
DOMANDA RISPOSTA ESATTA RISPOSTA ERRATA RISPOSTA ERRATA

Nessun giorno di sospensione della patente. Sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

Sanzione di natura penale. Sanzione di natura amministrativa. Sanzione di natura civile.

In ogni caso trascorsi 60 giorni.

Ai sensi del Codice della Strada, cosa si 
intende per "carreggiata"?

Parte della strada destinata allo scorrimento 
dei veicoli; essa è composta da una o più 
corsie di marcia ed, in genere, è 
pavimentata e delimitata da strisce di 
margine.

Parte della strada destinata allo scorrimento 
dei veicoli; essa è composta al massimo da 
una corsia di marcia ed, in genere, è 
pavimentata e non delimitata da strisce di 
margine.

Parte della strada destinata allo transito dei 
pedoni ed è generalmente rialzata o 
altrimenti delimitata.

Come sono classificate le strade ai sensi del 
Codice della Strada?

Sono classificate in Autostrade, Strade 
extraurbane principali, Strade extraurbane 
secondarie, Strade urbane di scorrimento, 
Strade urbane di quartiere, Strade urbane 
ciclabili, Strade locali, Itinerari ciclopedonali.

Sono classificate in Autostrade, Superstrade, 
Strade extraurbane principali, Strade 
extraurbane secondarie, Strade extraurbane 
terziarie, Strade urbane di quartiere, Strade 
locali.

Sono classificate in Strade extraurbane 
principali, Strade extraurbane secondarie, 
Strade urbane di scorrimento, Strade urbane 
private, Strade extraurbane ciclabili, Strade 
locali, Itinerari internazionali.

Quanti giorni di sospensione della patente 
prevede il superamento con un autoveicolo 
dei limiti di velocità di oltre 10 Km/h ma non 
oltre 40 Km/h secondo il Codice della 
Strada?

Quando un conducente guida in stato di 
ebrezza con un valore del tasso alcolemico 
accertato pari a 1,7 g/l in quale tipologia di 
sanzione incorre secondo il Codice della 
Strada?

Quando un veicolo sequestrato per aver 
violato l'Art. 193 del Codice della Strada 
viene rimesso nelle disponibilità dell'avente 
diritto?

Quando si sia provveduto entro 60 giorni al 
pagamento della sanzione e delle spese di 
prelievo, trasporto e custodia, nonché alla 
corresponsione del premio di assicurazione 
per almeno 6 mesi.

Quando si sia provveduto entro 90 giorni al 
pagamento della sanzione e delle spese di 
prelievo, trasporto e custodia, nonché alla 
corresponsione del premio di assicurazione 
per almeno 12 mesi.

Nel caso un autoveicolo sosti su un 
attraversamento pedonale quale sanzione 
viene applicata ai sensi del Codice della 
Strada?

Una sanzione amministrativa pecuniaria e la 
sanzione accessoria della rimozione del 
veicolo.

Una sanzione amministrativa pecuniaria, la 
sanzione accessoria della rimozione del 
veicolo e la decurtazione di punti dalla 
patente di guida del trasgressore.

Una sanzione amministrativa pecuniaria, il 
fermo del veicolo e la decurtazione di punti 
dalla patente di guida del trasgressore.



18 anni. 24 anni. 16 anni.

Tramite sola segnaletica verticale. Tramite sola segnaletica orizzontale.

Non è prevista nessuna sanzione.

La revisione ha sempre periodicità annuale.

Qual è l'età minima per il conseguimento 
della patente di guida di categoria A2 ai 
sensi del Codice della Strada?

La sosta a pagamento come viene indicata ai 
sensi del Codice della Strada?

Tramite adeguata segnaletica verticale e 
orizzontale.

Nel caso un utente di un ciclomotore o 
motociclo a due ruote, per la prima volta,  
circoli sollevando da terra la ruota anteriore, 
quali sono le sanzioni previste ai sensi del 
Codice della Strada?

Sanzione amministrativa pecuniaria e fermo 
del veicolo per 60 giorni.

Sanzione amministrativa pecuniaria e 
sequestro del veicolo per 60 giorni.

Ai sensi dell'Art. 80 del Codice della Strada 
quando un'autovettura deve effettuare la 
prescritta revisione periodica?

Entro quattro anni dalla data di prima 
immatricolazione e successivamente ogni 
due anni.

