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La Commissione ha predisposto 3 prove, tra le quali un candidato volontario ha effettuato il 

sorteggio della Prova 1; ogni prova si componeva di n° 30 domande, ciascuna con 4 risposte 

chiuse, di cui una sola esatta. Si riportano a seguire i testi delle 3 prove, indicando IN ROSSO le 

RISPOSTE ESATTE 

 

Prova N. 1 - ESTRATTA 

1) Ai sensi dell'art. 203 del Codice della strada, qualora nei termini previsti non sia stato 

proposto ricorso al Prefetto e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale: 

A. Diviene titolo esecutivo decorsi ulteriori trenta giorni 

B. Costituisce titolo esecutivo per una somma pari al doppio del massimo della sanzione amministrativa 
edittale 

C. Viene trasmesso al responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore ma 
non costituisce titolo esecutivo 

D. Costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa 
edittale e per le spese di procedimento 

2) Ai sensi dell'art. 158 del Codice della strada, in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a 

livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie: 

A.  È vietata qualsiasi forma di interruzione della marcia 

B.  Sono consentite la fermata e la sosta 

C.  Sono vietate la fermata e la sosta 

D.  È consentita la fermata ma non la sosta 

3) Ai sensi dell'art. 145 del Codice della strada, quando due veicoli stanno per impegnare una 

intersezione: 

A.  Si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, anche in presenza di una diversa 
segnalazione 

B.  Si ha l'obbligo di dare la precedenza al veicolo che per primo ha impegnato l'intersezione 

C.  Si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da sinistra, salvo diversa segnalazione 

D.  Si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione 



4) Ai sensi dell'art. 209 del Codice della strada, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di 

sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice: 

A.  È imprescrittibile 

B.  Si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione 

C.  Si prescrive nel termine di 189 giorni dal momento in cui è stata commessa la violazione 

D.  Si prescrive nel termine di 10 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione 

5) Ai sensi dell'art. 115 del Codice della strada, i minori con più di 14 anni e che non abbiano 

ancora compiuto i 16 anni possono guidare: 

A.  Veicoli a trazione animale e macchine agricole che non superino la velocità di 40 km/h 

B.  Ciclomotori e motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc 

C.  Veicoli a trazione animale e ciclomotori (questi ultimi a condizione di non trasportare altre persone 
oltre al conducente) 

D.  Motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc. e, se in possesso di apposita abilitazione professionale, di 
macchine agricole che non superino la velocità di 40 km/h 

6) Ai sensi dell'art. 142 del Codice della strada, il limite di velocità sulle strade extraurbane 

principali è di: 

A.  130 km/h 

B.    90 km/h 

C.  160 km/h 

D.    110 km/h 

7) Ai sensi del Codice della strada, il tasso alcolemico espresso in g/l nel sangue deve essere 

pari a zero per: 

A.  I conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della 
patente di guida di categoria B 

B.  I conducenti di età inferiore a venticinque anni e i conducenti nei primi cinque anni dal 
conseguimento della patente di guida di categoria B 

C.  I conducenti di età inferiore a ventisei anni e i conducenti nei primi quattro anni dal conseguimento 
della patente di guida di categoria B 

D.  I conducenti di età inferiore a ventitré anni e i conducenti nei primi quattro anni dal conseguimento 
della patente di guida di categoria B 

8) Ai sensi dell'art. 213 del Codice della strada, nell'ipotesi in cui sia prevista la sanzione 

accessoria della confisca amministrativa: 

A. Il Prefetto dispone il sequestro del veicolo dandone comunicazione ai soggetti individuati nel 
regolamento di esecuzione del Codice della strada 

B. L'organo di polizia che accerta la violazione procede alla confisca del veicolo 

C. Il proprietario del veicolo è tenuto a sospendere o cessare l'attività oggetto della violazione 

D. L'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo facendone menzione 
nel verbale di contestazione della violazione 



9) Ai sensi del D.P.R. 380/2001, quale tra le seguenti autorità provvede alla costituzione dello 

sportello unico per l'edilizia? 

