Quale tra i seguenti non rientra tra i servizi di polizia stradale?
a) La rilevazione degli incidenti stradali.
b) La scorta per la sicurezza della circolazione.
c) La regolamentazione del traffico.
d) Il controllo sullo stato di avanzamento di opere stradali.

Secondo la disciplina del codice della strada cosa si intende per uso del veicolo?
a) Non è previsto il concetto di uso ma solo quello di destinazione.
b) L'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche tecniche.
c) L'utilizzazione del veicolo in base alle caratteristiche specifiche del motore.
d) L'utilizzazione economica del veicolo.

Entro quali termini deve essere richiesta dai promotori l'autorizzazione al Sindaco ad
effettuare una gara ciclistica su strada ex comma 1dell'art. 9 del codice della strada?
a) Almeno 15 giorni prima della manifestazione.
b) Almeno 20 giorni prima della manifestazione.
c) Almeno 7 giorni prima della manifestazione.
d) Almeno 3 giorni prima della manifestazione.

La segnaletica stradale cui il codice della strada fa riferimento agli artt. 38-42 non
comprende:
a) I segnali verticali.
b) I segnali orizzontali.
c) I segnali luminosi.
d) Le segnalazioni degli agenti del traffico.

L'art. 116 del c.d.s. (da ultimo novellato dal D.Lgs. 2/2013) per l'ipotesi di incauto
affidamento del veicolo prevede:
a) La sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.600 euro.
b) La sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 a 1.559 euro.
c) La sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 a 1.559 euro e la
sanzione accessoria del fermo del veicolo per sessanta giorni.
d) La sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.600 euro e il ritiro
della carta di circolazione del veicolo.
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In quali casi è ammesso l'utilizzo dei proiettori di profondità?
a) Soltanto fuori dei centri abitati, anche se ben illuminati.
b) Fuori dei centri abitati, ma solo se manca o risulta insufficiente l'illuminazione pubblica.
c) Nei centri abitati, ma solo quando manchi o risulti insufficiente l'illuminazione pubblica.
d) Solo in caso di nebbia fitta.

Nei casi indicati al comma 1 dell'art. 162 del c.d.s. il divieto al conducente di scendere dal
veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti
ad alta visibilità sussiste:
a) Solo quando il veicolo si fermi al di fuori di una piazzola di sosta.
b) Anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta.
c) Solo quando il veicolo si fermi su una corsia di emergenza.
d) Solo quando il veicolo si fermi su una piazzola di sosta o su una corsia di emergenza
dopo le ore 22.00.
Per espletare i compiti di polizia stradale, i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1del
c.d.s., quando non siano in uniforme, devono:
a) Fare uso del segnale distintivo conforme al modello stabilito nel regolamento al codice
della strada.
b) Fare uso del segnale distintivo solo per le operazioni di soccorso.
c) Fare uso del segnale distintivo nelle situazioni indicate dallo stesso articolo 12.
d) Non sono assoggettati a particolari obblighi.
Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico:
a) significa che i veicoli fermi sulla carreggiata devono mettersi in marcia
b) negli incroci, equivale al semaforo con luce rossa accesa
c) impone ai soli veicoli pesanti di arrestare la marcia
d) significa che si deve proseguire senza fermarsi
Gli autoveicoli sono definibili autovetture:
a) se destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello
del conducente
b) se destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente
c) se destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi
d) se destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose
stesse
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In quali delle seguenti categorie rientrano i segnali di precedenza?
a) Segnali complementari
b) Di pericolo
c) Di preavviso
d) Di prescrizione

Che differenze ci sono per notificare in Italia sanzioni amministrative previste dal Codice
della Strada e da un regolamento comunale?
a) i tempi di notifica sono uguali, per le sanzioni si applica per entrambi il doppio del
minimo o, se più favorevole, il terzo del massimo della sanzione edittale;
b) i tempi di notifica sono uguali, per i regolamenti si può proporre ricorso solo al Prefetto
mentre, per il Codice della Strada, è possibile ricorrere anche al Giudice di Pace;
c) i tempi di notifica per le violazioni ai regolamenti comunali sono di 90 giorni mentre,
per violazioni al Codice della Strada, sono di 150 giorni; l’autorità competente a ricevere
il ricorso è diversa;
d) i tempi di notifica sono di 90 giorni, ma nel Codice della Strada la notifica all’obbligato
in solido può essere effettuata in 100 giorni, è diversa l’autorità competente a ricevere
il ricorso.

