
 

LISTA N. 3 
 

Per ogni domanda il candidato contrassegni  il numero corrispondente alla risposta 

esatta: 
 

Domanda n. 1 

Ai sensi dell’art 2 del D.M 1 Marzo 2011 n.81 qual è la validità dell’autorizzazione 

(Foglio rosa) per esercitarsi alla guida del ciclomotore?  

1) 6 mesi 

2) 12 mesi 

3) 4 mesi 

 

Domanda n. 2 

Fino a quale limite massimo è consentito agli enti proprietari delle strade aumentare il limite di 

velocità nei centri abitati ?  

1)  fino a 65 km/h 

2) fino a 70 km/h 

3) non è consentito in nessun caso aumentare il limite di velocità all’interno dei centri abitati 

 

Domanda n. 3 

Il passo carrabile:  

1) deve consentire l’accesso ad un area laterale destinata allo stazionamento dei veicoli 

2) deve consentire l’accesso ad un area laterale destinata allo stazionamento e alla circolazione 

dei veicoli 

3) deve consentire l’accesso ad un area laterale destinata allo stazionamento e alla circolazione 

dei veicoli 

         

Domanda n. 4 

Le norme del codice della strada si applicano: 

1) Su aree private, ma convenzionate con l’ente comunale 

2) Sulle aree pubbliche, ma asfaltate 

3) Su aree pubbliche e private ad uso pubblico. 

 
Domanda n. 5  

Gli operatori dei corpi di polizia sono esentati dall’indossare le cinture di sicurezza durante la 

marcia? 

1) Si, ma solo in emergenza 

2) No 

3) Solo se autorizzati da un Ufficiale 

 

Domanda n 6 

Quale di questi comportamenti in violazione delle norme del Codice della Strada non comporta 

la decurtazione di punti sulla patente?       

1) guida utilizzando telefono cellulare impegnandola mano   

2) trasporto su ciclomotore di minore  di anni 5 

3) guida a fari spenti in ore notturne 

 

 

 

 



 

Domanda n 7 

L'agente  di polizia locale può svolgere di iniziativa operazioni  di polizia  al di fuori del  

territorio di competenza in caso di:      

1) flagranza di illecito, se commesso nel  territorio di appartenenza    

2) intervento in caso di sinistro stradale con feriti     

3)intervento su richiesta di un cittadino  

 

Domanda n 8 

Come previsto dalla L.R. Lombarda n. 6/2015, il personale  di polizia locale che non abbia 

frequentato  il percorso  di formazione  di ingresso,  in servizio esterno non può:    

1) svolgere funzioni di polizia giudiziaria  

2) svolgere funzioni di polizia amministrativa  

3) svolgere funzioni di  rappresentanza  

 

Domanda n 9 

Il verbale di accertamento redatto dall'Agente di polizia locale,  fa fede:       

1) fino a querela di falso 

2) fatte salve  valutazioni di opportunità   

3) dopo il vaglio dell'Ufficiale di comando   

 

Domanda n. 10 

Nella materia urbanistica che funzioni svolge la Polizia Locale? 

1) di Polizia Urbana 

2) Nessuna 

3) di vigilanza e di P.G. 

 

Domanda n. 11 

Che cos’è il T.A.R.:       

1) Associazione di Magistrati 

2) Tribunale delle acque regionali 

3) Tribunale amministrativo regionale  

 

Domanda n. 12 

Secondo il dettato costituzionale, i cittadini debbono contribuire alle spese pubbliche:     

1) in ragione della loro capacità contributiva 

2) in proporzione al numero dei componenti il nucleo famigliare 

3) in ragione del loro stato civile 

 

Domanda n. 13 

Qual è la distanza minima da rispettare nei centri abitati nella sosta di un veicolo in prossimità 

di un intersezione?        

1) 7 metri 

2) 12 metri 

3) 5 metri 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Domanda n. 14

Il ciclomotore condotto a motore spento da persona in sella che procede spingendosi con i piedi 

è da considerar un veicolo in marcia?         

1) Sì 

2) No 

3) No se il motore non è più funzionante per mancanza di parti essenziali della trasmissione. 

 

Domanda n. 15

Ai fini dell'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento 

di una somma di denaro, gli addetti al controllo possono procedere a perquisizione di luoghi 

diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria?     

