
PROVA N. 3      
1) I Comuni con quale atto provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato?  
a) con deliberazione del Segretario comunale; 
b) con deliberazione del Consiglio; 
c) con deliberazione della Giunta. 
  
2) Ai sensi dell’art. 114 CdS le macchine operatrici per circolare su strada: 
a) non sono soggette al rilascio della carta di circolazione; 
b) sono soggette, tra l’altro, ad immatricolazione presso i competenti uffici del Dipartimento 
per i trasporti terrestri; 
c) richiedono che il conducente sia in possesso di patente speciale. 
 
3)Ai sensi dell’art. 204 CdS, l’ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della 
sanzione amministrativa pecuniaria: 
a) costituisce titolo esecutivo per l’ammontare della somma ingiunta e delle relative spese; 
b) costituisce titolo esecutivo per l’ammontare di una somma pari al doppio di quella ingiunta; 
c) costituisce titolo esecutivo per l’ammontare di una somma pari al minimo edittale. 

 
4) Ai sensi dell’art. 203 CdS, il trasgressore, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o 
notificazione della violazione: 
a) può proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione previa effettuazione del 
pagamento in misura ridotta, nei casi in cui questo pagamento è consentito; 
b) può proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, qualora non sia stato 
effettuato il pagamento in misura ridotta, nei casi in cui questo pagamento è consentito; 
c) può proporre ricorso solo al Prefetto del proprio luogo di residenza. 

 
5) A norma del Codice della Strada le competizioni sportive su strada: 
a) sono sempre possibili; 
b) sono sempre vietate; 
c) sono vietate salvo autorizzazione. 

 
6) Per gli illeciti amministrativi l’accertatore deve provvedere alla verbalizzazione con 
contestazione immediata o notificazione del verbale. Il trasgressore o gli altri soggetti obbligati in 
solido, possono: 
a)pagare entro 60 giorni una somma pari al minimo edittale e l’illecito si estingue oppure proporre 
ricorso al Prefetto o al Giudice di pace entro 60 giorni; 
b)pagare entro 60 giorni una somma pari al minimo edittale e l’illecito si estingue oppure 
proporre ricorso al Prefetto entro 60 giorni o al Giudice di pace entro 30 giorni; 
c)pagare entro 60 giorni una somma pari al minimo edittale ed in seguito proporre ricorso al 
Prefetto entro 60 giorni o al Giudice di pace entro 30 giorni. 
 

7) Qual è la validità della carta provvisoria di circolazione?  
a) 90 giorni; 
b) 60 giorni; 
c)30 giorni.  
 

 

8) Ai sensi dell’art. 170 cds, sul motociclo (o ciclomotore) a due ruote è consentito il trasporto di 
bambino: 



a) di età inferiore a 5 anni ma superiore a 3, se seduto in modo corretto e su dispositivo omologato 
di adattamento del sedile; 
b) di età superiore a 5 anni ; 
c) di età superiore a 3 anni ma obbligatoriamente il conducente deve essere maggiorenne.  
 

9)  La revisione è disposta annualmente per: 
a) gli autocaravan; 
b) i taxi; 
c) i motocicli. 
 

10) Il conducente dell’autoveicolo che supera il limite dei limiti di velocità di oltre 10 km/h ma non 
oltre 40 km/h, soggiace a: 
a) sanzione pecuniaria di 41,00 euro senza sanzioni accessorie e senza decurtazione di punti; 
b) sanzione pecuniaria di 168,00 euro e decurtazione di 3 punti dalla patente di guida; 
c) sanzione pecuniaria di 168,00 euro e decurtazione di 2 punti dalla patente di guida. 
 

11) Salvo apposita segnaletica integrativa, per quale dei seguenti casi è disposta la sanzione 
accessoria di rimozione del veicolo?  
a) Sosta davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani; 
b) Sosta omettendo di collocare il veicolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata; 
c) Sosta fuori dagli appositi spazi segnalati; 
 

12)Ai sensi dell’art. 213 c. 2-quinquies cds, quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro 
amministrativo del veicolo è un ciclomotore: 
a)l’organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasposto, in un 
apposito luogo di custodia dove è custodito per 30 giorni; 
b) il proprietario procede alla rimozione del veicolo ed al suo trasporto nel luogo individuato 
dall’organo accertatore, dove è custodito per 30 giorni; 
c) il proprietario procede alla rimozione del veicolo ed al suo trasporto nel luogo individuato 
dall’organo accertatore, dove è custodito per 60 giorni. 
 

