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001. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del C.d.s., il tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il 

cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate assume la denominazione di: 

A) Zona di preselezione. 

B) Zona di attestamento. 

C) Confine stradale. 
 

002. Nei centri abitati è possibile riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di 

favorire la mobilità urbana? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 7 del C.d.s., con ordinanza del Sindaco. 

B) No, lo prevede espressamente l'art. 7 del C.d.s. 

C) Si, lo prevede espressamente l'art. 7 del C.d.s., con ordinanza del Presidente della Regione. 
 

003. Secondo le disposizioni dettate dal nuovo Codice della strada chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti 

massimi di velocità è soggetto: 

A) Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694. 

B) Alla sospensione della patente per un mese. 

C) Alla decurtazione di punti uno sulla patente. 
 

004. Relativamente a quale delle seguenti categorie di veicoli il C.d.s. prevede la revisione entro 4 anni dalla data di prima 

immatricolazione e, successivamente, ogni 2 anni? 

A) Autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. 

B) Rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 4 t. 

C) Taxi. 
 

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 da 

sei mesi ad un anno. In quale dei seguenti casi? 

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

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. 146 - Violazione della segnaletica stradale. 

B) Per le violazioni previste dall’art. 143 - Posizione dei veicoli sulla carreggiata. 

C) Per le violazioni previste dall’art. 156 - Uso dei dispositivi di segnalazione acustica. 
 

007. I segnali di divieto fanno parte: 

A) Dei segnali di prescrizione. 

B) Dei segnali di indicazione. 

C) Dei segnali di pericolo. 
 

008. La Sezione I, Capo I della l. n. 689/1981, detta i principi generali applicabili alle sanzioni amministrative. Si individui il 

coretto principio. 

A) Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della 

commissione della violazione (Principio di legalità, art. 1). 

B) Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e 

volontaria, solo se compiuta con dolo (Elemento soggettivo, art. 3). 

C) Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene 

immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma 

da questo dovuta anche se prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei 

confronti dell'autore della violazione (Solidarietà, art. 6). 
 

009. A norma del disposto di cui all'art. 13, l. n. 689/1981, nel caso di veicolo a motore posto in circolazione senza la copertura 

assicurativa obbligatoria: 

A) È sempre previsto il sequestro. 

B) Non è previsto il sequestro. 

C) Può essere previsto il sequestro. 
 

010. A norma del disposto di cui all'art. 8-bis, l. n. 689/1981, nel caso di pagamento in misura ridotta: 

A) La reiterazione non opera. 

B) Opera comunque la reiterazione. 

C) Opera la reiterazione sono nel caso in cui nei cinque anni successiva sia commessa una violazione della stessa specie (c.d. 

reiterazione specifica). 
 

011. Ai sensi dell'art. 1, Tulps, quali soggetti esercitano le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza? 

A) Il Prefetto e il Questore. 

B) Il Prefetto e il Presidente della Provincia. 

C) Il Questore e il Presidente della Provincia. 
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012. A norma del disposto di cui all'art. 2, l. n. 65/1986 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) il Sindaco: 

A) Adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti in ordine al servizio di polizia municipale. 

B) Attribuisce la qualifica di agente di polizia giudiziaria agli appartenenti al Corpo di polizia municipale. 

C) Nomina, sentito il Ministro dell'Interno, il Comandante del Corpo di polizia municipale. 
 

013. A norma del disposto di cui all'art. 17, c.p., quale delle seguenti pene è classificata come pena principale stabilita per i 

delitti? 

A) Multa. 

B) Arresto. 

C) Ammenda. 
 

014. Come risponderà il soggetto A che vuole percuotere B ma la percossa lo uccide? 

A) Di delitto preterintenzionale. 

B) Di delitto doloso. 

C) Di delitto secondo l'intenzione. 
 

015. Soggetto attivo del delitto di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328 c.p. può essere: 

A) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. 

B) Soltanto l'impiegato pubblico incaricato di un pubblico servizio. 

C) Soltanto il pubblico ufficiale. 
 

016. Che cos’è l’ispezione: 

A) Un mezzo di ricerca della prova, finalizzato ad accertare le tracce o gli altri effetti materiali del reato. 

B) Un’attività di indagine, finalizzata a individuare il corpo del reato e le cose pertinenti al reato. 

C) Un mezzo di prova di ufficio, al fine di accertare lo stato dei luoghi o delle persone. 
 

017. L’art. 55, c.p.p., stabilisce che la polizia giudiziaria deve ricercare gli autori del reato e compiere gli atti necessari per 

assicurare le fonti di prova. Tale attività può essere svolta: 

A) Dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa. 

B) Dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, ma mai di propria iniziativa. 

C) Solo dagli ufficiali di polizia giudiziaria. 
 

018. In ambito processuale penale, l'esame delle parti è: 

A) Un mezzo di prova. 

B) Un mezzo di ricerca della prova. 

C) Una misura interdittiva. 
 

019. Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) quale organo convoca la Giunta comunale? 

A) Sindaco. 

B) Direttore generale. 

C) Segretario generale. 
 

020. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza 

ed in particolare (art. 7, Tuel): 

A) Per il funzionamento degli organi e degli uffici. 

B) Per stabilire le competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo. 

C) Per fissare la durata in carica degli organi di governo dell’ente. 
 

021. Per espressa previsione legislativa (art. 48, Tuel) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

dell'amministrazione comunale è attribuita: 

A) Alla Giunta comunale. 

B) Al Sindaco. 

C) Al Segretario generale. 
 

022. Con riferimento alle norme sul procedimento amministrativo, il compito di adottare ogni misura per l'adeguato e sollecito 

svolgimento dell'istruttoria compete al responsabile del procedimento? 

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

B) No, compete sempre al responsabile legale dell'amministrazione. 

C) No, compete sempre all'ufficio di ragioneria o corrispondente dell'amministrazione. 
 

023. Titolo di specializzazione, nascita del figlio, cittadinanza. 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 nascita del figlio. 

C) Nessuno di quelli citati. 
 

024. A norma della previsione dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, la limitazione 

dell'accesso deve essere motivato? 

A) Si, devono essere motivati il rifiuto, il differimento e la limitazione. 

B) No, deve essere motivato solo il rifiuto. 

C) No, non sussiste alcun obbligo di motivazione per la pubblica amministrazione. 
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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. In applicazione di quale principio i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei 

confronti dell'interessato? 

A) Liceità, correttezza e trasparenza. 

B) Minimizzazione dei dati. 

C) Esattezza. 
 

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

A) Madido. 

B) Proficuo. 

C) Asciutto. 
 

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

A) ESTRO. 

B) PARA. 

C) ARIO. 
 

028. "Giudice" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Scuola". 

A) Tribunale - Preside. 

B) Avvocato - Insegnante. 

C) Giudizio - Insegnamento. 
 

029. Nella scuola materna di Luca ci sono metà bambini di 3 anni, la terza parte ne ha 4 e solo 5 bambini hanno 5 anni. Quanti 

sono i bambini della scuola di Luca? 

A) 30. 

B) 34. 

C) 33. 
 

030. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per quattro? 1) 23* 2) 43* 3) 62*. 

A) 1) 6 - 2) 2 - 3) 8. 

B) 1) 7 - 2) 3 - 3) 9. 

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

 


