
PROVA N. 2 
1) Ai sensi dell’art. 173 c2 e c 3 cds, è vietato l’uso di telefoni cellulari e similari, durante la marcia 
per il conducente del veicoli. Qualora il conducente commetta la stessa infrazione nell’arco del 
biennio successivo: 
a) si applica la sanzione amministrativa in misura doppia e si applica la revoca della patente di 
guida; 
b) si applica la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi; 
c) si applica il ritiro della patente di guida da 3 a 6 mesi. 
 
2) Ai sensi dell’art. 9 bis CdS l’organizzazione non preventivamente autorizzata di una 
competizione sportiva in velocità con veicoli a motore: 
a) è punita con sanzioni amministrative pecuniarie; 
b) è punita con sanzioni penali e sanzioni amministrative pecuniarie; 
c) è punita con sanzioni penali. 
 

3) Ai sensi dell’art. 52 CdS i ciclomotori: 
a) possono essere sempre destinati al trasporto di merci; 
b) possono essere destinati al trasporto di merci solo se aventi almeno tre ruote; 
c) non possono essere destinati al trasporto di merci;. 
 

4) La guida con carta di qualificazione del conducente scaduta: 
a) costituisce illecito amministrativo con la sola sanzione amministrativa pecuniaria; 
b) non è sanzionata; 
c) costituisce illecito amministrativo che ne comporta anche il ritiro. 
 

���La guida in stato di ebbrezza: 
a) costituisce reato, sempre; 
b) costituisce reato o illecito amministrativo, a seconda dell’entità del tasso alcolemico 
riscontrato; 
c) costituisce illecito amministrativo solo per i minori di 21 anni; 

 
6) Ai sensi dell’art. 190 CdS, qualora non vi siano attraversamenti pedonali, sottopassaggi o 
sovrapassaggi, o questi distino più di 100 metri dal punto di attraversamento i pedoni: 
a) possono attraversare la carreggiata senza obbligo di dare la precedenza ai veicoli; 
b) possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare; 
c) possono attraversare diagonalmente le intersezioni. 
 

7) Ai sensi dell’art. 348 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del CdS, la distanza di 
sicurezza tra due veicoli deve essere commisurata: 
a) anche alle condizioni planimetriche della strada, ma non alle condizioni atmosferiche; 
b) solo alla prontezza di riflessi del conducente; 
c) anche alle condizioni del traffico e alla velocità. 
 

8) Ai sensi dell’art.6 del codice della strada l’ente proprietario della strada: 
a) per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, 
nonché per esigenze di carattere militare, può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori 
pubblici, sospendere la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o tratti di 
esse; 
b) può disporre, 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; 
c) può disporre, per tutto il tempo ritenuto necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di 
alcune categorie di utenti per motivi di opportunità politica ovvero per improrogabili motivi 
attinenti alla tutela delle tradizioni locali o ad esigenze di carattere discrezionali. 
 

9) Ai sensi dell’art. 206 CdS, i ruoli per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie i cui 
proventi spettino ad Ente diverso dallo Stato, sono predisposti: 
a) dall’Amministrazione da cui dipende l’organo accertatore; 
b) dagli uffici finanziari; 
c) dal Prefetto. 
 

10) Quali caratteristiche deve avere un veicolo per essere considerato ciclomotore? 
a) può avere due, tre o quattro ruote , motore di cilindrata fino a 50 c.c., se termico, e capacità 
di sviluppare una velocità massima di 45 km/h; 
b) non più di due ruote e il motore di cilindrata non superiore a 48 cc.; 
c) non più di due ruote e munito del contrassegno di riconoscimento anziché della targa. 

 
11) In caso di smarrimento della targa, la circolazione con pannello sostitutivo recante le 
indicazioni  della targa originaria: 
a) non è mai consentita; 
b) è consentita per 15 giorni decorrenti dalla presentazione della denuncia di smarrimento; 
c) è consentita per 15 giorni dallo smarrimento. 
 