13) Nei casi in cui è prevista da cds la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della 
patente di guida per un determinato periodo, la patente viene ritirata dall’agente di polizia che 
accerta la violazione ed inviata: 
a) alla Prefettura del luogo della commessa violazione, entro dieci giorni dal ritiro unitamente alla 
copia del verbale; 
b)alla Prefettura del luogo della commessa violazione, entro sette giorni dal ritiro unitamente alla 
copia del verbale; 
c)alla Prefettura del luogo della commessa violazione, entro cinque giorni dal ritiro 
unitamente alla copia del verbale. 
 

14) Ai sensi dell’art.182 cds, sui velocipedi non appositamente costruiti a attrezzati al trasposto di 
più di una persona è consentito il trasporto di passeggeri: 
a) di età superiore a 8 anni ma inferiore a 10; 
b) di età inferiore a 8 anni;   
c) di età inferiore a 10 anni. 
15) Quali sono le caratteristiche della patente B1 introdotta a gennaio 2013 con la nuova patente 
europea? 



a) può essere conseguita da coloro che hanno compiuto 18 anni ed abilita alla conduzione di 
autoveicoli di categoria M1 con numero di passeggeri inferiore uguale a 5(compreso il conducente); 
b) può essere conseguita da coloro che hanno compiuto 18 anni ed abilita alla conduzione di 
autoveicoli di categoria M1 con numero di passeggeri inferiore uguale a 9 (compreso il 
conducente); 
c) può essere conseguita da coloro che hanno compiuto 16 anni ed abilita alla conduzione di 
quadri cicli pesanti la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e). 
 

16)  Quale tra i seguenti articoli del cds non è previsto come reato penale? 
a) art. 135 c 11 straniero residente in Italia da più di un anno che guida con patente estera scaduta; 
b) art. 116 c 15 guida di auto e motoveicoli senza la patente della categoria prescritta; 
c) art. 189 c 1 e c 5 fuga dopo incidente con soli danni alle cose e necessità di revisione del 
veicolo.  
 

17) 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.  
 

18) Ai sensi dell’art. 29 cds, i proprietari confinanti con la sede stradale: 
a) non sono tenuti a mantenere le siepi che crescono al di fuori della loro proprietà, se ne occupa 
l’ente proprietario della strada a proprie spese; 
b) hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; 
c) qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale 
alberi piantati nei loro terreni, non hanno l’obbligo di rimuoverli, ma è necessario l’intervento dei 
Vigili dei fuoco. 
 

19) Ai sensi dell’art. 193 c.2, il conducente dell’autovettura priva di copertura assicurativa in 
circolazione su sede stradale, soggiace: 
a)alla sanzione accessoria del sequestro e all’affido in custodia dello stesso presso una depositeria 
convenzionata per 30 giorni; 
b)alla sanzione accessoria del sequestro per confisca salvo intervento di dissequestro per 
adempimento degli obblighi assicurativi; 
c)alla sanzione accessoria di fermo amministrativo da 1 a 3 mesi.  
 

20)  A quali sanzioni soggiace chi omette di effettuare la revisione obbligatoria del veicolo? 
a) 168,00 euro e annotazione sul documento di circolazione; 
b) 168,00 euro e sequestro amministrativo del veicolo; 
c) 168,00 euro e fermo amministrativo del veicolo.  
 

21)  L’occupazione abusiva del suolo stradale è punita: 
a) con l’arresto da 3 a 6 mesi;. 
b) con la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 168,00 a 674,00 euro; 
c) con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 168,00 a 674,00 euro e la 
sanzione accessoria di rimozione delle opere abusive. 



 

22) L’oltraggio a pubblico ufficiale sussiste: 
a) in caso di offesa alla presenza di più persone; 
b) in caso di offesa alla presenza di almeno un testimone; 
c) in caso di offesa a pubblico ufficiale a prescindere dalla presenza di terze persone. 

 
23) Cosa si intende per oggetto materiale del reato?: 
a) il bene giuridico, cioè il valore tutelato dalla norma incriminatrice; 
b) l’entità materiale su cui cade materialmente la condotta criminosa; 
c) la condotta materiale punita dalla norma incriminatrice. 
 
