
BUSTA 1 
1) La velocità massima nei centri abitati non può superare? 

A- 50 Km/h 

B- 80 Km/h 

C- 50 Km/h con la possibilità di elevare tale limite fino ad un Massimo di 70 Km/h per le strade urbane le cui caratteristiche 

costruttive e funzionali lo consentano 

2) Ai sensi del TUEL quali sono gli organi di governo del Comune? 

A- la Giunta ed il Sindaco 

B- Il Consiglio e la Giunta 

C- il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco 

3) In caso di incidente stradale dal quale siano derivati danni alle sole cose, gli agenti in servizio di polizia stradale: 

A- dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli 

eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente 

B- provvedono a conservare lo stato dei luoghi fino a diversa disposizione dell’autorità giudiziaria, anche se ciò costituisce intralcio 

alla circolazione 

C- provvedono a conservare lo stato dei luoghi fino al termine dei rilievi effettuati dalle compagnie di assicurazione, anche se ciò 

costituisce intralcio alla circolazione 

4) Ai sensi dell’art. 624 c.p., commette il furto chi si impossessa: 

A- della cosa immobile altrui 

B- della cosa propria 

C- della cosa mobile altrui 

5) Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito del territorio dell’ente di appartenenza e nei limiti delle 

proprie attribuzioni, esercita anche: 

A- solo funzioni di polizia giudiziaria 

B- solo funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza 

C- funzioni di polizia giudiziaria, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e funzioni di polizia stradale 

6) La sosta a pagamento viene indicata: 
A- tramite la sola segnaletica verticale 

B- tramite adeguata segnaletica verticale e orizzontale 

C- tramite la sola segnaletica orizzontale 

7) Cos’è la vendita promozionale? 

A- la vendita effettuata dall’esercente per i soli prodotti a produzione limitata 

B- la vendita che riguarda prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento 

C- la vendita effettuata dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato 

8) Ai sensi dell’art. 347 c.p.p. comma I°, la polizia giudiziaria riferisce a: 
A- Pubblico Ministero 

B- Questore 

C- Prefetto 

9) Ai sensi dell’art. 192 del C.d.S. i conducenti dei veicoli: 
A- Non sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, il documento di circolazione e la patente di guida 

B- Possono esibire, a richiesta dei funzionari, il documento di circolazione e la patente di guida  

C- Sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, il documento di circolazione e la patente di guida 

10) Nel caso di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è applicata 

per ogni periodo di: 

A- sei ore 

B- ventiquattro ore 

C- quarantotto ore 

11) Salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale, nei centri abitati, il divieto di sosta si intende imposto: 

A- dalle ore 08.00 alle ore 20.00 

B- dalle ore 08.00 alle ore 19.30 

C- dalle ore 08.00 alle ore 24 

12) Ai sensi dell’art. 1 Legge n. 689/81, secondo il principio di legalità: 

A- Tutti possono essere assoggettati a sanzioni amministrative in forza di una legge che sia entrata in vigore dopo la commissione 

della violazione 

B- Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della 

commissione della violazione  

C- Tutti possono essere assoggettati a sanzioni amministrative quando la violazione sia stata commessa prima che sia entrata in 

vigore una legge 

13) Quali sono gli interventi che necessitano di rilascio di permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001): 

A- installazione, riparazione di tende da sole 

B- interventi di ristrutturazione urbanistica 

C- interventi di manutenzione ordinaria 

14)  Per le violazioni al C.d.S., punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, chi è obbligato in solido con il 

trasgressore? 

A- il proprietario del veicolo 

B- il conducente del veicolo 

C- il passeggero se è presente  

 



15) Ai sensi dell’art. 39 del c.p. i reati si distinguono in: 

A- delitti e contravvenzioni 

B- delitti e omicidi 

C- contravvenzioni e omicidi 

16) Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, ben visibile: 

A- l'orario in cui la sosta ha avuto inizio 

B- l'orario in cui la sosta avrà fine 

C- il giorno e l'orario in cui la sosta ha avuto inizio 

17) Per chi lascia il veicolo in sosta col motore acceso, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è prevista: 

A- la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida 

B- non è prevista alcuna decurtazione di punti dalla patente di guida 

C- la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida 

18) Il conducente di veicolo che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: 

A- che il conducente che lo precede nella stessa corsia abbia già iniziato analoga manovra 

B- che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra 

C- che il conducente che lo precede nella stessa corsia abbia segnalato di voler compiere analoga manovra 

19) Il contrassegno di parcheggio per disabili é: 

A- strettamente personale 

B- può essere utilizzato anche in fotocopia  

C- viene rilasciato dal Prefetto 

20) In caso di ricorso al Prefetto entro quale termine il verbale corredato dalle controdeduzioni deve essere trasmesso al 

Prefetto da parte dell'organo accertatore? 

A- entro 60 giorni 

B- entro 120 giorni 

C- entro 90 giorni 

21) Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede: 

A- una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l’arresto tempestivo e siano evitate collisioni  

B- una distanza di sicurezza di almeno 5 metri  

C- nessuna distanza di sicurezza 

22) Nel caso di sosta in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, sono previste: 

A- la sola sanzione amministrativa pecuniaria 

B- la sanzione amministrativa pecuniaria e la decurtazione di due punti dalla patente 

C- la sanzione amministrativa pecuniaria e la rimozione del veicolo 

23) Nei centri abitati, le aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma 

da riscuotere sono previste: 

A- con delibera di Giunta 

B- con delibera di Consiglio 

C- su ordine del Prefetto 

24) Avverso ai verbali di violazioni alle norme del Codice della Strada è possibile ricorrere: 

A- solo al Prefetto territorialmente competente 

B- alternativamente, al Prefetto o al Giudice di Pace competenti per territorio 

C- alternativamente, al Prefetto o al Giudice di Pace del Comune di residenza del trasgressore 

25) Il colore delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta riservati è: 

A- azzurro 

B- bianco 

C- giallo 

26) Ai sensi del c.p., la morte del reo avvenuta dopo la condanna: 

A- estingue il reato 

B- estingue la pena 

C- estingue sia il reato che la pena 

27) Quale fonte normativa consente ai Comuni di conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in 

materia di controllo della sosta a pagamento agli ausiliari del traffico: 
A- il Codice della Strada 

B- la Legge 122 del 24/03/1989, nota come legge Tognoli 

C- la Legge 127 del 12/07/1997, nota come legge Bassanini bis 

28) Ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 il permesso di costruire: 

A- è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo; è trasferibile, insieme all’immobile ai successori o 

aventi causa 

B- è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo; non è trasferibile, insieme all’immobile ai successori 

o aventi causa 

C- è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo; ha una durata di 2 anni ed è rinnovabile fino a 5 anni 

29) Cosa si intende per commercio su aree pubbliche: 
A- un’attività commerciale esercitata esclusivamente su posteggi dati in concessione 

B- un’attività commerciale esercitata esclusivamente in forma itinerante 

C- un’attività commerciale esercitata sia su posteggi dati in concessione sia in forma itinerante 

30) L’espletamento dei servizi di polizia stradale (art. 12 C.d.S.) compete: 

A- in via principale alla Polizia Stradale della Polizia di Stato 

B- in via principale al Corpo di Polizia Penitenziaria 

C- alla sola arma dei Carabinieri 