12) Entro che termine deve essere presentato il ricorso al Prefetto? 
a) 60 giorni; 
b) 30 giorni; 
c) 90 giorni. 
  
13 ) Le autocaravan possono mantenere le porte e le finestre aperte durante la sosta? 
a) no, giacché l’eventuale occupazione della sede stradale, in misura eccedente l’ingombre 
proprio dell’autoveicolo, costituisce un uso eccezionale della strada; 
b) si in ogni caso; 
c) si, previo accordo con l’ente proprietario della strada. 
 
14) Che validità ha il divieto di sosta? 
a) nel centro abitato e salvo diversa indicazione il divieto di sosta si intende imposto dalle ore 
8 alle ore 20; 
b) nel centro abitato il divieto di sosta ha validità permanente; 
c) nel centro abitato dalle ore 8 alle ore 24. 
 
15) Che cosa si deve intendere per contestazione della violazione? 
a) l’atto con cui il trasgressore contesta il contenuto della violazione; 
b) l’atto con cui il trasgressore è messo a conoscenza della commessa violazione; 
c) l’atto con cui il trasgressore propone ricorso. 

 
 
 
 



 
16) In caso di circolazione con veicolo privo di carta di circolazione in quanto mai rilasciata: 
a) si inoltra notizia di reato alla competente Autorità Giudiziaria, trattandosi di illecito penale; 
b) si redige verbale di contestazione per illecito amministrativo e si procede al fermo del veicolo; 
c) si redige verbale di contestazione per illecito amministrativo e si procede al sequestro 
finalizzato alla confisca del veicolo; 

 
17) Quale sanzione accessoria è prevista dall’art. 186 CdS, in tema di guida in stato di ebbrezza, nel 
caso di rifiuto di sottoporsi ad accertamento con etilometro? 
a) sospensione della patente e sequestro del veicolo; 
b) ritiro della carta di circolazione; 
c) sospensione della patente e confisca del veicolo. 

 
18) Che sanzione prevista in caso di circolazione con un veicolo la cui carta di circolazione è stata 
sospesa? 
a) sanzione amministrativa e sospensione della patente; 
b) sanzione amministrativa, sospensione della patente e, in caso di reiterazione delle 
violazioni, la confisca del veicolo; 
c) sequestro finalizzato alla confisca. 

 
19) Cos’è il verbale di accertamento? 
a) l’atto pubblico, mediante il quale il pubblico ufficiale attesta stati e fatti avvenuti in sua 
presenza; 
b) la scrittura privata mediante la quale il pubblico ufficiale riceve dichiarazioni in genere; 
c) il titolo esecutivo necessario per ottenere il pagamento della sanzione. 

 
20) Ai sensi dell’art. 158 del CdS la sosta sui marciapiedi: 
a) è sempre vietata; 
b) è vietata salvo diversa segnalazione; 
c) non è vietata purché sia lasciato uno spazio sufficiente ma inferiore ad 1 mt per il transito dei 
pedoni. 

 
21) Durante la marcia nei centri abitati, in pieno giorno e condizioni di normale visibilità, per quale 
dei seguenti veicoli è obbligatorio l’uso dei proiettori anabbaglianti?: 
a) per i ciclomotori; 
b) per tutti i motoveicoli; 
c) per gli autobus. 
 
22) Ai sensi dell’art. 189 CdS le persone coinvolte in un incidente stradale devono: 
a) porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, 
compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei 
luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento della responsabilità; 
b) avvisare, senza ritardo, l’ente proprietario della strada provvedere, in ogni caso, all’immediata 
rimozione dei veicoli; 
c) provvedere, in ogni caso, all’immediata rimozione dei veicoli. 

 
23) Si ha concorso formale nei reati: 
a) quando i vari reati vengono realizzati con una sola azione o omissione; 
b) quando i vari reati sono posti in essere con una pluralità di azioni; 
c) quando la molteplicità dei reati è solo apparente in quanto la violazione della norma penale è 
sostanzialmente unica.   