24) La parte civile è: 
a) la persona offesa dal reato in quanto tale; 
b) colui il quale, avendo subito un danno dal reato, esercita l’azione civile nel processo penale 
allo scopo di chiederne il risarcimento; 
c) colui che è obbligato al pagamento della pena pecuniaria, in luogo dell’imputato, nell’ipotesi di   
sua insolvenza. 

 
25)  La perquisizione è: 
a) una prova c.d. generica; 
b) un mezzo di ricerca della prova; 
c) una misura cautelare reale. 

 
26) Le indagini preliminari sono finalizzate a: 
a) all’accertamento definitivo della responsabilità penale dell’imputato; 
b) alle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale; 
c) all’acquisizione delle prove a carico. 

 
27) Ai sensi dell’art. 96 cpp, l’imputato ha diritto di nominare: 
a)  non più di due difensori di fiducia; 
b)  un solo difensore di fiducia; 
c)  al massimo 4 difensori di fiducia. 
 

28)  Quale  delle seguenti affermazioni definisce il concorso formale di reati?: 
a) uno stesso soggetto con più azioni od omissioni commette una pluralità di reati; 
b) uno stesso soggetto con una sola azione od omissione commette più reati; 
c) più soggetti concorrono alla realizzazione del solito reato.  
 

29) La morte del reo dopo la condanna: 
a) estingue la pena; 
b) estingue il reato; 
c) non produce effetti. 
  

30) La remissione della querela: 
a) non estingue il reato; 
b) estingue il reato nei delitti punibili a querela della persona offesa; 
c) estingue solo le contravvenzioni; 
 

31) Tra le misure cautelari personali coercitive rientra: 



a) la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori; 
b) la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio; 
c) il divieto e l’obbligo di dimora. 
 

32)  E’ ammesso scaricare sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo 
a) no, è categoricamente vietato; 
b) no, fatta eccezione i casi di cui all’art. 103 del d. Lgv. 3 aprile 1952, n. 152; 
c) sì, a condizione che lo scarico avvenga previa autorizzazione del consorzio di bonifica 
competente per territorio. 
 
33)  Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose a cosa si applicano? 
a) a tutti gli scarichi provenienti dagli insediamenti industriali; 
b) alle acque reflue, allorquando, convogliate nelle acque superficiali, superano i limiti di cui alle 
Tabelle3/A e 5 Allegato 5 alla Parte III del decreto Lgv. 3 aprile 1952, n. 152; 
c) agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la 
trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle3/A e 5 Allegato 5 alla Parte 
III del decreto Lgv. 3 aprile 1952, n. 152. 
 
34)  Come viene punito l’abbandono indiscriminato dei rifiuti? 
a) con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 51 del d. Lgv. 5 
febbraio 1997, n. 22; 
b) con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 255 del R.D. 18 
giugno1931, n. 773; 
c) con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 255 del d. 
Lgv. 3 aprile 2006, n. 152 . 
 
35) La vendita su area pubblica di prodotti alimentari… 
a) …è idonea anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti 
prescritti per tale attività e tale abilitazione, deve risultare da apposita annotazione sul titolo 
abilitativo; 
b) …è idonea anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti 
per tale attività e tale abilitazione, sia comprovata dal previo rilascio della licenza di polizia, da 
parte del questore competente per territorio; 
c) …è idonea anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti 
per tale attività e tale abilitazione, sia comprovata dal previo rilascio del N.O. da parte della CCIAA 
competente per territorio. 
 
36) 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 
 
37) In quali casi può essere utilizzata la Scia edificatoria? 
a) in tutti i casi in cui la normativa ambientale prevede la sua presentazione; 
b) in tutti i casi in cui non è richiesto il permesso a costruire; 
c) fatti salvi i casi soggetti al vincolo ambientale, paesaggistico o culturale, gli atti di 
autorizzazione o nulla osta, comunque denominati e salvi i vincoli previsti dalla normativa per 
le costruzioni in zone sismiche, sono soggetti a Scia. 



 
38) Gli interventi di “nuova costruzione” sono quelli… 
a) … di trasformazione edilizia ed urbanistica; 
b) … ritenuti liberi; 
c) … inerenti le opere pertinenziali. 
 