A.  La Provincia 

B.  Lo Stato 

C.  Il Comune 

D.  La Regione 

10) Entro quale termine il destinatario di un'ordinanza di demolizione deve provvedere alla 

demolizione e al ritorno in pristino dei luoghi? 

A. 60 giorni dall'ingiunzione 

B.  180 giorni dall'ingiunzione 

C.  90 giorni dall'ingiunzione 

D.  360 giorni dall'ingiunzione 

11) Il funzionario comunale competente, qualora accerti l'inizio di opere con inosservanza di 

norme, prescrizioni o modalità esecutive previste dalla legge, dagli strumenti urbanistici o dai 

titoli abilitativi, emette: 

A.  Ingiunzione a ultimare i lavori entro il termine di 90 giorni. 

B.  Ordinanza di sospensione immediata dei lavori 

C.  Sollecito al rispetto delle norme di legge 

D.  Ingiunzione a comparire presso gli uffici comunali per fornire spiegazioni 

12)Ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S., si possono dare spettacoli in luogo pubblico? 

A.  Sì, in ogni caso e senza alcun provvedimento 

B.  Si, ma solo con licenza del Sindaco 

C.  No, in nessun caso 

D.  Sì, ma unicamente nel rispetto del calendario stabilito dal Prefetto 

13)Le attribuzioni dell'Autorità locale di pubblica sicurezza, ove non siano istituiti commissariati 

di polizia, sono esercitate da: 

A. Il Sindaco 

B. Il Questore 

C.  Il Prefetto 

D.  Il Dipartimento della pubblica sicurezza 

14)Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria: 

A. Senza ritardo riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri 
elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti   di prova e le attività compiute, delle quali trasmette 
la relativa documentazione e, nei casi previsti, immediatamente anche oralmente 

B. La trasmette entro ventiquattro ore   al pubblico ministero unitamente alla relativa documentazione 



C. La riferisce oralmente al pubblico ministero 

D. La riferisce per iscritto nel più breve tempo possibile al pubblico ministero indicando solamente le 
fonti di prova e le attività compiute 

 

15)Ai sensi del Codice di procedura penale, esercita l'azione penale: 

A. Il giudice 

B. Il pubblico   ministero 

C. L'avvocato della parte lesa 

D. La polizia giudiziaria 

16)Secondo le disposizioni del Codice di procedura penale, quale tra le seguenti persone assume la 

qualità di imputato? 

A. Solo la persona condannata con sentenza definitiva 

B. La persona che viene posta in stato di arresto o fermo 

C. La persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio   a giudizio 

D. La persona indagata 

17)L’acronimo A.S.O. sta per: 

A. Accertamento di salute obbligatorio 
B. Accertamento di salute ospedaliero 
C. Autorizzazione sanitaria obbligatoria 
D. Accertamento sanitario obbligatorio 

 

18)Ai sensi della L.R. dell’Emilia Romagna n. 24/2003 il modello di polizia locale è ispirato: 

A. Alla Polizia di Stato 
B. Al protocollo di intesa fra Polizia di Stato e Arma dei carabinieri 
C. Alle linee guida di ogni Prefettura 
D. Al modello di Polizia di comunità 

 

19)Ai sensi della L.R. dell’Emilia Romagna n. 24/2003, il modello di polizia locale è fondato fra l’altro: 

A. Sulle convenzioni con istituti scolastici 
B. Sulla collaborazione con tutti i soggetti attivi sul territorio, quali ad esempio organizzazioni presenti 

nelle comunità; 
C. Sulla normativa del T.U.L.P.S. 
D. Sulla disciplina del T.U.E.L. 

 

20)Quale organo ha competenza sulla disciplina dei distintivi di grado, delle uniformi per gli 

appartenenti ai Corpi di Polizia Locale? 

A. Sindaco 
B. Stato 
C. Regione 
D. Giunta 

 

21)Di chi è la competenza all’esercizio del potere legislativo? 

