
AGENTI POLIZIA LOCALE - QUESTIONARIO 11  

Pagina 1 

001. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del C.d.s., il tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale 

correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi 

arrestare assume la denominazione di: 

A) Zona di scambio. 

B) Zona di preselezione. 

C) Carreggiata. 
 

002. Per le strade comunali e vicinali chi può riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida 

di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi? 

A) Il Sindaco. 

B) Solo il Prefetto. 

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

003. Secondo il nuovo Codice della strada quanti sono i punti decurtati dalla patente di guida nel caso in cui il conducente del 

veicolo non regoli la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata (art. 141, c. 3)? 

A) Cinque. 

B) Sette. 

C) Tre. 
 

004. Il nuovo Codice della strada dispone che, di norma, è vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni; 

Tuttavia in alcuni casi esso è consentito. Quale tra i seguenti? 

A) Quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato detta 

manovra. 

B) Quando la circolazione non sia regolata da semafori o da agenti del traffico. 

C) Quando avvenga su strada a precedenza, purché ad unica carreggiata. 
 

005. Con riferimento alla fattispecie "Guida sotto l'influenza dell'alcool", il nuovo codice della strada prevede in alcuni casi, 

oltre alle sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro e la sospensione della patente, anche l'arresto 

fino a sei mesi. In quale dei seguenti casi? 

A) Quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro. 

B) Quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. 

C) Quando sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. 
 

006. Ai sensi dell'art. 202 del Codice della strada, per le violazioni per le quali il Codice della strada stabilisce una sanzione 

amministrativa pecuniaria: 

A) Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle 

singole norme. 

B) Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al 50% fissato dalle 

singole norme. 

C) Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 90 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari alla metà del massimo 

della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. 
 

007. Un veicolo viene considerato eccezionale quando: 

A) E’ destinato per proprie caratteristiche a superare i limiti di sagoma o massa. 

B) E’ in grado di sviluppare una velocità superiore ai 200 km orari. 

C) Viene prodotto in un unico esemplare. 
 

008. A norma del disposto di cui all'art. 2 della l. n. 689/1981, può essere assoggettato a sanzione amministrativa il soggetto che al 

momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni? 

A) No, per espressa previsione legislativa. 

B) Si, per espressa previsione legislativa. 

C) Si, fatte salve le sanzioni amministrative espressamente indicate nella citata legge. 
 

009. A norma del disposto di cui all'art. 11, l. n. 689/1981 per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata 

dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative: 

A) Si ha riguardo anche della personalità dell'agente e alle sue condizioni economiche. 

B) Nulla rileva la gravità della violazione. 

C) Si ha riguardo esclusivamente alla gravità della violazione e alla personalità dell'agente. 
 

010. Si completi correttamente la prima parte del co. 1, art. 16, l. n. 689/1981. "È ammesso il pagamento di una somma in misura 

ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora 

sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il 

termine di _______ dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della 

violazione. 

A) Sessanta giorni. 

B) Due mesi. 

C) Cinquantacinque giorni. 
 

011. L'intimazione a presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'art. 15 del Tulps necessita di motivazione? 

A) Si, come tutti gli ordini dall'autorità di pubblica sicurezza. 

B) No, non necessita di motivazione. 

C) Si, è l'unico atto dell'autorità di pubblica sicurezza che necessità di motivazione. 
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012. A norma del disposto di cui al co. 1, art. 5, l. n. 65/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), il 

personale che svolge servizio di polizia municipale esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza nei limiti delle 

proprie attribuzioni e nell'ambito territoriale: 

A) Dell'ente di appartenenza. 

B) Dell'ente di appartenenza e dei comuni con esso confinanti. 

C) Dell'ente di appartenenza e di tutti gli altri comuni della regione. 
 

013. Ai sensi dell'art. 17, c.p., quale tra le seguenti non è una pena principale stabilita per i delitti? 

A) Arresto. 

B) Ergastolo. 

C) Multa. 
 

014. Ai sensi dell'art. 43 del c.p., il delitto è oltre l'intenzione, tra le altre ipotesi: 

A) Quando dall'azione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente. 

B) Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di imperizia. 

C) Quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, 

è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. 
 

015. Un incaricato di un pubblico servizio, che si appropria di una cosa mobile appartenente ad un privato di cui ha la 

disponibilità per ragioni del suo servizio, commette il delitto di cui all'art. 314, c.p.: 

A) Peculato. 

B) Malversazione a danno dello Stato. 

C) Peculato mediante profitto dell'errore altrui. 
 

016. L’esercizio dell’azione penale è: 

A) Obbligatorio. 

B) Facoltativo. 

C) Obbligatorio solo per alcuni reati. 
 

017. Prendere notizia dei reati - Impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori. 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) Impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori. 
 

018. Quale mezzo di prova, ai sensi dell’art. 220 c.p.p., è ammesso quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni 

che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche? 

A) Perizia. 

B) Ricognizione processuale. 

C) Esperimento giudiziale. 
 

019. Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) quale organo sovrintende all'esecuzione degli atti? 

A) Sindaco. 

B) Giunta. 

C) Segretario generale. 
 

020. Per espressa previsione legislativa (art. 6, Tuel) lo Statuto comunale è affisso all'albo pretorio dell’amministrazione per: 

A) Trenta giorni consecutivi. 

B) Sessanta giorni consecutivi. 

C) Novanta giorni consecutivi. 
 

021. Per espressa previsione legislativa (art. 10, Tuel) quale organo ha il potere di vietare l'esibizione di determinati atti nel caso 

in cui la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese? 

A) Sindaco. 

B) Direttore Generale. 

C) Segretario Generale. 
 

022. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, il compito di chiedere, in fase di istruttoria, il rilascio di 

dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete compete al responsabile del procedimento? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 6 della legge 241/1990. 

B) No, compete sempre al "notaio" dell'amministrazione. 

C) No, compete sempre all'organo di controllo dell'amministrazione. 
 

023. Decesso del discendente, situazione economica, esami sostenuti. Nei rapporti con la P.A. quale/quali tra i citati stati, fatti, 

qualità personali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di certificazione? 

A) Tutti quelli citati. 

B) Solo la situazione economica. 

C) Nessuno di quelli citati. 
 

024. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato? 

A) Si, lo prevede espressamente il D.Lgs. n. 33/2013. 

B) No. 

C) Solo se la richiesta di accesso è stata presentata direttamente al responsabile del procedimento. 
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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. Si indichi quale tra i seguenti NON è un corretto principio. 

A) I dati personali devono essere trattanti con il minor dispendio economico e di risorse umane (economicità). 

B) I dati personali devono essere conservati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato 

effettuato il trattamento (limitazione della conservazione). 

C) I dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento (minimizzazione dei dati). 
 

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

A) Perspicacia. 

B) Perentorietà. 

C) Perequazione. 
 

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

A) IPO. 

B) ESTRO. 

C) PARA. 
 

028. "Buio" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Giorno". 

A) Notte - Luce. 

B) Sera - Domenica. 

C) Notte - Mese. 
 

029. In un campeggio al mare sono presenti bambini di tre regioni italiane. Sapendo che la quarta parte è formata da bambini 

liguri, la metà da bambini toscani e otto sono bambini piemontesi, quanti sono in totale i bambini presenti nel campeggio? 

A) 32. 

B) 34. 

C) 36. 
 

030. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per tre? 1) 35* 2) 50* 3) 65*. 

A) 1) 7 - 2) 4 - 3) 1. 

B) 1) 8 - 2) 5 - 3) 3. 

C) 1) 6 - 2) 3 - 3) 0. 

 