39) I reati edilizi sono… 
a) … illeciti amministrativi; 
b) …contravvenzioni; 
c) … delitti. 
 
40) La “difformità parziale dal permesso”… 
a) … è una categoria “di risulta”, che comprende tutto ciò che non rientra, da un lato, nella 
nozione di “lavori effettuati senza permesso a costruire, in totale difformità o in variazione 
essenziale”, e, dall’altro lato, in quella di “varianti in corso d’opera”; 
b) … è una categoria “speciale”, che individua la realizzazione di opere difformi da quanto previsto 
dagli strumenti di tutela ambientale; 
c) … è una categoria “di risulta”, che comprende tutto ciò che non rientra nella nozione di “opere 
completamente difformi”, allorquando l’opera sia realizzata in ambiti soggetti a particolari vincoli. 
 
41) A chi spetta emanare un’ordinanza per la rimozione di rifiuti? 
a) al Prefetto; 
b) al Sindaco; 
c) al Presidente della Provincia.  
 

42) Secondo il D.lgs 22/1997 lo smaltimento dei rifiuti: 
a) deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e compiuto in orari notturni senza recare 
disturbo; 
b) deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase iniziale della gestione dei 
rifiuti; 
c) deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione 
dei rifiuti. 
 
43)  Sono classificati come rifiuti speciali: 
a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
b) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni; 
c) i rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali. 
 
44) L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica di 
settore merceologico di una media struttura di vendita, sono soggetti a: 
a) autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio; 
b) autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio; 
c) autorizzazione rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio. 
 

45) L’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la concessione di posteggio sono rilasciate: 
a) dal Comune in cui ha la residenza i titolare del permesso; 
b) dal Comune in cui ha sede il posteggio; 
c) dal Prefetto competente per territorio. 
 

46) Chi determina l’orario minimo e massimo di apertura delle attività commerciali? 



a) il Sindaco; 
b) il Presidente della Provincia; 
c) il Presidente della Regione. 
 

47)  Quali tra i seguenti soggetti non può essere titolare di un’attività commerciale? 
a) i condannati per delitto non colposo ad una pena detentiva non inferiore a 3 anni; 
b) i condannati per delitto non colposo ad una pena detentiva non inferiore a 5 anni; 
c) i condannati per delitto colposo ad una pena detentiva non inferiore a 5 anni. 
 

48) In caso di abuso edilizio chi è responsabile oltre al direttore dei lavori? 
a) il dirigente dell’ufficio urbanistica; 
b) il committente; 
c) gli operai dell’impresa costruttrice. 
 

49)  E’ un illecito penale: 
a) l’abuso edilizio senza permesso di costruire; 
b) l’esecuzione dei lavori edili per i quali è stata presentata comunicazione in parziale difformità; 
c) l’esecuzione dei lavori edili per i quali è stata presentata comunicazione assenza del progetto. 
 

50) La realizzazione di una nuova costruzione è assoggettata: 
a) alla SCIA; 
b) al permesso di costruire; 
c) alla DIA (normale). 
 

51) Chi presiede la Giunta Comunale? 
a) il Sindaco; 
b) il Segretario Comunale; 
c) l’assessore anziano; 
 

52) Il Sindaco, oltre ad essere capo dell’Amministrazione Comunale è anche: 
a)  Commissario del Governo; 
b) Ufficiale del Governo; 
c) Direttore Generale; 
 

53) La relazione revisionale e programmatica è predisposta: 
a) dal Sindaco; 
b) dal Segretario Comunale; 
c) dalla Giunta; 
 

54) Il Sindaco deve rispondere alle interrogazioni presentate dai consiglieri: 
a) nei termini stabiliti dal TUEL; 
b) nei termini stabiliti da lui stesso; 
c) entro cinque giorni dalla presentazione. 
 

55) La determina è: 
a) un atto della Giunta; 
b) un atto del dirigente comunale competente per materia; 



c) è un atto del Sindaco. 
 

56)  Quale delle seguenti materie non rientra tra le competenze per i regolamenti dei comuni? 
a) l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni; 
b) il funzionamento degli organi e degli uffici; 
c) la modalità di elezione della Giunta. 
 