 
24) Gli ufficiali di Polizia Giudiziaria, possono procedere in via autonoma all’espletamento di una 
perquisizione personale o locale? 
a) si sempre; 
b) si, ma solo nei casi di flagranza di reato o di evasione ovvero nel corso dell’esecuzione di un 
provvedimento restrittivo della libertà personale; 
c) no, essi possono procedervi solo previa delega dell’autorità giudiziaria. 

 
25) In cosa consiste l’ispezione? 
a) è un mezzo di ricerca della prova preordinato alla ricerca del corpo del reato e delle cose 
pertinenti al reato;  
b) è un mezzo di prova diretto ad acquisire il corpo del reato e le cose pertinenti al    reato;   
c) è un mezzo di ricerca della prova diretto all’acquisizione di tracce di reato o dei suoi effetti 
materiali su persone, luoghi o cose. 

                        
26) La competenza a disporre le misure cautelari è attribuita: 
a) al pubblico ministero; 
b) al giudice, il quale può applicarla d’ufficio; 
c) al giudice su richiesta del pubblico ministero; 

  
27) L’imputato può rendere dichiarazioni spontanee: 
a) prima che inizi l’assunzione delle prove a discarico; 
b) prima dell’inizio della discussione finale; 
c) in ogni stato del dibattimento. 

 
28) Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse si applica: 
a) quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza 
irrevocabile; 
b) quelle le cui disposizioni sono più favorevoli al reo; 
c) sempre quella posteriore. 

 
29) Si definiscono propri i reati: 
a) che possono essere commessi da ogni persona indipendentemente dal possesso di particolari 
qualifiche soggettive; 
b) per i quali la legge richiede una speciale qualifica del soggetto attivo; 
c) per i quali la legge richiede una speciale qualifica del soggetto passivo. 

 
30) Quando un individuo, violando più volte la legge penale, è chiamato a rispondere di più reati si 
parla di: 
a) reato continuato; 
b) reato complesso; 
c) concorso di reati. 

 
31) Quale tra queste pene principali rientra tra le contravvenzioni? 
a) multa; 
b) reclusione; 
c) arresto. 

 
32) Ai sensi dell’art. 27 della Costituzione la responsabilità penale è: 
a) solidale; 
b) sussidiaria; 



c) personale. 
 
33) Il disturbo della quiete pubblica: 
a) costituisce reato; 
b) costituisce illecito amministrativo; 
c) è stato depenalizzato dalla L.120/2010. 

 
34) Che cos’è uno scarico? 
a) qualsiasi immissione indiretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque 
convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria; 
b) qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e 
comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria; 
c) l’abbandono, in genere, di sostanze liquide, semiliquide e comunque convogliabili in acque 
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria. 
 
35) Che cos’è un deposito temporaneo? 
a) Il rifiuto prodotto a seguito della raccolta per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto 
delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che 
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 
b) Il rifiuto destinato a permanere sul suolo per un periodo non superiore ad un anno; 
c) Il rifiuto destinato a permanere al suolo per un periodo non superiore a sei mesi, se trattasi di 
rifiuto non pericoloso e non superiore a cinque giorni, se trattasi di rifiuto pericoloso. 
 
36) In quale ipotesi l’abbandono indiscriminato di rifiuti costituisce reato? 
a) quando l’abbandono è posto in essere dai titolari delle imprese o dai responsabili di enti; 
b) quando il privato cittadino abbandona sul suolo rifiuti pericolosi; 
c) in tutte le ipotesi in cui, ai sensi dell’art.273 del d. Lgv. 3 aprile 2006, n. 152.  
 
37) Quali funzioni esercitano le regioni e gli EE.LL. in campo ambientale? 
a) la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema a questi delegati, di concerto, dai Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministero della salute; 
b) la tutela delle acque superficiali e la gestione degli scarichi in pubblica fognatura; 
c) quelle ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel 
rispetto delle attribuzioni statali. 
 