In merito al casco protettivo, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
a) Sono esenti dall’obbligo di utilizzo i conducenti di qualsiasi ciclomotore a 3 ruote
b) Per il mancato utilizzo, alla sanzione pecuniaria consegue il fermo amministrativo del
veicolo per 60 giorni
c) La materia è disciplinata dal Titolo I - Disposizioni generali - del Codice della strada
d) Per il mancato utilizzo, se la violazione viene commessa due volte nel corso di un
biennio, alla sanzione pecuniaria consegue la confisca del veicolo

Le limitazioni disciplinate dall’articolo 117 del Codice della strada per i neopatentati
(patente B):
a) Si ritengono decadute con l’ottenimento di un nuovo documento di guida.
b) Prevedono il limite di velocità di 80 Km/h sulle strade extraurbane principali.
c) Riguardano il rapporto tra la potenza del veicolo e la tara.
d) Prevedono il limite di velocità di 110 Km/h sulle autostrade.
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Qual è la durata di validità della patente di guida di categoria B per coloro che hanno
superato i settant'anni di età?
a) Cinque anni
b) Dieci anni
c) Tre anni
d) Sei anni

Entro quale termine deve essere presentato il ricorso avverso i verbali di contestazione
per violazioni alle norme sulla circolazione stradale?
a) Entro 30 giorni
b) Entro 60 giorni
c) Entro 90 giorni

Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato:
a) con la massima moderazione e solo fuori dei centri abitati
b) con la massima moderazione e solo nei centri abitati
c) con la massima moderazione, sia nei centri abitati che fuori di questi

Quando gli agenti di polizia stradale hanno ragionevole motivo di ritenere che il
conducente di un autoveicolo guidi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope:
a) hanno la facoltà di trarre in arresto in flagranza il conducente
b) hanno la facoltà di sottoporre il conducente ad accertamenti non invasivi o a prove,
anche attraverso apparecchi
c) hanno la facoltà di sottoporre il conducente alla prova dell’etilometro

Guidare un veicolo senza aver conseguito la patente di guida comporta:
a) una sanzione amministrativa pecuniaria ed il ritiro della carta di circolazione del veicolo
b) una sanzione amministrativa pecuniaria ed il fermo amministrativo del veicolo
c) una sanzione penale ed il fermo amministrativo del veicolo
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Si ha «colpa specifica» quando:
a) Il soggetto ha agito violando le comuni regole di diligenza, prudenza o perizia.
b) Il soggetto ha agito nonostante la previsione dell'evento.
c) Il soggetto ha agito violando leggi, regolamenti, ordini o discipline.
d) Il soggetto ha agito con coscienza e volontà del fatto.

Che cosa si intende per reato permanente?
a) Reato in cui l'offesa al bene giuridico consiste nella sua irreversibile distruzione (ad es.
omicidio).
b) Reato rispetto al quale non è configurabile il tentativo.
c) Reato nel quale l'offesa al bene giuridico si protrae nel tempo.
d) Reati in cui il soggetto agente deve rivestire una determinata qualifica.

Quali sono i presupposti per procedere al fermo degli indiziati di delitto?
a) Flagranza di reato e pericolo di fuga desunto da elementi specifici.
b) Gravi indizi di colpevolezza e pericolo di fuga desunto da elementi specifici.
c) Rinvio a giudizio e particolari esigenze cautelari.
d) Gravi precedenti penali.

Competente a decidere in materia di rimessione del processo è:
a) La Corte di Cassazione.
b) La Corte di Appello nel cui distretto ha sede il giudice avanti al quale pende inizialmente
il processo.
c) Il Tribunale della libertà.
d) Il magistrato di sorveglianza.
È ammessa la ricusazione del pubblico ministero?
a) No.
b) Sì, per gravi ragioni di convenienza.
c) Sì, ma solo se il magistrato esercita le funzioni requirenti in dibattimento.
d) Sì, sempre che sussistano i presupposti della rimessione del processo.
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Come si distinguono i delitti dalle contravvenzioni?
a) In base alla diversa specie della pena
b) In base alle caratteristiche del soggetto passivo
c) In base alla competenza del giudice
d) Sulla scorta della gravità del bene offeso

Quali sono gli elementi essenziali del reato?
a) La coscienza e volontà del fatto
b) Il soggetto attivo ed il soggetto passivo del reato
c) L'elemento oggettivo (materiale), l'elemento soggettivo (o psicologico), l'antigiuridicità
d) Il precetto e la sanzione penale
Qual è il regime penale per il minore degli anni quattordici?
a) E' imputabile per il reato commesso come qualsiasi altro soggetto
b) Non è mai imputabile
c) E' imputabile ma la competenza è del Tribunale per i minori
d) E' imputabile solo se socialmente pericoloso