57) Le forme di decentramento dell’amministrazione comunale: 
a)  non sono consentite; 
b) sono stabilite con lo statuto comunale; 
c) sono stabilite con regolamento regionale. 
 

58) Le uniformi del personale addetto al servizio di Polizia Municipale devono essere tali da: 
a) assomigliare alle uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato; 
b) escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate 
dello Stato; 
c) essere di colore blu e bianco.  
 

59) La competenza a disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione 
ai Corpi o ai servizi di Polizia Municipale spetta: 
a) alle Regioni; 
b) al Ministero dell’Interno; 
c) ai Comuni. 
 
60) Come si articola di norma l’ordinamento del Corpo di Polizia Municipale? 
a) operatori di livelli primo e operatori di livello secondo; 
b) responsabile del Corpo e operatori; 
c) responsabile del Corpo, Addetti al coordinamento e controlli, operatori. 
 

61)  Le modalità di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 689/1981: 
a) si applicano solo per le sanzioni previste dal D.lgs 285/1992 (codice della strada) di importo 
superiore a 10.000 euro; 
b) non si applicano per la riscossione delle sanzioni previste dal D.lgs 285/1992 (codice della 
strada); 
c) si applica anche per la riscossione delle sanzioni previste dal D.lgs 285/1992 (codice della 
strada) .  
 

62) Chi con una sola condotta viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative 
soggiace: 
a) alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo; 
b) alla somma delle sanzioni previste per ogni disposizione violata; 
c) alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata di un terzo. 
 

63) Quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni 
amministrative: 
a) si applica la disposizione che prevede la sanzione amministrativa più elevata; 
b) si applica la disposizione che prevede la sanzione amministrativa più bassa; 
c) si applica la disposizione speciale. 



 

64) E’ consentito al minorenne il trasporto di passeggeri su ciclomotore? 
a) si, qual’ora il trasportato sia maggiorenne; 
b) no, mai. Non è consentito il trasporto di passeggeri al minorenne; 
c) si, se il passeggero è maggiorenne ed il veicolo è omologato al trasporto di due persone.  
 

65) E’ obbligatorio circolare con casco: 
a) perfettamente allacciato; 
b) integro, ma non necessariamente omologato, nel caso di guida di motocicli; 
c) è facoltativo l’uso alla guida di ciclomotori o motoveicoli a 3 o 4 ruote. 
 
66) Qual è l’età minima per il conseguimento della nuova patente europea di categoria A2? 
a) 14 anni; 
b) 16 anni; 
c) 18 anni. 
 
67) Com’è definita l’area di intersezione nel CdS? 
a) l’incrocio di più strade; 
b) parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico; 
c) il sovrappasso di una strada sull’altra. 
 
68) 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. 
 
69) Il diritto di regresso sancito dall’art. 6, comma 4, della L. 689/81 può essere esercitato: 
a) dal responsabile solidale nei confronti dell’autore della violazione amministrativa; 
b) dalla persona incapace d’intendere e di volere che sia responsabile di un illecito amministrativo; 
c) dall’autore della violazione amministrativa che abbia proceduto al pagamento in misura ridotta; 
 
70) Ai sensi dell’art. 41 CdS, in presenza di una lanterna semaforica veicolare con luce gialla 
lampeggiante, il conducente del veicolo: 
a) è obbligato comunque ad arrestare la marcia del veicolo in prossimità della striscia di  
arresto; 
b) può procedere, purchè a moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando  
le norme di precedenza; 
c) deve aumentare la velocità per sgomberare sollecitamente l’area di intersezione. 
 
71)  Ai sensi dell’art. 115 CdS, per guidare motoveicoli è necessario aver compiuto: 
a) 18 anni in ogni caso; 
b) 18 anni a meno che non si tratti di motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non   
trasportino  altre persone oltre al conducente; 
c) 16 anni anche per motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc che trasportino altre  
persone oltre al conducente.    
 
72) Ai sensi dell’art. 140 CdS, gli utenti della strada devono comportarsi, tra l’altro: 
a) in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione; 
b) con attenzione e cautela anche se ciò costituisce intralcio per la circolazione; 
c) con particolare cautela solo in relazione allo stato di pericolosità. 



 
73) In quale dei seguenti casi, ai sensi dell’art. 201, comma 1bis del CdS, la contestazione 
immediata della violazione non è necessaria? 
a) in caso di violazione commessa in autostrada; 
b) in caso di sorpasso vietato; 
c) in caso di circolazione contromano. 
 