38) Ai fini del commercio su area pubblica, che cosa si deve intendere per posteggio? 
a) parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in 
concessione per l’esercizio dell’attività commerciale; 
b) parti delle aree private, espropriate e date in concessione per l’esercizio dell’attività commerciale; 
c) parti delle aree pubbliche, opportunamente delimitate, la cui occupazione è consentita mediante il previo 
rilascio della licenza commerciale. 
 
39) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari, è consentito il relativo 
consumo immediato sul posto: 
a) no, mai; 
b) sì, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, previo rilascio della licenza di polizia (ex art. 115 
del TULPS) e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria; 
c) sì, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di 
somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. 
 
40) Per vendita straordinaria si intende: 



 a) una vendita nella quale eccezionalmente non vengono indicati i prezzi delle merci; 
b) una vendita nella quale vengono offerte condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto 
dei prodotti; 
c) una vendita effettuata solo nei mesi invernali. 
 
41) A quale regime è sottoposto l’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell’attività di vendita 
all’ingrosso e al dettaglio? 
a) al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei 
requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dei regolamenti comunali; 
b) tale forma di attività commerciale congiunta, non è mai ammessa; 
c) al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti 
previsti dalla normativa statale in materia di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici 
esercizi. 
 
42) Dov’è consentito il commercio su area pubblica in forma itinerante? 
a) su qualsiasi area pubblica, secondo le modalità stabilite dalla provincia; 
b) su qualsiasi area pubblica, secondo le modalità stabilite dal comitato locale del commercio; 
c) su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune, secondo le modalità stabilite dal 
comune. 
 
43) A che cosa è soggetto l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica in forma 
itinerante? 
a) a registrazione presso la CCIAA competente per territorio; 
b) a previa segnalazione certificata di inizio di attività; 
c) ad autorizzazione rilasciata dal SUAP. 
 
44) Gli interventi di “manutenzione ordinaria” riguardano… 
a) … le opere e le modifiche, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti 
interne, necessarie per rinnovare e sostituire parti non strutturali degli edifici; 
b) … le opere e le modifiche, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti 
interne, nonché la realizzazione e la integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici degli 
edifici; 
c) … le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle 
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 
 
45) La realizzazione di una mansarda è… 
a) … a tutti gli effetti una costruzione e per la sua realizzazione il regime è quello del 
permesso; 
b) … a tutti gli effetti una parte non strutturale dell’edificio, soggetta al regime della manutenzione 
straordinaria; 
c) … a tutti gli effetti, un volume esistente, la cui realizzazione comporta un miglioramento della 
destinazione d’uso dell’edificio, soggetta al regime della manutenzione ordinaria. 
 
46) La realizzazione di una recinzione, in zona non vincolata e finalizzata alla mera delimitazione 
del fondo privato, senza significativo impatto sul territorio… 
a) … è da considerare attività libera; 
b) … è soggetta al regime della SCIA; 
c) … è soggetta al regime del permesso a costruire. 
 
47) L’apertura di una porta… 
a) … non è soggetta ad alcun regime edilizio; 



b) … è soggetta al regime della manutenzione straordinaria; 
c) … è soggetta al regime del permesso a costruire. 
 
48)  L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre… 
a) … è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio; 
b) … è soggetta a SCIA da presentare al UTG competente per territorio regionale; 
c) … è soggetta al previo rilascio della licenza di polizia, da parte dell’autorità locale di P.S. 
 
49) Nell’accertare un reato edilizio, è necessario… 
a) … dimostrare l’esistenza del dolo; 
b) … dimostrare l’esistenza del concorso nel reato del costruttore e del direttore dei lavori; 
c) … dimostrare l’esistenza della colpa. 
 