A. Esclusivamente dello stato 
B. Esclusivamente dello stato e del consiglio d’Europa 
C. Dello Stato, delle province e delle regioni 



D. Dello Stato e delle regioni 

22)Ai sensi dell’art. 1 della Legge n.689/1981 per principio di legalità si intende che: 

A. Nessun cittadino può violare la legge 
B. Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge 
C. La legalità è un valore costituzionalmente garantito 
D. Nessuno può essere punito se non in forza di una disposizione già in vigore al momento del fatto 

 

23)Che cosa disciplina la Legge n.689/1981? 

A. Le ordinanze sindacali 
B. I regolamenti provinciali 
C. I poteri della Giunta 
D. Il procedimento sanzionatorio amministrativo 

 

24)Da quale organo vengono deliberate le leggi regionali? 

A. Giunta regionale 
B. Presidente della Regione 
C. Consiglio regionale 

D. Tutti i consigli comunali della regione 

25)Per commercio al dettaglio su area pubblica si intende: 

A. Un’attività di vicinato che abbia occupazione esterna 
B. Un bar all’interno di un parco 
C. Un’attività di vendita effettuata su area pubblica 
D. Un ristorante in un piazzale 

 

26)In Emilia Romagna con un’autorizzazione al commercio ambulante di tipo B è possibile: 

A. Partecipare all’assegnazione dei posteggi liberi nei mercati e nelle fiere 
B. Aprire un esercizio commerciale in sede fissa 
C. Aprire un bar o un ristorante 
D. Questa autorizzazione non esiste più 

 

27)Quale organo è competente, in Emilia Romagna, in materia di commercio in sede fissa? 

A. La Provincia in cui si intende aprire l’attività 
B. La Regione in cui si intende aprire l’attività 
C. Il Comune in cui si intende aprire l’attività 
D. Nessun organo perché i titoli abilitativi non esistono più 

 

28)Cosa disciplina il T.U.E.L.? 

A. Gli stupefacenti 
B. Le armi e gli esplosivi 
C. Le leggi di pubblica sicurezza 
D. Gli Enti Locali 

 

29)Ai sensi del T.U.E.L. le Regioni hanno: 

A. Soltanto potestà impositiva e finanziaria 
B. Soltanto potestà regolamentare 
C. Potestà legislativa e amministrativa 
D. Il potere di modificare la Costituzione 

 

30)Quali tipo di atto normativo è il T.U.E.L. : 

A. Un decreto legge 
B. Un decreto legislativo 
C. Una legge regionale 
D. Un regolamento 



 

 

Prova N. 2 – non estratta 

1)Ai sensi dell'art. 149 del Codice della strada, durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al 

veicolo che precede: 

A.  Una distanza non inferiore a 15 metri, salvo che nei tratti di strada con due o più corsie per senso di 
marcia 

B.  Una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate 
collisioni con i veicoli che precedono 

C.  Una distanza di sicurezza comunque non inferiore a 35 metri 

D.  La distanza di sicurezza indicata dalla segnaletica stradale e, in mancanza, una distanza non 
inferiore a 10 metri 

2)Ai sensi dell'art. 157 del Codice della strada, in caso di fermata o di sosta come deve essere 

collocato il veicolo: 

A.  Ad uno dei margini della carreggiata, lasciando uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, 
comunque non inferiore ad un metro 

B.  Il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso 
di marcia 

C.  Ad uno dei margini della carreggiata, lasciando il motore spento 

D.  Il più vicino possibile al margine sinistro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il 
senso di marcia 

3)Ai sensi dell'art. 158 del Codice della strada, in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a 

livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie: 

A.  È vietata qualsiasi forma di interruzione della marcia 

B.  Sono consentite la fermata e la sosta 

C.  Sono vietate la fermata e la sosta 

D.  È consentita la fermata ma non la sosta 

4)Quando è definitivo il provvedimento di revoca della patente, ai sensi dell'art. 130 del Codice 

della strada? 

A.  Nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti 

B.  Quando il titolare, sottoposto alla revisione, risulti non più idoneo 

C.  In tutti i casi, salvo quando risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici 
prescritti 

D.  Quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno 
Stato estero 

5)Quali obblighi sono in capo all'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al 

suo comportamento? 