Entro quattro anni dalla data di prima 
immatricolazione e successivamente ogni 
anno.

Quali sono le tempistiche entro le quali è 
possibile fare ricorso avverso un verbale di 
accertamento e contestazione del Codice 
della Strada.

Entro 30 giorni dalla contestazione o 
notificazione al Giudice di Pace o, 
alternativamente, entro 60 giorni dalla 
contestazione o notificazione al Prefetto del 
luogo della commessa violazione.

Entro 60 giorni dalla contestazione o 
notificazione al Giudice di Pace o, 
alternativamente, entro 30 giorni dalla 
contestazione o notificazione al Prefetto del 
luogo della commessa violazione.

Entro 30 giorni dalla contestazione o 
notificazione al Giudice di Pace o, 
alternativamente, entro 60 giorni dalla 
contestazione o notificazione al 
Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Ai sensi del Codice della Strada, il 
contrassegno di parcheggio per disabili da 
chi viene rilasciato?

Dal Comune di residenza della persona 
disabile.

Sempre dal Comune di nascita della persona 
disabile.

Dal Prefetto del territorio di dove è stata 
inoltrata la domanda.



In base alla diversa specie della pena. Sulla scorta della gravità del bene offeso.

In nessun caso. Sempre se la deposizione è resa a verbale.

Come si distinguono i delitti dalle 
contravvenzioni?

In base alle caratteristiche del soggetto 
passivo.

Quando si verifica la concussione secondo il 
Codice Penale?

Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
un pubblico servizio, abusando della sua 
qualità o dei sui poteri, costringe taluno a 
dare o a promettere indebitamente, a lui o a 
un terzo, denaro o altra utilità.

Quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
un pubblico servizio si appropria di denaro o 
cosa mobile altrui di cui aveva il possesso o 
comunque la disponibilità per ragione del 
suo ufficio o servizio.

Quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio 
delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve 
indebitamente, per sè o per un terzo, 
denaro o altra utilità o ne accetta la 
promessa.

Quando il fermo di polizia giudiziaria è 
eseguibile secondo il Codice di Procedura 
Penale?

Solo per i delitti punibili con pena non 
inferiore nel minimo a due anni e superiore 
nel massimo a sei e sussista il pericolo di 
fuga.

Solo per i delitti e sempre che sussistano gli 
estremi della flagranza.

Solo per i reati perseguibili a querela quando 
sussiste il pericolo di fuga.

I testimoni prima di essere sentiti dalla 
polizia giudiziaria sono tenuti a prestare 
giuramento?

Solo a richiesta del denunciato o del 
querelato.

Ai sensi della L. 689/1981, come deve 
avvenire la contestazione e notificazione di 
una violazione?

La violazione, quando è possibile, deve 
essere contestata immediatamente tanto al 
trasgressore quanto alla persona che sia 
obbligata in solido al pagamento della 
somma dovuta per la violazione stessa.

La violazione, quando è possibile, deve 
essere contestata immediatamente al 
trasgressore mentre alla persona che sia 
obbligata in solido al pagamento della 
somma dovuta per la violazione stessa si 
procede sempre in un secondo tempo.

La violazione, quando è possibile, deve 
essere contestata immediatamente alla 
persona che sia obbligata in solido al 
pagamento della somma dovuta per la 
violazione mentre al trasgressore si procede 
sempre in un secondo tempo.

Ai sensi della L. 689/1981, a quanto 
ammonta il pagamento in misura ridotta per 
la violazione commessa?

Alla terza parte del massimo della sanzione 
prevista per la violazione commessa o, se 
più favorevole e qualora sia stabilito il 
minimo della sanzione edittale, pari al 
doppio del relativo importo.

Alla metà del massimo della sanzione 
prevista per la violazione commessa o, se 
più favorevole e qualora sia stabilito il 
minimo della sanzione edittale, pari al triplo 
del relativo importo.

Al minimo edittale, ridotto del 30% se il 
pagamento avviene entro 5 giorni dalla 
contestazione o dalla notifica.



Cosa si intende per commercio all'ingrosso?

Cosa si intende per esercizio di vicinato?

Il Sindaco. La Giunta comunale. Il Consiglio comunale.