50) La mancanza del cartello di cantiere, che cosa costituisce? 
a) un inadempimento amministrativo, che comporta l’emissione di un provvedimento di diffida ad 
adempiere, da parte del Sindaco; 
b) se l’obbligo di esposizione è prescritto dal regolamento edilizio o dal permesso, costituisce 
una contravvenzione; 
c) costituisce sempre un illecito amministrativo. 
 
51) L’obbligazione di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione per la violazione amministrativa: 
a) si trasmette agli eredi; 
b) non si trasmette agli eredi; 
c) si trasmette agli eredi se la persona soggetto di sanzione è un minore. 
 

52) A norma della L. 689/1981, l’ordinanza-ingiunzione costituisce: 
a) atto interno dell’amministrazione; 
b) atto non esecutivo; 
c) titolo esecutivo. 
 

53) Il comune adotta i regolamenti: 
a) nel rispetto del principio di ragionevolezza; 
b) nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto; 
c) nel rispetto del principio di equità. 
 

54) Quale diritto non è proprio dei consiglieri comunali? 
a) Il diritto di revoca dei componenti della Giunta; 
b) Il diritto di ottenere dagli uffici dell’amministrazione notizie e informazioni; 
c) Il diritto di presentare interrogazioni e mozioni al Sindaco. 
 

55)Quale organo di governo dell’amministrazione comunale attribuisce e definisce gli incarichi 
dirigenziali? 
a) l’assessore delegato; 
b) il consigliere delegato; 
c) il Sindaco. 
 
56) Organi di Governo del Comune sono: 
a) il Consiglio, la Giunta, il Presidente del Consiglio; 
b) il Consiglio, la Giunta e il Sindaco; 



c) la Giunta, gli Assessori e il Sindaco. 
 

57) Un’Unione di Comuni è: 
a) una Provincia; 
b) un Comune sorto dalla fusione di più Comuni preesistenti; 
c) un ente locale costituito da più Comuni. 

 
58) Il Comune è titolare: 
a) esclusivamente di funzioni ad esso delegate con legge statale; 
b) sia di funzioni proprie che di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Regione; 
c) soltanto di funzioni conferite con legge Regionale. 
 
59) Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la prima seduta del Consiglio è 
convocata: 
a) dal Presidente; 
b) dal Sindaco; 
c) dal Segretario Comunale. 
 

60) In caso di impedimento, rimozione o decesso del Sindaco: 
a) il Vicesindaco lo sostituisce sino al termine del mandato; 
b) la Giunta decade ma il Consiglio non viene sciolto; 
c) la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. 

 
61) Ai sensi dell’art. 3 CdS l’area di intersezione è: 
a) parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano sue o più correnti di traffico; 
b) tratto di strada afferente una intersezione; 
c) strada destinata a collegare due rami di un’intersezione. 

 
62) L’emissione sonora dei dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli: 
a)deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti; 
b)deve essere intervallata, e non è fissato alcun limite di durata; 
c)deve rispettare i limiti di durata fissati nei singoli regolamenti comunali. 

 
63) Il sequestro finalizzato alla confisca in caso di illecito penale: 
a) è quello previsto dall’art. 321 c.p.p.; 
b) è quello previsto dall’art. 354 c.p.p.; 
c) è di tipo amministrativo. 

 
64) Ai sensi dell’art. 12 CdS, i servizi di polizia stradale sono espletati: 
a) dagli ausiliari del traffico; 
b) dal Corpo di polizia penitenziaria e dal Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti 
d’istituto; 
c) dal personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. 

 
65) Ai sensi dell’art. 180 CdS, gli organi di polizia stradale possono invitare a presentarsi presso i 
propri uffici, entro un termine stabilito: 
a) coloro i quali hanno commesso una violazione alle norme di comportamento previste dal CdS; 
b) coloro i quali hanno smarrito la patente di guida; 
c) chiunque, per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle 
violazioni amministrative. 
 