A.  Deve farne denuncia all'autorità di pubblica sicurezza entro 24 ore dall'evento 



B.  Ha l'obbligo di fermarsi solo nel caso in cui stia conducendo un veicolo a motore 

C.  Ha la facoltà di avvisare un organo di polizia stradale per i rilievi del caso 

D.  Ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano 
subito danno alla persona. 

6)Quali condotte prevede l'art. 182 del Codice della strada in ordine alla circolazione dei velocipedi? 

A.  È consentito il trasporto di una sola persona, salvo l'obbligo di usare la comune diligenza e la 
comune prudenza 

B.  È vietato trasportare altre persone a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e 
attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto 
anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature previste 

C.  È consentito, di regola, il trasporto di altre persone 

D.  È vietato trasportare altre persone, con l'eccezione degli appartenenti alle Forze armate nelle 
attività istituzionali di emergenza 

7)Come deve essere effettuato il sorpasso ai sensi dell’art. 148 del Codice della strada? 

A.  A destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende 
svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia 
iniziato dette manovre 

B.  A destra, salvo diversa disposizione dell'ente proprietario della strada 

C.  A sinistra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende 
svoltare a destra 

D.  Su ambo i lati, salvo diversa disposizione dell'ente proprietario della strada 

8)Come deve essere contestata, di regola, la violazione ai sensi dell'art. 200 del Codice della strada? 

 

A.  Deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia 
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta 

B.  Deve essere immediatamente contestata al trasgressore e comunicata, entro 40 giorni, al 
proprietario del veicolo 

C.  Deve essere immediatamente contestata al trasgressore e comunicata entro 30 giorni alla persona 
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta 

D.  Deve essere contestata quanto prima al trasgressore e al proprietario del veicolo, sempre che la 
trasgressione sia avvenuta in un centro urbano 

9)Quali interventi sono soggetti a S.C.I.A.? 

A.  Gli interventi rientranti tra le attività libere 

B. Gli interventi non sottoposti a permesso di costruire e non rientranti tra le attività libere. 

C.  Solo gli interventi di manutenzione straordinaria che non alterino i volumi e le superfici delle singole 
unità immobiliari. 

D.  Tutti gli interventi sottoposti a permesso di costruire. 

10)Quale dei seguenti interventi è sottoposto a comunicazione di inizio lavori (C.I.L.)? 

A.  I movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola 



B.  Gli interventi di manutenzione ordinaria 

C.  Le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività 
agricola 

D. Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee 

11)Quando può essere ottenuto il permesso in sanatoria, ai sensi del D.P.R. n.380/2001: 

A. Se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della 
realizzazione che della presentazione della domanda 

B. Se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica e non a quella edilizia 

C. Se l'intervento è realizzato entro i limiti massimi di cubatura fissati dalla legge 

D. Se l'intervento risulta conforme alla disciplina edilizia e non a quella urbanistica 

12)Ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., per poter effettuare accensioni pericolose è necessario 

ottenere una licenza? 

A. Sì, se le accensioni sono effettuate in un luogo abitato, nelle sue adiacenze, lungo una via pubblica 
o in direzione di essa 

B.  Sì, in ogni caso 

C.  No, se le accensioni sono effettuate da un pirotecnico 

D.  No, in nessun caso 

13)Quali sono le autorità che esercitano le attribuzioni dell'Autorità locale di pubblica sicurezza, ove 

non siano istituiti commissariati di polizia? 

A. Sindaco 

B. Questore 

C.  Prefetto 

D.  Dipartimento della pubblica sicurezza 

14)Secondo il Codice di procedura penale, da che cosa è costituito il corpo del reato? 

