
PROVA 2 
 
1) Nel caso di violazione a norma del C.d.S. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente 

con patto di riservato dominio e l’utilizzatore in caso di locazione finanziaria 
a) Non risponde della violazione commessa, ma ne risponde solo il trasgressore 
b) Risponde solo se ha concorso materialmente alla violazione 
c) E’ obbligato in solido con l’autore della violazione 

 
2) La violazione a norma del C.d.S. accertata da un agente di P.L. in presenza del trasgressore 

a) Quando possibile deve essere sempre contestata immediatamente 
b) E’ a discrezione dell’agente contestare immediatamente o notificare 
c) Può solo essere notificata per posta  

 
3) Secondo il Codice della strada, le aree pedonali e le zone a traffico limitato sono istituite con 

provvedimento di/del 
a) Dirigente 
b) Giunta Comunale 
c) Sindaco 

 
4) I veicoli a motore posti in circolazione senza la prescritta copertura assicurativa sono 

sottoposti a 
a) Solo a sanzione amministrativa pecuniaria 
b) A sanzione penale e sequestro 
c) A sanzione amministrativa pecuniaria e a sequestro 

 
5) Esiste un obbligo per il conducente di un veicolo di non circolare, in taluni casi, a una velocità 

eccessivamente ridotta? 
a) Sì, se costituisce intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione 
b) Sì, ma solo in autostrada 
c) No, la legge prevede e disciplina solo i limiti massimi di velocità 

 
6) L’incauto affidamento è 

a) L’affidamento di un veicolo da parte di persona che non è il proprietario del mezzo 
b) L’affidamento di un veicolo a persona che non è il proprietario del mezzo 
c) L’affidamento di un veicolo a persona non provvista dei prescritti requisiti psicofisici 

 
7) La dichiarazione di conformità 

a) Può sostituire il certificato d’origine 
b) Viene emessa dal costruttore del veicolo in unica copia 
c) Viene rilasciata dall’ U.M.C. 

 
8) Durante le operazioni di traino di un veicolo in avaria, il veicolo trainato 

a) Deve essere mantenuto sempre con ruote sollevate 
b) Deve esporre il triangolo mobile di pericolo, in mancanza di altra idonea segnalazione 
c) Deve tenere possibilmente accesi i proiettori di luce abbagliante 

 



9) Quali soggetti non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo di sosta dei veicoli se 
lasciati nelle aree di parcheggio a tempo determinato? 
a) Gli operatori sociosanitari 
b) Gli invalidi in possesso di apposito contrassegno 
c) I tassisti 

 
10) Come viene resa nota al cittadino la sosta a pagamento? 

a) Tramite segnaletica verticale e orizzontale 
b) Tramite avvisi pubblici affissi in appositi spazi 
c) Solo tramite segnaletica orizzontale 

 
11) Qual'é la percentuale di riduzione del pagamento di una violazione se effettuato entro 5 giorni 

dalla contestazione? 
a) 20% 
b) 25% 
c) 30% 

 
12)  Secondo il Codice della Strada, avverso l'atto di accertamento di una violazione alle norme 

del suddetto Codice, l'interessato: 
a) deve obbligatoriamente proporre ricorso al Prefetto prima di poter presentare 

 l'opposizione all'autorità giudiziaria (Giudice di Pace) 
b) può proporre ricorso al Prefetto ovvero, in alternativa, opposizione direttamente 

all'autorità giudiziaria (Giudice di Pace) 
c) può presentare solamente l'opposizione all'autorità giudiziaria (Giudice di Pace) 

 
13) Qual'é l'articolo che regolamenta la circolazione fuori dai centri abitati? 
a) Art. 5 
b) Art. 6 
c) Art. 7 

 
14) Sul preavviso di violazione non deve mai mancare: 
a) il colore del veicolo 
b) la via della commessa violazione 
c) il numero civico 

 
15) Durante la compilazione di un verbale per sosta vietata, in seguito a presentazione del 

documento del conducente, l'Agente di Polizia Stradale si avvede che la patente di guida é 
scaduta. Come si comporta? 

a) compila il verbale per la sosta e contesta anche la violazione per la patente scaduta 
b) compila solo il verbale per la sosta 
c) Compila il verbale per la sosta e chiama il Comandante  per l'invio di un altro Agente che 

provvederà alla contestazione del verbale per la patente scaduta 
 

16) Per circolare i carrelli appendice devono essere dotati di 
a) Targa propria e targa ripetitrice 
b) Solo targa propria 
c) Solo targa ripetitrice 