 
66) Ai sensi dell’art. 158 del CdS è vietata la sosta di un veicolo in seconda fila?: 
a) si, anche se si tratta di veicoli a due ruote; 
b) si, salvo che per esigenze di breve durata; 
c) si, salvo che si tratti di veicoli a due ruote. 

 
67) Il centro abitato è: 
a)un insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, 
indipendentemente dal numero dei fabbricati 
b)Un insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, 
costituito da non meno di 25 fabbricati 
c)Un insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, 
costituito da non meno di 50 fabbricati 
 
68) Ai sensi dell’art. 157 CdS, per sosta di emergenza s’intende: 
a) l’interruzione della marcia del veicolo, protratta nel tempo, dovuta ad esigenze della circolazione; 
b) la temporanea interruzione della marcia del veicolo effettuata esclusivamente nelle corsie 
d’emergenza e nelle gallerie; 
c) l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve 
arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero. 

 
69) Ai sensi dell’art. 2 del CdS e ai fini dell’applicazione delle norme contenute nello stesso 
Codice, le strade vicinali: 
a) sono assimilate alle strade comunali; 
b) sono gestite dall’azienda nazionale autonoma per le strade statali; 
c) sono assimilate alle strade provinciali. 

 
70) Ai sensi dell’art. 213 e successive modifiche del CdS, avverso il provvedimento di sequestro del 
veicolo: 
a) è ammessa l’opposizione all’Autorità Giudiziaria; 
b) non è ammesso in nessun caso il ricorso al Prefetto; 
c) è ammesso il ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203 del CdS. 
 
71) La responsabilità disciplinare degli appartenenti alla polizia municipale: 
a) è esclusivamente quella correlata allo status di dipendente comunale; 
b) oltre a quella correlata allo status di dipendente comunale, è anche quella correlata alle 
qualifiche di PG che viene azionata dalla Procura della Repubblica; 
c) oltre a quella correlata allo status di dipendente comunale, è anche quella correlata alle qualifiche 
di PS che viene azionata dalla Prefettura competente per territorio. 
 
72) Ai sensi del D.lvo 285/92, il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi, è 
disciplinato: 
a) dal Ministro dei Trasporti con decreti ministeriali;  
b) da ordinanze del Prefetto; 
c) da leggi specifiche che regolano la materia 

 
73) Ai sensi dell’art. 179 del CdS, chiunque circola con un autoveicolo, senza aver inserito il 
previsto foglio di registrazione nel cronotachigrafo è soggetto: 
a) ad una sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione della patente di guida; 
b) alla sola sanzione amministrativa accessoria del sequestro del veicolo; 



c) alla sola sanzione amministrativa accessoria della confisca del cronotachigrafo. 
 

74) A quale sanzione accessoria è assoggettato il conducente di un’autovettura che superi di oltre 60 
Km/h i limiti massimi di velocità consentita? 
a) è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 
uno a tre mesi; 
b) è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida 
da sei a dodici mesi; 
c) è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre 
a sei mesi. 

 
75) Ai sensi dell’art. 180 CdS, per poter circolare il conducente di ciclomotore deve avere con se: 
a) la patente di guida; 
b) la carta di circolazione; 
c) il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto e un 
documento di riconoscimento. 

 
76) Ai sensi dell’art. 201 CdS per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni alle 
norme dello stesso Codice si provvede: 
a) con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero secondo le norme sulle 
notificazioni a mezzo del servizio postale; 
b) solo a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale; 
c) solo con le modalità previste dal codice di procedura civile. 
 
77)Nelle strade urbane a senso unico la sosta: 
a)è consentita solo sul lato destro; 
b)è consentita anche sul lato sinistro, purché rimanga uno spazio comunque non inferiore a 3 
metri di larghezza; 
c)è consentita anche sul lato sinistro, purché rimanga uno spazio comunque non inferiore a 2,50 
metri di larghezza. 
 