1) Solo se a procedere sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. 

2) Sì,  in ogni caso. 

3) No, mai. 

 

 
Domanda n. 16

A quale organo  compete l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in qualità di Ufficiale 

di Governo?      

1) al comandante della polizia locale. 

2) al segretario comunale. 

3) al Sindaco 

 
Domanda n. 17

Il proprietario di un fondo recintato  dove, in più occasioni vengano illegalmente abbandonati 

rifiuti  da parte di ignoti, è da ritenersi responsabile di discarica abusiva?       

1) Sì. 

2) No 

3) Sì, se in precedenza il titolare è stato diffidato  di impedire il ripetersi di tali illeciti. 

 

 

Domanda n. 18

A chi spetta il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze?        

1) Al Comune all' interno del centro abitato, al Prefetto al di fuori del centro abitato. 

2) All'ente proprietario della strada. 

3)Alla Provincia ovvero alla Città Metropolitana 

 

 

Domanda n. 19 

Trovare il numero mancante: 5432 - 2435 ; 8437 - 7438 ; 5112 - ... 

1) 2115 

2) 1512 

3) 5121 

4) 1215 

5) 5211 

 

 

 



 

 

 

Domanda n. 20 

Il reato di omicidio Stradale è previsto: 

1) C.P.P. 

2) C.P. 

3) CDS 

Domanda n. 21 

Quali di queste affermazioni sulla posta elettronica certificata (PEC) è vera? 

1) La PEC è il corrispondente della raccomandata postale con ricevuta di ritorno A/R 

2) La PEC è uno strumento che non certifica l'identità del mittente, anche se il mittente usa la 

propria firma digitale 

3) La PEC è un sistema di posta elettronica che identifica con relativa certezza il mittente di un 

messaggio, ma che non ha alcun valore legale 

 

Domanda n. 22 

Il Sindaco, all'atto del suo insediamento, presta giuramento davanti: 

1) al Prefetto 

2) al Consiglio comunale 

3) al Presidente del Consiglio comunale 

 

 

Domanda n. 23 

Il reato di concussione si verifica quando: 

1) un soggetto esterno alla PA, abusando della sua posizione o dei suoi poteri, costringa o 

induca un pubblico dipendente a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro 

pubblico o altri beni della collettività 

2) chiunque, abusando della sua posizione o dei suoi poteri, costringa o induca qualcuno a dare 

o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altri beni 

3) un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione o dei 

suoi poteri, costringa o induca qualcuno a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, 

denaro o altri beni 

 

Domanda n. 24 

Cosa s'intende per PIL? 

1) Produzione interna lorda 

2) Prodotto interno lordo 

3) Prodotto internazionale lordo 

 

Domanda n. 25 

L’organo accertatore, a chi comunica le violazioni che comportano la decurtazione dei punti 

sulla patente? 

1) Al Sindaco 

2) Alla Prefettura competente per territorio 

3) All’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida 

 

 

 

 



 

 

Domanda n. 26 

A chi spetta l’apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale nei centri abitati? 

1) Al comune 

2) All’ANAS 

3) All’A.C.I 

 

Domanda n. 27 

Il rilievo tecnico di incidente stradale per gli organi di polizia stradale di cui all’ art. 12 del 

C.d.S. è: 

1) Facoltativo solo nei casi di incidente stradale con danni a sole cose 

2) Facoltativo 

3) Obbligatorio 

 

Domanda n. 28 

Cosa è l’ammenda? 

1) La pena pecuniaria del delitto 

2) La pena pecuniaria della contravvenzione 

3) La pena pecuniaria dell’illecito amministrativo 

 

Domanda n. 29 

Con legge costituzionale il Parlamento ha dotato alcune regioni italiane di uno statuto speciale, 

garantendo loro una particolare autonomia (Autonomia speciale), esse sono: 

1) Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Città del Vaticano 

2) Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Città del Vaticano 

3) Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige 

4) Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Piemonte 

 

 

Domanda n. 30 

Cosa si intende per superficie di vendita? 

1) Per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve intendersi l’area destinata alla 

vendita, compresa quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi 

2) Per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve intendersi l’area destinata alla 

vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili 

3) Per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve intendersi l’area destinata alla 

vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili qualora quest’ultima non 

superi il 10% della superficie totale 