17) La segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, può essere presentata per qualunque tipo di 
attività? 
a) Si senza limitazioni 
b) Si, fatti salvi i casi elencati dal comma 1 dell'art 19 della legge 241/1990, tra cui rientrano 

ad esempio quelli in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali 
c) Si, ad eccezione dei soli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, 

alla pubblica sicurezza e all'amministrazione della giustizia 
 

18) Le ordinanze contingibili ed urgenti sono atti emanati dal Sindaco. In quale veste il primo 
cittadino ricorre a tali provvedimenti? 

a) Solo nella veste di rappresentante della comunita' locale per far fronte a emergenze locali di 
ordine sanitario e di igiene pubblica 

b) Esclusivamente come Ufficiale di Governo al fine di reprimere o prevenire pericoli che 
minacciano l'incolumità' pubblica e la sicurezza urbana 

c) Secondo quanto disposto dal D.Lgs 267/2000, il Sindaco può emanare tali provvedimenti sia 
come rappresentante della comunità locale che come Ufficiale del Governo 
 

19) Le proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio Comunale, salvo gli atti di 
indirizzo, devono essere sempre corredate: 

a) Sempre e in ogni caso del parere di legittimità del Segretario Comunale 
b) Del parere del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile della Ragioneria se 

vi siano effetti finanziari 
c) Del parere del Segretario Comunale e del visto di regolarità del Revisore per i provvedimenti 

che contengano impegni di spesa pluriennali 
 

20) Le ordinanze di natura gestionale, salva diversa e espressa disposizione di legge, sono di 
competenza: 

a) Del Sindaco in veste di capo dell'amministrazione, in quanto trattasi di atti che comportano 
responsabilità di carattere politico 

b) Del Sindaco in veste di ufficiale del governo e rappresentante legale dell'ente 
c) Dei dirigenti o responsabili dei servizi in virtù del principio di distinzione delle competenze 

tra apparato politico e burocratico 
 

21) Ai sensi del D.lgs 267/2000, in caso di dimissioni, decadenza o decesso del Sindaco che cosa 
succede alla giunta comunale? 

a) Continua la sua attività attraverso il passaggio delle competenze al vicesindaco 
b) Rimane in carica e continua la sua attività ordinaria fino alle nuove elezioni 
c) Decade 

 
22) Il peculato (articolo 314 CP) é un reato plurioffensivo perché lede 

a) sia l'ente pubblico che lo Stato 
b) sia la P.A. che il privato cittadino 
c) sia il patrimonio della P.A. che il buon andamento della stessa 

 
23) Può essere posto al vertice della Polizia Locale un dirigente o Funzionario non appartenente 

al Corpo o Servizio?  



a) il servizio di polizia locale, ove sia istituito in corpo di polizia locale, non può costituire 
struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del 
responsabile di diverso settore amministrativo 

b) no 
c) nei comuni sotto i 5000 abitanti    

 
24) L'addetto al Servizio di Polizia Locale é anche agente di pubblica sicurezza? 
a) Tutti gli addetti al Servizio di Polizia Locale diventano automaticamente agenti di pubblica 

sicurezza. 
b) La qualifica di agente di pubblica sicurezza é conferita dal Prefetto, previa comunicazione 

del Sindaco, dopo l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti 
c) L'addetto al Servizio di Polizia Locale, dopo averne accertato i requisiti psico-fisici, diviene 

agente di pubblica sicurezza 
 

25) Cosa s'intende per diritto di accesso ai documenti amministrativi? 
a) il diritto dei cittadini di prendere visione e di ottenere copia degli atti e dei documenti 

amministrativi 
b) il diritto dei funzioni pubblici di accedere agli atti ed ai documenti necessari ai fini 

dell'adozione di un determinato provvedimento 
c) il potere di un giudice amministrativo di prendere visione degli atti amministrativi 

impugnati e di quelli la cui conoscenza sia necessaria ai fini della risoluzione della 
controversia 
 

26) Per quale dei seguenti esercizi commerciali non è richiesta l'autorizzazione? 
a) esercizi di vicinato 
b) medie strutture di vendita 
c) grandi strutture di vendita 

 
27) Quale dei seguenti enti rilascia l'autorizzazione per esercitare il commercio su aree 

pubbliche? 
a) La Provincia 
b) Il Comune 
c) La Camera di Commercio 

 
28) Una sola di queste affermazioni é giusta. Quale? 
a) L'unità centrale di elaborazione costituisce la memoria centrale del computer 
b) L'unità centrale di elaborazione é un insieme di programmi 
c) Le unità periferiche di input e output consentono al PC di comunicare con l'esterno 

 
29) Dov'è installato il microprocessore? 
a) Sulla Motherboard 
b) Sul disco fisso 
c) Nella RAM 

 
30) The traffic is so bad nowadays that it's sometimes faster to move _______foot. 
a) By 
b) To 
c) On 