78) In caso di deterioramento della targa di immatricolazione di un autoveicolo che ne renda 
illeggibili i dati: 
a) l’intestatario della carta di circolazione deve chiederne un duplicato al competente ufficio del 
Dipartimento per i trasporti terrestri; 
b) l’intestatario della carta di circolazione può sostituire la targa con un pannello a fondo bianco 
riportante i medesimi dati; 
c) l’intestatario della carta di circolazione deve, entro 48 ore, farne denuncia agli  organi di 
polizia. 

 
79)In caso di sospensione della patente quale sanzione accessoria ad illecito amministrativo è 
possibile: 
a)avanzare istanza al Comando cui appartiene l’organo accertatore per ottenere un permesso di 
guida per fasce orarie; 
b)avanzare istanza al Prefetto per ottenere un permesso di guida per fasce orarie; 
c)avanzare istanza al Prefetto per ottenere un permesso di guida per fasce orarie, solo in caso di 
violazione dell’art. 142 del Codice (limiti di velocità). 
 
��� La rateazione delle sanzioni pecuniarie: 
a)non è ammessa per violazioni al Codice della Strada, fino alla formazione del ruolo; 



b)è ammessa anche per violazioni al Codice della Strada, a prescindere dall’entità dell’importo 
dovuto; 
c)è ammessa anche per violazioni al Codice della Strada di importo superiore a 200,00 euro; 

 
 

81)�Il pagamento nelle mani dell’agente accertatore è ammesso: 
a)in caso di violazione commessa con veicolo immatricolato all’estero anche da conducente 
italiano; 
b)in caso di violazione commessa con veicolo immatricolato all’estero, purché anche il conducente 
sia straniero; 
c)in caso di violazione commessa con veicolo immatricolato all’estero, solo se il conducente è un 
extracomunitario; 
 
82) Cos’è una zona a traffico limitato? 
a) area in cui l’accesso e la circolazione pedonale è regolamentata dall’uso di speciali porte 
elettroniche; 
b) area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a 
particolari categorie di veicoli e utenti; 
c) area dalla quale è possibile uscire per accedere alle altre strade, soltanto in orari prestabiliti dal 
Prefetto. 

 
83) Ai sensi dell’art. 157 del CdS per “arresto” s’intende: 
a) l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione; 
b) la sospensione temporanea della marcia del veicolo per consentire la salita o la discesa di 
persone; 
c) l’interruzione della marcia del veicolo per avaria dello stesso. 
 
84) Ai sensi dell’art. 9 CdS, l’autorizzazione per l’effettuazione delle gare con veicoli a motore, 
sulle strade ed aree pubbliche, deve essere richiesta: 
a) almeno 30 giorni prima della data fissata per la competizione, se la competenza al rilascio è 
della Regione o della Provincia; 
b) almeno 15 giorni prima della data fissata per la competizione; 
c) almeno 10 giorni prima della data fissata per la competizione. 
 
85) Ai sensi dell’art. 175 CdS, a quali tra i seguenti veicoli è vietata la circolazione sulle  
autostrade? 
a) ai veicoli con carico opportunamente sistemato e fissato; 
b) ai veicoli che trasportano materie suscettibili di dispersione anche se a tenuta stagna con carico 
coperto; 
c) ai ciclomotori; 
 
86) Sui passaggi ed attraversamenti pedonali, ai sensi dell’art. 158 CdS: 
a) è vietata la sola fermata; 
b) è vietata la sola sosta; 
c) sono vietate sia la fermata che la sosta. 
 
87) Per le strade vicinali di cui all’art. 2, comma 7 del CdS, chi esercita i poteri dell’ente  
proprietario previsti dal Codice? 
a) la Provincia; 
b) i provati frontisti, ciascuno per il tratto di propria competenza; 
c) il Comune. 



 
 
88) Ai sensi dell’art. 140 CdS gli utenti della strada devono comportarsi: 
a) solo in modo che sia assicurata la circolazione stradale; 
b) in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale; 
c) con prudenza e cautela, ma solo in caso di immediato pericolo. 
 
