
Il Codice della Strada definisce “strada”

L’area ad uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, dei veicoli e degli animali q

L’area  aperta al pubblico destinata alla circolazione dei soli veicoli q

L’area destinata alla circolazione di veicoli e pedoni q

Il Codice della strada definisce “centro abitato”

L’area  del quartiere caratterizzata da una serie di edifici con le relative pertinenze q

Una serie di edifici caratterizzati da vie locali di accesso ove vige il limite dei 30 km/h q

L’insieme degli edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine q

In base a quanto disposto dal Codice della Strada fino a quale limite massimo è consentito agli Enti proprietari della 

strada di aumentare il limite di velocità nei centri abitati?

Fino a 65 Km/h q

Fino a 70 Km/h q

Non è consentito in nessun caso aumentare il limite di velocità nei centri abitati al di sopra dei 50 Km/h q

Un ciclomotore per costruzione può essere destinato al trasporto di merci ai sensi del Codice della Strada 

No mai q

Si sempre q

Si ma solo se a tre o più ruote q

In caso di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione entro quale termine 

deve essere inviata al competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri 

Entro 25 giorni q

Entro 5 giorni q

Entro 15 giorni q

L’articolo 93 del Codice della strada per i veicoli soggetti ad iscrizione al P.R.A.  prevede

La carta di circolazione ed il certificato di proprietà q

La speciale autorizzazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri q

La carta di circolazione o il certificato di proprietà q

Nel caso in cui l’organo di polizia stradale applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

patente di guida, la patente viene immediatamente ritirata ed inviata 

Al Sindaco q

Al Ministero dell’interno, unitamente a copia del verbale di violazione q

Alla Prefettura del luogo della commessa violazione, unitamente a copia del verbale q
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Ai sensi del codice della strada sono considerati velocipedi

Le biciclette a pedalata assistita dotate di un motore ausiliario elettrico la cui alimentazione è ridotta/interrotta

quando il veicolo raggiunge i 45 km/h
q

Le biciclette a pedalata assistita dotate di un motore ausiliario elettrico la cui alimentazione è ridotta/interrotta

quando il veicolo raggiunge i 35 km/h 
q

Le biciclette a pedalata assistita dotate di un motore ausiliario elettrico la cui alimentazione è ridotta/interrotta

quando il veicolo raggiunge i 25 km/h
q

Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria A2,A,B1 e B non è consentito il

superamento 

Di 100 Km/h per le autostrade e di 90 Km/h per le strade extraurbane principali q

Di 80 Km/h per le autostrade e per le strade extraurbane principali q

Non ci sono limitazioni q

Ai sensi dell’articolo 95 del codice della strada qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire 

contestualmente al rilascio della targa, l’ufficio competente del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, all’atto 

dell’immatricolazione del veicolo rilascia la carta provvisoria di circolazione che ha una validità massima di 

150 giorni q

Non ha scadenza q

90 giorni q

Il contenuto della sanzione amministrativa è

Una obbligazione q

Sia una somma di denaro che una obbligazione q

Una somma di denaro q

In base alla Legge 689/81 il procedimento sanzionatorio amministrativo, in caso di mancato pagamento in misura 

ridotta si conclude

Con Ordinanza q

Con sentenza del Consiglio di Stato q

Con sentenza penale q

Quando la notificazione non può essere eseguita nelle mani proprie del destinatario, ai sensi dell’articolo 14 della 

Legge 689 del 1981

L’atto è nullo q

Si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative alla notificazione q

Si applica sempre il Codice della strada q

In base alla Legge 689/81 la notificazione di un verbale deve avvenire entro 

90 giorni dall’accertamento q

65 giorni dall’accertamento q

30 giorni dall’accertamento q

In base alla legge 689/81 non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, nel momento in cui aveva 

commesso il fatto 

Non aveva sottoscritto il verbale di contestazione q

Non aveva né sottoscritto ne’ rtirato l’atto q

Non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva la capacità di intendere e di volere q
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Come viene sanzionato lo smaltimento non corretto dei rifiuti domestici

Con la sola sanzione amministrativa prevista nel Testo Unico sull’ambiente q

Con la sanzione penale prevista nel Testo Unico sull’ambiente q

Con la sanzione amministrativa prevista dal Regolamento Comunale q

I veicoli a motore sono rifiuti

Quando sono senza targa q

Solo quando sono fuori uso q

Quando sono privi di tagliando assicurativo e di parti idonee alla circolazione q

Se la notifica degli estremi della violazione è stata omessa nel termine prescritto l’obbligazione di pagare la somma 

dovuta

Si riduce di un terzo q

Si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la  notificazione q

Si estingue per tutti gli interessati, sia trasgressori che obbligati in solido q

Cosa si intende per “danno ambientale” ai sensi del D.Lgs 152/2006

Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità 

assicurata da quest’ultima
q

Qualsiasi deterioramento significativo diretto e misurabile, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da 

quest’ultimo 
q

Qualsiasi deterioramento diretto o indiretto, di una risorsa naturale  q

Per avviare un’attività commerciale di prodotti alimentari di vicinato in sede fissa

Occorre presentare una SCIA q

Occorre ottenere l’autorizzazione comunale q

Non è prevista alcuna autorizzazione ma solo una comunicazione al Prefetto q

Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali, ex articolo 5 della Legge 65/86, è conferita la qualifica di agente di 

pubblica sicurezza possono portare le armi senza licenza?

Si q

Occorre ottenere sempre la licenza q

Solo nei casi di allerta pubblica q

Le norme generali per l’istituzione del servizio di polizia municipale in relazione alla classe di assegnazione del 

Comune da chi sono stabilite?

Dalla Regione q

Dal Ministero della difesa q

Da ogni singolo Comune  autonomamente q

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale

Esercita funzioni di polizia giudiziaria ma solo in qualità di Agente di polizia giudiziaria q

esercita funzioni di polizia giudiziaria in qualità di incaricato di pubblico servizio q

Esercita funzioni di polizia giudiziaria in qualità di agente o di ufficiale a seconda della qualifica rivestita nel corpo
q

Le norme concernenti l’armamento degli Operatori di polizia Locale sono stabilite

con Legge Regionale in base alle scelte del Presidente q

con Legge dello Stato q

con Regolamento Comunale a scelta del Sindaco q
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I pubblici uffici sono organizzati

Secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione
q

Secondo disposizioni di regolamenti nazionali che garantiscano l'imparzialità dell'amministrazione q

Secondo disposizioni di legge, in modo che sia assicurata l'imparzialità dell'amministrazione q

Gli elementi essenziali dell’atto amministrativo sono

Il soggetto, l’oggetto, la causa e la forma q

Il soggetto ed il destinatario q

Il soggetto e l’oggetto q

Le deliberazioni di Giunta Comunale o del Consiglio Comunale diventano esecutive

\ q

Dopo 10 giorni dalla pubblicazione all’albo on line q

Dopo 15 giorni dalla pubblicazione all’albo on line q

Quando il Sindaco emana le ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica  

agisce in veste di

Ufficiale di Governo q

Rappresentante della Comunità locale q

Delegato dall’assessore regionale competente per materia q

Da chi è approvato il Regolamento dei servizi e degli uffici

Dalla Giunta Comunale q

Dal dirigente competente/Segretario comunale q

Dal Consiglio Comunale q

Al di fuori della flagranza di reato la Polizia Giudiziaria in quali casi può procedere d’iniziativa all’arresto di un 

soggetto? 

Solo se vi è la preventiva autorizzazione del Pubblico Ministero q

Sempre, tranne le eccezioni espressamente previste dalla legge q

Mai, tranne particolarissime eccezioni q
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