74) Ai sensi dell’art. 10 del codice della strada è considerato trasporto in condizioni di 
eccezionalità: 
a) il trasporto di qualsiasi cosa particolarmente ingombrante; 
b) il trasporto di cose indivisibili eccedenti per dimensioni i limiti di sagoma previsti per la 
specifica categoria cui appartiene il veicolo; 
c) il trasporto di cose sporgenti posteriormente oltre la sagoma del veicolo per 3/10 della lunghezza 
del veicolo stesso. 
 
75) 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. 
 
76) In quale dei seguenti casi i principi generali della L.689/1981 non trovano applicazione? 
a) nelle violazioni per le quali è prevista la sanzione del pagamento di una somma di denaro non 
sostitutive di sanzioni penali; 
b) nelle violazioni per le quali è prevista la sanzione del pagamento di una somma di denaro 
sostitutive di sanzioni penali; 
c) nelle violazioni per le quali è prevista la sanzione del pagamento di una somma di denaro. 
 
77)Il tasso alcolemico inferiore a 0,5 gr/l: 
a) non rileva, essendo 0,5 gr/l la soglia della punibilità dell’illecito 
b)Rileva solo per particolari categorie di soggetti e costituisce illecito amministrativo 
c)Rileva solo per particolari categorie di soggetti e costituisce illecito penale 

 
78) Ai sensi del D.Lvo 285/92, la segnalazione di un agente preposto alla regolazione del traffico, 
mediante braccia o braccio tesi orizzontalmente significa: 
a) “via libera” per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni 
intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia; 
b) “arresto” per tutti gli utenti qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni 
intersecanti quella indicata dal braccio o dalle braccia; 
 c)  “arresto” per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia. 
 
79) La capacità di intendere e di volere in materia di illeciti amministrativi: 
a)si acquisisce a 18 anni 
b)si acquisisce a 14 anni 
c)si acquisisce a 14 anni; tra i 14 e i 18 va valutata caso per caso. 
 
80) Quando la violazione è stata contestata immediatamente al trasgressore: 
a)non è più necessaria la notifica al responsabile in solido 



b)deve comunque essere effettuata la notifica al responsabile in solido entro il termine ordinario 
previsto dal codice 
c)deve comunque essere effettuata la notifica al responsabile in solido, ma il termine è di 100 
giorni 
 
81) In caso di trasporto di cose su ciclomotore a due ruote: 
a)il carico non deve sporgere rispetto alla sagoma oltre i 50 cm 
b)il carico non deve sporgere rispetto alla sagoma oltre i 30 cm 
c)il carico non deve sporgere rispetto alla sagoma oltre i 40 cm 

 
82) Ai sensi dell’art. 223 del CdS, nell’ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni 
accessorie di cui all’art. 222, commi 2 e 3 dello stesso Codice, appena ricevuti gli atti relativi: 
a) il Prefetto dispone immediatamente la sospensione definitiva della validità della patente; 
b) il Prefetto, ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità, dispone la 
sospensione provvisoria della patente di guida; 
c) il Prefetto dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida anche nel caso 
in cui non sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità. 
 
83) Il limite di velocità per le strade extraurbane secondarie ai sensi dell’art. 142 CdS, è di : 
a) 90 Km/h, 
b) 80 Km/h; 
c) 50 Km/h. 
 
84) Per quanti giorni consecutivi deve rimanere affissa all’Albo Pretorio del Comune la delibera 
della Giunta Comunale di delimitazione del centro abitato?: 
a) 15 giorni; 
b) lo stesso termine previsto per le altre delibere della Giunta Comunale secondo il Testo Unico 
degli enti locali; 
c) 30 giorni. 
 
85) Il pagamento in misura ridotta è vietato dal nuovo codice della strada: 
a) sempre 
b) in caso di mancata ottemperanza all’alt, rifiuto dei documenti, allorché sia prevista la 
confisca del veicolo e negli altri casi stabiliti nell’art. 202, comma 3, del nuovo codice della 
strada 
c) solo in presenza di violazioni che prevedono la sanzione accessoria della confisca del veicolo 
 
86) Ai sensi dell’art. 20 del CdS, l’occupazione delle sedi stradali con veicoli, baracche, tende e 
simili: 
a) è vietata per qualsiasi tipo di strada; 
b) può essere autorizzata solo nei centri d’interesse storico-ambientale qualora si tratti di fiere e 
mercati; 
c) è sempre vietata sulle autostrade, sulle strade extraurbane, sia principali che secondarie, e 
sulle strade urbane di scorrimento. 

