
Ai sensi del Codice della strada le competizioni sportive con veicoli, animali e atletiche

Nn sono mai ammesse sulla strada q

Sone ammesse con licenza del Questore limitata al Comune in cui devono avere luogo q

 Sono sempre amesse salvo autorizzazione rilasciata dal Comune in cui devono avere luogo q

Ai sensi del Codice della strada per veicolo eccezionale si intende

Il veicolo che non essendo omologato può circolare solo sulle autostrade q

 Il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabilite dal 

Codicedella strada q

Il veicolo che nella propria configurazione di marcia supera, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma ma rispetta la massa stabilita dal 

Codice della strada q

Ai sensi del Codice della strada l’espletamento dei servizi di polizia stradale spetta

 Esclusivamente alle Forze di Polizia dello stato q

All’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Polizia municipale e provinciale quando effettuano il rilievo dei sinistri stradali q

In via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia si Stato, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di 

Finanza, ai Corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale nell'ambito del territorio di competenza, ai funzionari del Ministero dell’interno 

addetti  al servizio di polizia stradale, al Corpo di polizia penitenziaria e forestale in relazione ai compiti di istituto q

La Zona a Traffico Limitato all’interno del centro abitato è istituita con provvedimento 

Del Sindaco o Assessore delegato q

Del Consiglio Comunale q

Della Giunta Comunale q

In base a quanto disposto dal Codice della strada i veicoli di interesse storico e collezionistico  appartengono 

Ai veicoli con caratteristiche atipiche q

Alla originaria categoria di immatricolazione q

Ai veicoli con caratteristiche straordinarie q

Il “parcheggio” è definito dal Codice della strada  

Zona opportunamente segnalata ed organizzata, destinata esclusivamente alla sosta regolamentata degli autoveicoli q

Superficie della sede stradale, adiacente alla carreggiata, destinata alla sosta regolamentata dei veicoli q

Area o infrastruttura posta fuori dalla carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli q

Le operazioni di accertamento di un incidente stradale compiute dalla polizia stradale sono mirate a 

Soccorrere gli infortunati q

Liberare la carreggiata dai veicoli coinvolti al fine di far defluire il traffico q

Effettuare i rilievi per appurare le modalità dell’accaduto q
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Entro quanto tempo l’intestatatrio deve fare denuncia agli organi di polizia in caso di smarrimento della targa del veicolo  

Entro 48 ore q

Nel più breve tempo possibile q

Entro 92 ore q

L’articolo 115 del codice della strada prevede che i minori con più di 14 anni e che non abbiano ancora compiuto i 16 anni possono guidare 

Veicoli a trazione animale e ciclomotori, questi ultimi purché non trasportino altre persone oltre al conducente q

Veicoli a trazione animale e qualsiasi macchina agricola q

Veicoli a trazione animale q

In base alla legge 689/81 chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più 

violazioni della stessa disposizione

Soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. q

Soggiace alla somma totale delle sanzioni pecuniarie previste q

Soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio q

In base alla Legge 689 del 1981 se la violazione è commessa per ordine dell'autorità 

Della stessa risponde esclusivamente il privato q

Della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine q

Della stessa risponde il superiore gerarchico del pubblico ufficiale q

In base alla Legge 689 del 1981 il pagamento rateale della sanzione pecuniaria consiste

Nel pagamento di rate semestrali q

Nel pagamento di rate mensili da tre a trenta q

Nel pagamento di un numero di rate indicate dal debitore q

In base alla Legge 689 del 1981 quando più persone concorrono in una violazione amministrativa 

Ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla Legge q

Risponde una sola persona individuata a discrezione dell'Autorità Amministrativa q

Risponde una sola persona individuata dal Comando Polizia Locale q

In base alla Legge 689/81 nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite 

massimo

Si ha riguardo esclusivamente all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione q

Si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, 

nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche q

Si applica la legge senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale q

In base alla Legge 689/81 il pagamento in misura ridotta significa che il trasgressore 

E' ammesso al pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più 

favorevole pari al doppio del minimo q

E' ammesso al pagamento della sanzione minima prevista dalla legge q

E' ammesso al pagamento di una somma ridotta della sanzione determinata a discrezione dell'ufficiale procedente q
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L'autorizzazione agli scarichi ai sensi dell’articolo 152 del D.Lgs n. 152/2006  è soggetta a scadenza? 

