticali,orizzontali e luminosi, ma non attrezzature complementari; 
c) segnali verticali ed orizzontali, ma non segnali luminosi. 
 
 



91) La zona a traffico limitato è: 
a) un’area in cui l’accesso è consentito solo ai mezzi di soccorso; 
b) un’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a 
particolari categorie di utenti e di veicoli; 
c) un’area in cui l’accesso è consentito solo alle forze dell’ordine. 
 
92) Ai sensi dell’art. 128 CdS la visita medica o l’esame di idoneità ai fini della revisione della  
patente di guida possono essere disposti: 
a) solo dal Prefetto; 
b) dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri nonché, nei casi previsti dalla suddetta 
norma, dal Prefetto; 
c) solo dall’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. 
 
93) In relazione a quanto previsto dal comma 13 del Nuovo Codice della Strada, che sanzione si 
applica a chi viola il segnale di cui alla fig. II.46 (divieto di transito), richiamato dall’art. 116 del 
relativo regolamento? 
a) la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 84,00; 
b) l’ammenda da euro 84,00 ad euro 335,00; 
c) la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 41,00. 
QUESITO CONSIDERATO COMUNQUE VALIDO AI FINI DELLA GRADUATORIA 

 

94) Come viene punito chi non provvede a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il 
confine stradale e che nascondono la segnaletica 
a) con la pena prevista dall’art. 635 del c.p. (danneggiamento); 
b) con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 29 del Nuovo Codice della Strada; 
c) con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 45 del Nuovo Codice della Strada. 
 

95) Secondo quanto stabilito dall’art. 47 del Nuovo Codice della Strada, le macchine per uso di 
invalidi, rientranti tra i c.d. ausili medici, possono essere considerati veicoli? 
a) solo se asservite da motore 
b) solo se sono condotte da persona diversa dall’invalido 
c) non possono essere considerate veicoli, anche se asservite da motore. 
 
96) Ai sensi dell'art. 158 c1 cds, in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari 
di linee ferroviarie o tranviarie: 
a) è consentita la sola fermata; 
b) sono consentite la fermata e la sosta; 
c) sono vietate la fermata e la sosta. 
 

97) L’isola di traffico: 
a) è una parte della strada esclusa dal traffico veicolare; 
b) è un’area della città metropolitana in cui il traffico è più intenso; 
c) è l’area cementificata di separazione tra la carreggiata e la banchina. 
 

98) Il passaggio pedonale è la parte di strada: 
a) destinata all’attraversamento della carreggiata ossia al transito dei pedoni per portarsi dall’uno 
all’altro lato della strada; 
b) posta al fianco della carreggiata e da essa separata mediante una striscia continua bianca o 
apposita protezione parallela, espleta la funzione di marciapiede; 



c) è l’attraversamento pedonale se posto su rialzo a dosso. 
 
99) Il segnale verticale di dare precedenza rientra tra: 
a) i segnali di prescrizione; 
b) i segnali d’indicazione; 
c) i segnali di circolazione. 
 
100) La Giunta comunale può applicare importi diversi dalla sanzione amministrativa in misura 
ridotta? 
a) no, la Giunta deve attenersi ai vincoli dettati dalla legge; 
b) si, ma è necessario il parere vincolante della Regione; 
c) si, per le violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali. 
 


