
 Cosa si intende per area di intersezione?

A) parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più 

correnti di traffico

B) parte dell'area pubblica nella quale si intersecano due o più strade

C) parte della intersezione a livelli sfalsati in cui vengono smistate le 

correnti veicolari

ANSWER: A 

 Cosa si intende per attraversamento pedonale?

A) parte della carreggiata, opportunamente segnalata, sulla quale i pedoni 

godono della precedenza rispetto ai veicoli

B) parte della carreggiata ove i pedoni effettuano l'attraversamento

C) parte della strada riservata al transito dei pedoni

ANSWER: A 

 Cosa si intende per circolazione?

A) è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali

sulla strada

B) è il movimento dei veicoli a motore sulla strada

C) è il movimento degli autoveicoli sulla strada

ANSWER: A 

 Cosa si intende per passo carrabile?

A) accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli

B) accesso ad area pubblica delimitata

C) accesso ad un'area privata aperta al pubblico

ANSWER: A 

 Cosa si intende per sosta?

A) la sospensione della marcia protratta nel tempo e con allontanamento del 

conducente

B) la sospensione della marcia protratta nel tempo ma in presenza del conducente

C) il parcheggio del veicolo

ANSWER: A 

 E' consentito effettuare la rimozione del veicolo in sosta ove vige il divieto 

di sosta?

A) solo se è presente il segnale integrativo di rimozione coatta

B) si sempre

C) no mai

ANSWER: A 

 E' consentito effettuare la rimozione del veicolo in sosta senza contrassegno 

negli stalli riservati alle persone invalide?

A) si sempre

B) solo se è presente il segnale integrativo di rimozione coatta

C) no mai

ANSWER: A 

 E' consentito effettuare la rimozione del veicolo in sosta negli stalli 

riservati ai mezzi pubblici?

A) si sempre

B) solo se è presente il segnale integrativo di rimozione coatta

C) no mai

ANSWER: A 

 E' consentito effettuare la rimozione del veicolo in sosta sull'attraversamento

pedonale ?

A) si sempre

B) solo se è presente il segnale integrativo di rimozione coatta

C) no mai

ANSWER: A 



 E consentito effettuare la rimozione del veicolo in sosta sul marciapiede ?

A) sì, salvo diversa segnalazione

B) si sempre

C) no mai

ANSWER: A 

 E' consentito effettuare la rimozione del veicolo in sosta in zona a traffico 

limitato?

A) si, solo per i veicoli no autorizzati

B) sì sempre

C) no mai

ANSWER: A 

 E' consentito effettuare la rimozione del rimorchio in sosta, staccato dalla 

motrice?

A) si sempre

B) solo se staziona da oltre 60 giorni

C) no mai

ANSWER: A 

 E' consentito effettuare la rimozione del veicolo in sosta in curva?

A) si sempre

B) solo se è presente il segnale integrativo di rimozione coatta

C) no mai

ANSWER: A 

 Quale preciso obbligo impone il segnale stradale verticale “dare precedenza” in

corrispondenza di un incrocio con una strada statale?

A) Dare precedenza a tutti gli altri veicoli provenienti sia da destra che da 

sinistra prima di immettersi nella intersezione.

B) Fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto e concedere precedenza a

tutti gli altri veicoli provenienti da destra prima di immettersi nella 

intersezione.

C) Rallentare e concedere precedenza a chi proviene dalla propria destra

ANSWER: A 

 La sosta sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione:

A) è vietata sia in centro abitato, che fuori centro abitato;

B) è vietata solo in centro abitato;

C) è vietata solo fuori centro abitato.

ANSWER: A 

 I divieti di sosta in centro abitato (art. 7 c.d.s.)

A) si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente 

indicato nel relativo segnale

B) si intendono imposti dalle ore 7 alle ore 22, salvo che sia diversamente 

indicato nel relativo segnale

C) si intendono imposti dalle 0 alle 24, salvo che sia diversamente indicato nel

relativo segnale

ANSWER: A 

 Chi può essere assoggettato a sanzione amministrativa?

A) Il maggiorenne

B) Il minorenne

C) Il maggiore di anni 14

ANSWER: A 

 Gli organi di polizia stradale possono sottoporre ad etilometro:

A) il conducente che è rimasto coinvolto in sinistro stradale

B) il conducente che è rimasto coinvolto in sinistro stradale provocando gravi 

lesioni personali

C) il conducente che sia rimasto coinvolto in sinistro stradale solamente se in 



conseguenza all'evento vi sono lesioni alle persone

ANSWER: A 

 Entro quale termine deve essere notificato un verbale di contestazione a norme 

del condice della strada ad un cittadino residente all'estero?

A) 360 giorni

B) 90 giorni

C) 120 giorni

ANSWER: A 

 Come ci si comprota alla guida di un veicolo, nei confronti di una persona 

invalida in fase di attraversamento della carreggiata?

A) ci si deve fermare in ogni caso

B) ci si deve fermare solo se l'attraversamento avviene sulle strisce pedonali

C) ci si deve fermare solo se la persona invalida è munita di apposito bastone 

bianco

ANSWER: A 

 La Giunta Comunale

A) E’ l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo

B) Collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali di governo 

locale

C) E’ l’organo responsabile dell’Amministrazione

ANSWER: A 

 Il pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle funzioni, in violazione di 

norme di legge, intenzionalmente procura a sé o a propri congiunti un ingiusto 

vantaggio patrimoniale commette il seguente reato

A) Abuso d’ufficio

B) Concussione

C) Peculato

ANSWER: A 

 Il soggetto attivo del reato e'

A) colui che pone in essere i presupposti del reato

B) la vittima

C) colui che ha conocenza della probabilità che si possa commettere un reato

ANSWER: A 

 Quale fra le tre ipotesi sotto indicate non rientra nella competenza di un 

Comune?

A) Definire l'importo minimo delle sanzioni da pagare per le infrazioni al 

C.d.S.

B) Riservare spazi di sosta per i veicoli al servizio di persone disabili

C) Stabilire aree destinate al parcheggio ove la sosta è subordinata al 

pagamento mediante parcometri

ANSWER: A 

 Ai sensi del d.lgs 267/00 (tu.ee.ll.) il comune ha compiti per servizi di 

competenza statale?

A) si

B) no

C) si previa autorizzazione del Sindaco

ANSWER: A 

 Quali non rientrano tra gli atti di accertamento che possono effettuare gli 

agenti di p.l. ai sensi dell'art.13 della l.689/81?

A) le confische

B) l'ispezione

C) rilievi segnaletici descrittivi e fotografici

ANSWER: A 

 Ai sensi del codice penale, i reati si distinguono in :



A) delitti e contravvenzioni

B) delitti e sanzioni amministrative

C) solo nelle varie specie di delitti

ANSWER: A 

 Quali sono gli elementi essenziali del reato?

A) l'elemento oggettivo (materiale), l'elemento soggettivo (o psicologico) 

l'antigiuridicità

B) la coscienza e la volontà del fatto

C) il soggetto attivo e il soggetto passivo del reato

ANSWER: A 

 Quando e' colposo un delitto?

A) quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto e si manifesta per 

negligenza imprudenza od imperizia, ovvero per inosservanza di norme

B) quanto il risultato dell'azione od omissione è preveduto e voluto

C) quando l'evento dannoso è superiore a quello voluto

ANSWER: A 

 Quale e' il limite di eta' al di sotto del quale un minore non e' imputabile?

A) 14 anni

B) 16 anni

C) 13 anni

ANSWER: A 