Si, vale quattro anni dal momento del rilascio q

Non è prevista scadenza q

Si,  in base a quanto stabilito dall'ufficio ecologia comunale comunque non oltre 2 anni q

Se la documentazione dell’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è incompleta,  l’autorità competente alla verifica, ai sensi dell’articolo 

23 del D.Lgs 152/2006,  dovrà

Rigettare l’istanza che non potrà più essere riproposta se non dopo tre anni q

Richiedere al proponente la documentazione integrativa q

Rigettare l’istanza senza motivazioni q

Il T.S.O. (Trattamento Sanitario Obbligatorio) è disposto

Con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria su richiesta dei Servizi Sociali comunali q

Con provvedimento del Prefetto su richiesta del Sindaco in qualità di massima autorità sanitaria del Comune di residenza o del Comune dove la 

persona si trova momentaneamente q

Con provvedimento del Sindaco in qualità di massima autorità sanitaria del Comune di residenza o del Comune dove la persona si trova 

momentaneamente, dietro proposta motivata di due medici di cui almeno uno appartenente alla Asl di competenza territoriale q

Ai sensi del Decreto Legislativo 192 del 2006 cosa si intende per rifiuto 

Qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o l'obbligo di disfarsi q

Qualsiasi oggetto ingombrante q

Qualasiasi oggetto inutilizzabile da parte del possessore q

I controlli di vigilanza edilizia 

Sono espletati dalla Polizia Locale solo sul territorio del proprio Comune q

Sono espletati dalla Polizia Locale anche sul territorio dei Comuni limitrofi q

Sono espletati dalla Polizia Locale solo nel centro abitato del proprio Comune q

II personale che svolge servizio di Polizia Municipale esercita anche

Funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza q

Funzioni di polizia giudiziaria q

Funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza q

Le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni

Sono stabilite con Legge regionale q

Sono stabilite dai singoli Comuni q

Sono stabilite con legge dello Stato q

I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti 

Possono istituire il Corpo di Polizia Municipale q

Possono istituire il Corpo di Polizia Municipale previo nulla osta del Prefetto q

Possono istituire il Corpo di polizia Municipale previo benestare del Presidente della Regione q

Il Prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno dei requisiti

Sentito il Sindaco q

Sentito il Presidente del Conisglio del Comune interessato q

Sentito il Procuratore della Repubblica q
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I vizi di legittimità che rendono l’atto annullabile sono

Incompetenza ed eccesso di potere q

Incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge q

Eccesso di potere e violazione di legge q

Il ricorso al Prefetto avverso un verbale di violazione al Codice della strada deve essere proposto entro

60 giorni q

90 giorni q

30 giorni q

Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta Comunale comporta

Dimissioni della Giunta Comunale q

Decadenza della Giunta Comunale q

Non attuazione della proposta q

Quando diventano efficaci le dimissioni del Sindaco

Trascorsi 27 giorni dalla presentazione al Consiglio q

Trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio q

Trascorsi 35 giorni dalla formalizzazione all'ufficio protocollo q

Il Sindaco che ha ricoperto due mandati consecutivi 

E' rieleggibile q

Non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica q

E' rieleggibile con il nulla osta del Prefetto q

Cosa significa che per le norme penali trova applicazione il principio della riserva di legge?

Che le norme penali non possono trovare la loro fonte se non nelle leggi promulgate dallo Stato q

Che le norme penali non possono trovare la loro fonte se non nelle leggi statali e regionali q

Che l’applicazione della sanzione è riservata solo alle Regioni q
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