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001. A quale elemento stradale o di traffico si riferisce il C.d.S. con la seguente definizione: "parte longitudinale della strada di 

larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli"? 

A) Corsia. 

B) Ramo di intersezione. 

C) Corsia specializzata. 
 

002. Per le strade comunali e vicinali chi può prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici 

invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio? 

A) Il Sindaco. 

B) Il Comandante del Corpo della polizia municipale. 

C) Solo il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti. 
 

003. Per il nuovo Codice della strada, quale validità temporale hanno le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE, 

rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età? 

A) Tre anni. 

B) Dieci anni. 

C) Sette anni. 
 

004. Il nuovo Codice della strada, in tema di "arresto, fermata e sosta dei veicoli" dispone che per sosta si intende: 

A) La sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. 

B) L'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione. 

C) La temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle 

persone. 
 

005. Ai sensi dell’art. 186 del C.d.S., chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con 

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 ad euro 2.170, qualora: 

A) Sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). 

B) Sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). 

C) Sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). 
 

006. L’art. 195 del C.d.S. sull'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie prevede che per alcune violazioni le sanzioni 

siano aumentate di un terzo quando commesse dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Tale disposizione trova applicazione: 

A) Per le violazioni previste dall’art. 145 - Precedenza. 

B) Per le violazioni previste dall’art. 147 - Comportamento ai passaggi a livello. 

C) Per le violazioni previste dall’art. 155 - Limitazione dei rumori. 
 

007. Chi è obbligato a usare le lenti da vista durante la guida? 

A) Il titolare di patente di guida al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto tale obbligo. 

B) Tutti i titolari di patente di guida dopo il sessantacinquesimo anno di età. 

C) Solo i titolari di certificato di abilitazione professionale. 
 

008. Cosa prevede la l. n. 689/1981 per l'ipotesi di concorso di persone in violazioni amministrative? 

A) Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo 

che sia diversamente stabilito dalla legge. 

B) Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, la sanzione è ripartita tra tutte le persone che hanno concorso nella 

violazione. 

C) Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, 

aumentata di un terzo. 
 

009. A norma del disposto di cui all'art. 13, l. n. 689/1981 quale, tra i seguenti atti, non può essere compiuto dagli addetti 

all'accertamento di violazioni amministrative? 

A) Ispezione di luoghi di privata dimora. 

B) Rilievi segnaletici, fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. 

C) Sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa. 
 

010. A norma del disposto di cui all'art. 28 della l. n. 689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive: 

A) In 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. 

B) In 10 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. 

C) In 20 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. 
 

011. Le autorizzazioni di polizia di cui all'art. 8 del Tulps possono essere trasmesse? 

A) No, sono personali e non possono essere trasmesse. 

B) Si, sono personali e possono essere trasmesse. 

C) Si, e possono dar luogo a rapporti di rappresentanza. 
 

012. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 5, l. n. 65/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), chi 

conferisce la qualità di agente di pubblica sicurezza al personale che svolge servizio di polizia municipale? 

A) Prefetto. 

B) Sindaco. 

C) Il Questore. 
 



AGENTI POLIZIA LOCALE - QUESTIONARIO 10  

Pagina 2 

013. A norma del disposto di cui all'art. 17, c.p., quale delle seguenti pene è classificata dal nostro ordinamento come pena 

principale stabilita per le contravvenzioni? 

A) Ammenda. 

B) Multa. 

C) Ergastolo. 
 

014. Ai sensi di quanto espressamente sancisce l’art. 45 del c.p., non è punibile chi ha commesso il fatto per: 

A) Caso fortuito o forza maggiore. 

B) Per caso fortuito e mai per forza maggiore. 

C) Solo per caso fortuito. 
 

015. Quale reato si configura qualora un incaricato di un pubblico servizio nello svolgimento del servizio, in violazione di 

specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano 

margini di discrezionalità, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, 

intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, salvo 

che il fatto non costituisca un più grave reato? 

A) Abuso di ufficio. 

B) Corruzione. 