Merci acquistate professionalmente in 
nome e per conto proprio e rivendute ad 
altri commercianti, all'ingrosso o al 
dettaglio, o ad utilizzatori professionali.

La vendita di merce venduta confezionata 
ed in quantità superiore all'uso normale di 
una famiglia.

La vendita di merce esposta in un locale, 
adibito a tale scopo, la cui superficie totale 
di vendita non deve essere inferiore ai 500 
metri quadrati.

Esercizi aventi superficie di vendita non 
superiore a 150 mq. nei comuni con 
popolazione residente inferiore a 10.000 
abitanti e a 250 mq. nei comuni con 
popolazione residente superiore a 10.000 
abitanti.

Esercizi aventi superficie di vendita non 
superiore a 100 mq. nei comuni con 
popolazione residente inferiore a 10.000 
abitanti e a 300 mq. nei comuni con 
popolazione residente superiore a 10.000 
abitanti.

Esercizi situati ad una distanza non 
superiore ai 150 metri tra di loro.

Dove può essere svolto il commercio sulle 
aree pubbliche?

Su posteggi dati in concessione e su qualsiasi 
area purche' in forma itinerante.

Su posteggi dati in concessione per massimo 
due anni e su qualsiasi area purché in forma 
statica.

Su qualsiasi area purchè sia privata e non si 
cambi mai luogo.

Ai sensi del DLGS 267/2000, qual è l'organo 
responsabile dell'amministrazione del 
Comune?

Ai sensi del DLGS 267/2000, chi può 
revocare uno o più assessori in un Comune?

Il sindaco dandone motivata comunicazione 
al Consiglio.

La Giunta comunale dandone motivata 
comunicazione al Consiglio.

Il Consiglio comunale dandone motivata 
comunicazione alla Giunta.

In base alla Legge-quadro sull'ordinamento 
della polizia municipale, chi riveste la 
funzione di ufficiale di polizia giudiziaria 
nella polizia municipale?

I responsabili del servizio o del Corpo e gli 
addetti al coordinamento e al controllo.

Solamente i responsabili del servizio o 
Corpo.

Solamente gli addetti al coordinamento e al 
controllo.



Entro quindici giorni. Entro venti giorni. Entro trenta giorni.

Il Direttore Generale del Comune.

In quale delle seguenti ipotesi l'accesso 
civico è rifiutato, ai sensi del DLGS 97/2016?

È rifiutato se il diniego è necessario per 
evitare un pregiudizio concreto alla 
conduzione di indagini sui reati e il loro 
perseguimento.

È rifiutato se il diniego è necessario per 
evitare un pregiudizio in merito allo stato di 
pagamento dei fornitori 
dell'Amministrazione.

È rifiutato se il diniego è necessario per 
evitare un pregiudizio concreto in merito a 
quanto stabilito nello statuto comunale.

Ai sensi del REG UE 2016/679 cosa si 
intende per "responsabile del trattamento"?

La persona fisica o giuridica, l'autorità 
pubblica, il servizio o altro organismo che 
tratta dati personali per conto del titolare 
del trattamento.

La persona fisica o giuridica che è 
responsabile nei confronti dell'interessato 
della pubblicazione on-line dei dati.

La persona fisica o giuridica che archivia 
fisicamente i dati personali.

Cosa si intende per “gestione dei rifiuti” ai 
sensi Testo Unico Ambientale?

La raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo 
di queste operazioni, nonché il controllo 
delle discariche dopo la chiusura.

La raccolta e il riciclo dei rifiuti, esclusa la 
verifica di queste operazioni.

La raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo 
di queste operazioni, nonché il controllo 
delle discariche fino alla loro chiusura.

Entro quanti giorni dall'ultimazione dei 
lavori di finitura dell'intervento deve essere 
presentata la segnalazione certificata ai fini 
dell'agibilità ai sensi del Testo Unico 
dell'edilizia?

Chi ordina la sospensione dei lavori in 
ambito edilizio?

Il dirigente o il responsabile dell’ufficio 
competente.

Il Sindaco o l'Assessore con delega 
all'edilizia.

Secondo il Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici, i dipendenti come 
debbono orientare la loro azione 
amministrativa?

Secondo la massima economicità, efficienza 
ed efficacia.

Secondo efficacia ed efficienza non tenendo 
conto dei risultati.

Verificando la competenza dalla Pubblica 
Amministrazione.