 
87) Il reato di violenza a pubblico ufficiale si differenzia dal reato di resistenza a pubblico ufficiale 
perchè: 
a) nel primo reato la violenza o la minaccia è contestuale all’atto e nel secondo avviene dopo; 
b) nel primo reato la violenza o la minaccia è antecedente allo svolgimento della pubblica 
funzione, nel secondo invece è contestuale; 



c) nel primo reato la violenza o la minaccia avviene in occasione dell’atto pubblico e nel secondo a 
causa dello stesso atto. 
 
88) La somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi 
gradazione… 
a) … è sempre ammessa, a condizione che ad ogni accesso ai locali appositamente attrezzati, sia 
presente un cartello che vieta il consumo di tali sostanze ai minorenni; 
b) … è sempre vietata; 
c) … è vietata alle persone pericolose e sospette. 
 
89) L’esercizio del commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di 
posteggio… 
a) … è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a 
euro 15.000,00 ed al sequestro, finalizzato alla confisca, delle merci e delle attrezzature 
utilizzate per la vendita; 
b) … è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 
15.000,00 ed al sequestro, finalizzato alla confisca, delle sole merci esposte per la vendita; 
c) … è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 
15.000,00 ed al sequestro, finalizzato alla confisca, delle sole attrezzature utilizzate per la vendita. 
 
90) A seguito di controllo con etilometro, la pattuglia riscontrava i seguenti tassi alcolemici: 1° 
prova 0,7, mentre la 2° prova risultava 0,9. Quale sanzione si applica ?  
a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, perché 
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 
0,8 grammi per litro; 
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, perché è stato accertato un 
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi 
per litro; 
c) nessuna. 
 
91) Nella guida accompagnata si possono trainare rimorchi ? 
a) no; 
b) si; 
c) solo quelli compatibili con la categoria per la quale si sta esercitando. 
 
92) La velocità massima sulle autostrade non può in nessun caso superare: 
a) 110 Km/h;  
b) 130 Km/h; 
c) 150 Km/h. 
 
93) Guidare un veicolo senza aver conseguito la patente di guida comporta: 
a) una sanzione amministrativa pecuniaria ed il ritiro della carta di circolazione del veicolo; 
b) una sanzione amministrativa pecuniaria ed il fermo amministrativo del veicolo; 
c) una sanzione penale ed il fermo amministrativo del veicolo. 
�

94) I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di : 
a) 4 metri; 
b) 6 metri; 
c) 5 metri. 

�



95) Le zebrature sulla pavimentazione stradale: 
a) se oblique indicano zone della carreggiata escluse al transito ed alla sosta dei veicoli; 
b) se oblique indicano zone della carreggiata sulle quali si deve rallentare la marcia; 
c) possono contraddistinguere zone destinate alla sosta dei veicoli. 
 
96) I segnali di prescrizione: 
a) forniscono specifiche indicazioni a tutti gli utenti; 
b) rendono noti obblighi, divieti e limitazioni per gli utenti; 
c) devono essere dotati di speciali apparecchiature riconosciute idonee. 

�

97) Nel caso in cui un titolare di patente sospesa circoli ugualmente può incorrere: 
a) nella revoca; 
b) nel raddoppio del periodo di sospensione; 
c) nella sospensione fino a 5 anni. 
 
98) Nel caso di sovraccarico è ammessa la seguente tolleranza: 
a) 5% della massa complessiva a pieno carico; 
b) 5% della tara; 
c) 5% del peso indicato sul documento di trasporto.  
 
99) L’autorizzazione per la circolazione di prova: 
a) ha validità biennale; 
b) ha validità indeterminata; 
c) ha validità annuale. 
 
100) Chi fissa i tempi e le modalità per l’esecuzione delle revisioni? 
a) l’ufficio provinciale della motorizzazione civile; 
b) un decreto del ministero dei trasporti; 
c) una circolare del DTT. 
 


