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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, 

opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili"? 

A) Sede tranviaria. 

B) Fascia di sosta laterale. 

C) Fascia di pertinenza. 
 

002. Per le strade comunali e vicinali chi può disporre con ordinanza, 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? 

A) Il Sindaco. 

B) Il Comandante del Corpo della polizia municipale. 

C) Solo il Ministro dell'Interno. 
 

003. Per il nuovo Codice della strada, salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo di due anni, di 

violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del 

completo punteggio iniziale, entro il limite dei: 

A) Venti punti. 

B) Quindici punti. 

C) Dieci punti. 
 

004. Il nuovo Codice della strada dispone che chiunque viola le norme relative all'uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli 

a due ruote è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 332 alla quale si 

aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni; in caso di recidiva per almeno due volte nel corso del 

biennio, il fermo amministrativo è disposto per: 

A) Novanta giorni. 

B) Centocinquanta giorni. 

C) Centoventi giorni. 
 

005. In materia di "Guida sotto l'influenza dell'alcool", il nuovo codice della strada dispone che chiunque guida in stato di 

ebbrezza il cui valore accertato corrisponda ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro è 

punito con una ammenda e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un 

anno. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è: 

A) Raddoppiata. 

B) Dimezzata. 

C) Triplicata. 
 

006. In quale dei seguenti casi non può applicarsi il pagamento in misura ridotta di una sanzione amministrativa pecuniaria 

secondo il nuovo codice della strada? 

A) Quando per la violazione è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 

B) Quando per la violazione l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria supera i 5.000 euro. 

C) Quando per la violazione l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria supera i 10.000 euro. 
 

007. Un agente di polizia municipale quando non sia in uniforme può espletare servizi diretti a regolare il traffico? 

A) Si, ma deve fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito dal regolamento. 

B) Si, ma non può procedere all'accertamento di violazioni in materia di circolazione. 

C) No. Il servizio di polizia stradale può essere eseguito solo in divisa. 
 

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) Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto 

anni (Capacità di intendere e di volere, art. 2). 

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

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

C) Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la 

persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al 

pagamento della somma da questo dovuta, anche se provi di non aver potuto impedire il fatto. 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 che per lo 

stesso sia mai stato rilasciato il documento di circolazione: 

A) È sempre previsto il sequestro. 

B) Non è previsto il sequestro. 

C) Può essere previsto il sequestro. 
 

010. Si completi correttamente la prima parte del co. 1, art. 8-bis, l. n. 689/1981. "Salvo quanto previsto da speciali disposizioni 

di legge, si ha reiterazione quando, nei _____ anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata 

con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole". 

A) Cinque. 

B) Sei. 

C) Quattro. 
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011. A quale organo l'art. 2 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza conferisce la facoltà, in caso di urgenza o per grave 

necessità pubblica, di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica? 

A) Al Prefetto. 

B) Solo al Sindaco. 

C) Solo al Comandate del Corpo della Polizia di Stato ed al Questore. 
 

012. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 5, l. n. 65/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), da chi 

dipende operativamente il personale che svolge servizio di polizia municipale, messo a disposizione dal Sindaco, quando 

svolge funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria? 

A) Dalla competente autorità giudiziaria. 

B) Dallo stesso Sindaco. 

C) Dal Comandante del Corpo di polizia municipale. 
 

013. È un delitto contro il patrimonio mediante frode: 

A) La truffa. 

B) Il furto. 

C) La rapina. 
 

014. Ai sensi di quanto dispone l’art. 54 del c.p., colui che ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di 

salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona: 

A) Non è punibile. 

B) È punibile a titolo di colpa. 

C) Gode di circostanze attenuanti generiche. 
 

015. Il delitto di concussione previsto dall’art. 317 del c.p. è un reato: 

A) Proprio. 

B) Comune. 

C) Sia comune che proprio. 
 

016. Relativamente a quale delle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 380, c.p.p., gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, 

procedono all'arresto obbligatorio in flagranza? 

A) Delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497 bis del codice penale. 

B) Oltraggio a Pubblico Ufficiale (art. 341 bis c.p.). 

C) Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.). 
 

017. L’art. 55, c.p.p., stabilisce che la polizia giudiziaria ha il compito di raccogliere tutto ciò che possa servire per l’applicazione 

della legge penale. 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 agenti di polizia giudiziaria. 
 

018. Tra gli atti di seguito indicati quale costituisce nel processo penale un mezzo di prova (artt. 194-243, c.p.p.)? 

A) Esame delle parti. 

B) Intercettazione di conversazioni. 

C) Sequestro. 
 

019. Per espressa previsione legislativa (art. 50, Tuel) quale organo adotta le ordinanze contingibili e urgenti in relazione 

all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del patrimonio culturale o di 

pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana? 

A) Sindaco. 

B) Consiglio. 

C) Giunta. 
 

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 l'organizzazione e il funzionamento degli organismi di partecipazione. 

B) Per stabilire le competenze del Consiglio comunale, anche in deroga ai principi del Tuel. 

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

021. L’art. 36 del Tuel elenca i tre organi di governo del Comune. Indicare quale tra i citati non è uno di detti organi. 

A) Collegio dei revisori. 

B) Consiglio. 

C) Sindaco. 
 

022. La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere anche il domicilio digitale dell'amministrazione? 

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

B) No, deve contenere solo il nominativo del responsabile del procedimento. 

C) Solo se il responsabile del procedimento lo ritiene necessario. 
 

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

Quale certificato ha validità illimitata? 

A) Estratto dell'atto di morte. 

B) Iscrizione alle liste elettorali. 

C) Certificato penale-casellario. 
 

https://www.brocardi.it/dizionario/5112.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art497bis.html
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024. L'istanza di accesso civico può essere trasmessa all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti? 

A) Si. 

B) No, deve essere trasmessa solo all'ufficio relazioni con il pubblico. 

C) No, deve essere trasmessa solo al Responsabile della prevenzione e della corruzione dell'ente. 
 

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 raccolti per finalità determinate, esplicite e 

legittime, compreso l’obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della 

raccolta dei dati? 

A) Limitazione della finalità. 

B) Esattezza. 

C) Limitazione della conservazione. 
 

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

A) Inutile. 

B) Proficuo. 

C) Illustre. 
 

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

A) ESTRA. 

B) PARA. 

C) ARIO. 
 

028. "Aratro" sta a "..?.." come "..?.." sta a "Falegname". 

A) Contadino - Scalpello. 

B) Taglierino - Zappatore. 

C) Campagna - Fai da te. 
 

029. Oggi è il 17 Giugno 2008, pertanto è: 

A) Il centosessantanovesimo giorno dell'anno. 

B) Il centosettantaseiesimo giorno dell'anno. 

C) Il centottantesimo giorno dell'anno. 
 

030. Quali cifre devono sostituire in sequenza gli asterischi perché tutti i numeri siano divisibili per tre? 1) 33* 2) 48* 3) 62*. 

A) 1) 3 - 2) 0 - 3) 7. 

B) 1) 4 - 2) 1 - 3) 1. 

C) 1) 2 - 2) 9 - 3) 6. 

 