A. Solo dalle cose che ne costituiscono il prodotto  

B. Solo dalle cose sulle quali il reato è stato commesso 

C. Dolo dalle cose mediante le quali il reato è stato commesso 

D. Dalle cose sulle quali   o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne 
costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo 

 

15)A norma del codice di procedura penale, chi è inseguito dalla polizia giudiziaria dopo la 

commissione di un reato: 

A. E’ in stato di flagranza 

B. Commette reato permanente 

C. Commette reato continuato 

D. E’ in stato di   fermo 



 

16)Secondo la regola generale dettata dall’art. 8 del Codice di procedura penale, la competenza per 

territorio del giudice penale è determinata dal luogo: 

A. In cui il reato è stato consumato 

B. In cui si sono prodotti gli effetti del reato 

C. In cui risiede la vittima del reato 

D. In cui risiede l’indagato 

17)Da chi viene eseguito il T.S.O.? 

A. Da due medici 
B. Da un medico e due infermieri 
C. Dal personale sanitario medico in collaborazione con la Polizia Locale 
D. Dal personale sanitario medico in collaborazione con i Carabinieri 

 
 

18)Qual è l'ambito territoriale ordinario delle attività di un Corpo di Polizia Locale, in attuazione della 

legislazione nazionale o regionale in materia? 

A. Il Comune o l’Unione di comuni 
B. L’area vasta 

C. La Regione 

D. Lo Stato 

19)Cosa deve rispettare il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale? 

A. Il solo regolamento del Corpo di appartenenza 
B. Il solo codice di comportamento dei dipendenti pubblici oltre alle disposizioni in tema di prevenzione 

della corruzione 

C. Sia il regolamento del corpo che il codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

D. Solamente il codice penale 

20)Ai sensi della L.R.  Emilia Romagna n. 24/2003 il modello di polizia locale è orientato: 

A. Al cittadino e alla conoscenza della realtà locale 
B. Alla repressione dei reati 
C. Alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti 
D. Alla promozione dell’educazione stradale nelle scuole 

 

21)Cosa tende a realizzare il lavoro della polizia locale, ai sensi della L.R.  Emilia Romagna n. 

24/2003? 

A. La trasparenza del lavoro svolto con l'uso di strumenti, compresi i social network, che permettano 
alla comunità di essere informata sull'andamento dei fenomeni, sulla natura dei problemi e sulle 
soluzioni attuate 

B. Un implemento delle risorse del bilancio comunale 
C. Una strategia di contrasto allo spaccio di stupefacenti 
D. Un migliore assetto della rete stradale urbana 

 

22)Di chi è la competenza a legiferare? 

A. Esclusivamente dello stato 
B. Esclusivamente dello stato e del consiglio d’Europa 



C. Dello stato delle province e delle regioni 

D. Dello stato e delle regioni 

23)La Legge n. 689/1981 stabilisce il regime delle sanzioni:  

A. Amministrative 
B. Penali 
C. Di sicurezza 
D. Regolamentari 

 

24)Ai sensi della Legge n. 689/1981 chi può venire chiamato a rispondere di un illecito 

amministrativo? 

A. Chiunque 
B. Solo i cittadini italiani 
C. Solo i cittadini stranieri 
D. Solo chi è capace di intendere e di volere 

 

25)Qual è la definizione di commercio ambulante? 

A. Un’attività di commercio libera che può essere esercitata ovunque 
B. Un’attività commerciale su area pubblica a giorni fissi con posteggio o itinerante 
C. L’attività di luna park con vendita di gadget 
D. Il commercio esercitato unicamente nelle fiere 

 

26)Quale titolo abilita all’apertura di un esercizio di vicinato nel settore alimentare? 

A. Ordinanza Sindaco 
B. SCIA 
C. Autorizzazione 
D. Comunicazione 

 

27)Quali sono le fattispecie che consentono di effettuare vendite di liquidazione? 

A. Per cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro 
locale, trasformazione o rinnovo dei locali 

B. Per esitare prodotti stagionali  
C. Per esitare prodotti sotto costo 
D. Per promuovere determinati prodotti 

 

28)Che cosa disciplina il T.U.E.L.? 

A. I rapporti fra l’Italia e la Comunità Europea 
B. L’immigrazione clandestina 
C. Il funzionamento degli enti locali 
D. L’autonomia economica nella C.E.E. 