C) Concussione. 
 

016. Nel caso di arresto in flagranza, la convalida dell’arresto è richiesta dal Pubblico Ministero: 

A) Entro 48 ore dall’arresto. 

B) Entro 1 mese dall’arresto 

C) Entro 5 giorni dall’arresto. 
 

017. Impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori - Ricercare gli autori dei reati. A norma di quanto prevede 

l'art. 55 del c.p.p., quali delle precedenti attività possono essere svolte da un agente di polizia giudiziaria di propria 

iniziativa? 

A) Entrambe. 

B) Nessuna. 

C) Ricercare gli autori dei reati. 
 

018. Cosa è la relazione di notificazione di cui all'art. 168, c.p.p.? 

A) Un atto pubblico, che prova, fino a querela di falso, le attività compiute dall'ufficiale giudiziario e i fatti avvenuti in sua presenza e da 

lui direttamente percepiti. 

B) La dichiarazione del destinatario di aver ricevuto un plico. 

C) Una forma atipica di notifica collettiva mediante la pubblicazione di annunzi pubblici. 
 

019. Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) qual è l’organo responsabile dell'amministrazione del comune? 

A) Sindaco. 

B) Consiglio. 

C) Giunta. 
 

020. Gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici (art. 10, Tuel)? 

A) Si, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del 

Sindaco. 

B) Si; tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici. 

C) No, normalmente non sono pubblici. 
 

021. Per espressa previsione legislativa (art. 72, Tuel) nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 è proclamato eletto 

Sindaco, al primo turno il candidato alla carica che ottiene: 

A) La maggioranza assoluta dei voti validi. 

B) Il maggior numero di voto validi. 

C) Almeno il 40% dei voti validi. 
 

022. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento può esperire accertamenti 

tecnici ed ispezioni? 

A) Si, lo prevede espressamente la legge sul procedimento amministrativo (l. 241/1990). 

B) No, lo esclude espressamente la legge sul procedimento amministrativo (l. 241/1990). 

C) No, gli accertamenti tecnici ed le ispezioni possono essere esperiti solo dall'organo di controllo dell'amministrazione (l. 241/1990). 
 

023. I certificati rilasciati dalle P.A. attestanti stati, qualità personali e fatti soggetti a modificazioni hanno di norma validità di 

sei mesi. Quale certificato ha validità limitata? 

A) Cittadinanza. 

B) Estratto di nascita. 

C) Estratto di morte. 
 

024. Il procedimento di accesso civico deve concludersi entro (art. 5, D.Lgs. n. 33/2013): 

A) Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso. 

B) Cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso. 

C) Nel termine stabilito autonomamente della p.a. 
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025. Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del Regolamento (UE) 

2016/679. Quale principio richiede l’esattezza e l’aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che 

risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento? 

A) Esattezza. 

B) Integrità e riservatezza. 

C) Limitazione della conservazione. 
 

026. Quale dei seguenti termini può sostituire la parola "incertezza" senza modificare il significato della frase ove essa è inserita? 

A) Indugio. 

B) Incompetenza. 

C) Inabile. 
 

027. Quale dei seguenti termini, sostituito ai puntini, forma parole di senso compiuto di uso corrente? ST(..) - (..)CALORICO. 

A) IPO. 

B) ESTRO. 

C) PARA. 
 

028. "..?.." sta a "Canottaggio" come "Pedalare" sta a "..?..". 

A) Vogare - Ciclismo. 

B) Remare - Salita. 

C) Mare - Montagna. 
 

029. In un archivio ci sono 30 pratiche per cassetto, per un totale di 150 pratiche fra assicurative ed immobiliari, 11 per cassetto 

sono assicurative. Quante sono le pratiche immobiliari? 

A) 95. 

B) 85. 

C) 77. 
 

030. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per quattro? 1) 22* 2) 42* 3) 61*. 

A) 1) 4 - 2) 0 - 3) 6. 

B) 1) 5 - 2) 1 - 3) 7. 

C) 1) 3 - 2) 9 - 3) 5. 

 