Il reato di corruzione di un pubblico ufficiale si ha:
a) In ogni ipotesi di omissione, ritardo o rifiuto di atti d'ufficio commessi per trarre un
vantaggio.
b) Quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio si appropria di denaro
o altra utilità per sé o per un terzo.
c) Quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve
indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
d) Quando il pubblico ufficiale per falsificare un atto d'ufficio o per ometterlo impone una
tangente al privato prospettandogli la minaccia di ritorsione in caso di rifiuto.

Che cos'è la denuncia di reato?
a) L'atto con il quale la polizia giudiziaria informa il magistrato di un fatto costituente reato
e per il quale non si è verificata la condizione di procedibilità
b) L'atto, anche verbale, con il quale ogni persona che è venuta a conoscenza di un reato
perseguibile d'ufficio ne dà notizia al procuratore della Repubblica o ad un ufficiale di
polizia giudiziaria
c) L'atto formale di querela di un cittadino nei confronti di un altro cittadino
d) L'atto introduttivo del processo penale svolto avanti al giudice dal pubblico ministero
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Gli atti di polizia giudiziaria sono:
a) Atti che la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa o per delega dell'autorità
giudiziaria
b) Tutte le operazioni intese a prevenire i reati
c) Gli atti compiuti esclusivamente su delega dell'autorità giudiziaria
d) Le informazioni richieste dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia

Cosa sono i corpi di reato?
a) Solamente le cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato
b) Solo il corpo della persona fisica coinvolta nel reato
c) Le cose pertinenti al reato e che costituiscono le conseguenze del reato nonché le cose
che ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto
d) I documenti del procedimento penale

Ai sensi della legge quadro n. 65/1986, la competenza a determinare le caratteristiche delle
uniformi del personale di polizia municipale spetta:
a) Alle Province, che provvedono con legge
b) Alle Regioni, che provvedono con legge regionale.
c) Ai Comuni, che provvedono con regolamento.
d) Alle Regioni, che provvedono con regolamento regionale.

Quale qualifica, tra quelle sotto riportate, riveste l'agente di polizia municipale?
a) Esercente una pubblica professione
b) Incaricato di un pubblico servizio
c) Esercente un servizio di pubblica necessità
d) Pubblico ufficiale

Gli organi di polizia municipale svolgono attività:
a) Esclusivamente di polizia giudiziaria
b) Preventiva e repressiva nelle materie di competenza specifica e in quelle di competenza
degli enti locali
c) Repressiva, adeguata alla propria capacità operativa
d) Esclusivamente di pubblica sicurezza e di ordine pubblico sulle strade comunali
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Ai sensi della L.689/81, quando si è proceduto al sequestro, gli interessati:
a) Possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità competente
b) Possono solo proporre ricorso gerarchico improprio
c) Non possono proporre opposizione ma solo ricorso giurisdizionale
d) Possono solo proporre ricorso gerarchico proprio
La nuova legge sull’omicidio stradale ha introdotto:
a) l’arresto obbligatorio per il conducente non professionale responsabile del sinistro in
stato d’ebbrezza con un valore superiore a 1,50mg/l
b) l’arresto obbligatorio in caso di fuga
c) l’arresto facoltativo del conducente professionale responsabile del sinistro in stato
d’ebbrezza con un valore superiore a 1,50mg/l
L’art. 650 del c.p. punisce penalmente:
a) colui che viola un regolamento comunale
b) colui che non osserva una legge dello Stato
c) colui che non osserva un provvedimento del Sindaco per ragioni d’igiene

Il ritiro della patente per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione è
prevista:
a) per ogni violazione del c.d.s.
b) nell’ipotesi di reato di lesione personale colposa
c) nei casi in cui è previsto anche il sequestro del veicolo

Gli agenti di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica
sicurezza:
a) possono, previa deliberazione, in tal senso, del consiglio comunale, portare, senza
licenza, le armi
b) devono, anche senza licenza, portare le armi
c) non possono portare le armi
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Quale tra queste è la definizione di carreggiata?
a) parte longitudinale della strada, in larghezza, idonea a permettere il transito dei veicoli
b) parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione
dei velocipedi
c) parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di
marcia
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