89)  Ai sensi dell’art. 115 CdS chi guida autobus non può aver superato: 
a) 70 anni di età, salvo specifico attestato sui requisiti psichici rilasciato a seguito di visita  
medica specialistica trimestrale; 
b) 65 anni di età, salvo specifico attestato sui requisiti psichici rilasciato a seguito di visita  
medica specialistica trimestrale; 
c)  60 anni di età salvo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici rilasciato a  
seguito di visita medica specialistica trimestrale. 

 
90) Ai sensi dell’art. 39 CdS a quale delle seguenti categorie appartengono i segnali di  
direzione? 
a) a quella dei segnali di pericolo; 
b) a quella dei segnali di prescrizione; 
c) a quella dei segnali di indicazione. 
 
91) Ai sensi dell’art. 202 CdS, quando il trasgressore di una norma del CdS è ammesso al 
pagamento in misura ridotta: 
a) può pagare la somma dovuta, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, 
ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie; 
b) può pagare la somma dovuta, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della 
violazione, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie; 
c) se paga la somma dovuta, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, 
non si applicano le sanzioni amministrative accessorie. 

 
 92) Ai sensi dell’art. 2 del CdS, le strade sono classificate riguardo: 
 a) alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali; 
 b) alla loro classificazione catastale; 
 c) alle solo caratteristiche costruttive. 
 
93) Quali sono le sanzioni del codice della strada previste a carico di chi supera i limiti di velocità 
di non oltre 10 km/h: 
a) ammenda; 
b) sanzione amministrativa pecuniaria; 
c) arresto e revoca della patente di guida. 
 
94) Il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria non è consentito                            
quando: 
a) non vi sia stata contestazione della violazione; 
b) il trasgressore non abbia ricevuto notificazione della violazione non contestata; 
c) il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi ovvero, trattandosi di 
conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire i documenti di circolazione o altro 
documento che era obbligato a tenere con se. 
 
95) Per chi ha superato il cinquantesimo anno di età a validità della patente di guida ha la durata di: 
a) cinque anni; 



b) tre anni; 
c) sette anni. 
 
96) Ai sensi dell’art. 126 bis CdS, specifica che nel caso in cui a commettere una violazione per cui 
è prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida, sia un neopatentato, i punti da sottrarre 
debbono essere necessariamente raddoppiati. Tale criterio non si applica a: 
a) chi consegue la patente B dopo il compimento di 25 anni di età; 
b) chi consegue la patente italiana per conversione di patente estera, quest’ultima posseduta 
da più di tre anni; 
c) chi consegue la patente B per la seconda volta, ovvero dopo che la stessa gli sia stata revocata.  
 

97)  Ai sensi dell’art. 24 CdS, le pertinenze delle strade: 
a) sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale 
di essa; 
b) sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento comunale di competenza; 
c) sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio di mezzi di soccorso.  
 
98) Coloro che abbiano conseguito la patente di guida categoria B: 
a) possono condurre tutti i veicoli consentiti dalle patenti di categoria A e B1; 
b) possono condurre tutti i veicoli consentiti dalla patente C1; 
c) possono condurre i veicoli consentiti dalle patenti AM, A1, B1. 
 

99) Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie stabilite nel CdS, si distinguono in: 
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere o di sospendere o di cessare una determinata 
attività; sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida; sanzioni 
concernenti il veicolo; 
b) sanzioni relative ad obblighi di compiere o di sospendere o di cessare una determinata attività; 
sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida; sanzioni concernenti il 
ripristino dello stato dei luoghi; 
c) sanzioni relative ad obblighi di compiere o di sospendere o di cessare una determinata attività; 
sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida; sanzioni concernenti il 
veicolo; sanzioni concernenti la rimozione di opere abusive. 
 

100) Il procedimento relativo ad una violazione amministrativa si apre: 
a) con la notifica della violazione; 
b) con l’accertamento della violazione; 
c) con l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione.  
 