 

29)Ai sensi del T.U.E.L. i comuni e le province hanno un proprio statuto? 

A. No 
B. Si 
C. Se lo ritengono necessario 
D. È una facoltà ma non un obbligo 

 

30)Quali sono gli elementi costitutivi del Comune, ai sensi del T.U.E.L.? 

A. Il territorio, la popolazione e il patrimonio 
B. Il Sindaco, la Giunta e gli elettori 
C. I confini geografici 
D. L’insieme dei suoi regolamenti insieme con lo statuto 

 
 



 

Prova N. 3 – non estratta 

1)Quale è, di regola, il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, anche in 

relazione all'ubicazione dei sedili, ai sensi dell'art. 169 del Codice della strada? 

A.  Non può superare le 4 unità 

B.  Viene stabilito con regolamento emanato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
ma non può in ogni caso eccedere le 10 persone, compreso il conducente 

C.  Non può superare quello indicato nella carta di circolazione 

D.  Non può superare le 5 unità 

 

2)Che cosa s’intende, ai sensi dell'art. 151 del Codice della strada, per "proiettore anabbagliante"? 

A.  Il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della 
strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia 

B.  Il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, 
pioggia o nubi di polvere 

C.  Il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo 

D.  Il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare 

 

3)Ai sensi dell'art. 41 del Codice della strada, rientrano fra i segnali luminosi: 

A.  Le strisce longitudinali 

B.  I segnali di centro abitato 

C.  Le lanterne semaforiche veicolari normali 

D.  Le isole di traffico 

 

4)Ai sensi dell'art. 145 del Codice della strada, quando due veicoli stanno per impegnare una 

intersezione: 

A.  Si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, anche in presenza di una diversa 
segnalazione 

B.  Si ha l'obbligo di dare la precedenza al veicolo che per primo ha impegnato l'intersezione 

C.  Si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da sinistra, salvo diversa segnalazione 

D.  Si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione 

 

5)Di che cosa devono essere muniti i motoveicoli, ai sensi dell'art. 100 del Codice della strada? 

A.  Devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di 
immatricolazione 



B.  Devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa ripetitrice dei dati di 
immatricolazione della motrice 

C.  Devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della 
motrice 

D.  Devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione 

 

6)Ai sensi dell'art. 80 del Codice della strada, la revisione deve essere disposta per le autovetture, 

per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico 

non superiore a 3,5 t. e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo: 

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

B.  Entro i termini stabiliti dal Ministro delle infrastrutture, con proprio decreto, nel rispetto delle 
decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia 

C.  Entro tre anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente entro i termini previsti dalle 
direttive comunitarie vigenti in materia 

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

 

7)Come sono delimitate le aree pedonali e le zone a traffico limitato, ai sensi dell'art. 7 del Codice 

della strada? 

A.  Con regolamento comunale. 

B.  Con provvedimento del Prefetto 

C.  Con ordinanza del Sindaco, sentito il Prefetto 

D.  Con deliberazione della Giunta comunale 

 

8)Cosa si intende per "sosta", ai sensi dell'art. 157 del Codice della strada? 

A.  L'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione 

B.  La temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per 
consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata 

C.  La sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da 
parte del conducente 

D.  L'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi 
per malessere fisico del conducente o di un passeggero 

 

9)Da chi è acquisita l'opera oggetto del provvedimento nel caso di inottemperanza all'ordinanza di 

demolizione? 

A. Provincia 

B. Comune 

C. Regione 



D. Stato 

 

10)Gli agenti di polizia giudiziaria, a chi danno immediata comunicazione, ove rilevino casi di 

presunta violazione delle norme in materia urbanistico edilizia?  

A. Alla sola autorità giudiziaria 

B. Al dirigente del competente ufficio comunale, che valuta se trasmettere la notizia all'autorità 
giudiziaria 

C. Al competente ufficio comunale e al competente organo regionale, che valutano, di concerto tra loro, 
se trasmettere la notizia all'autorità giudiziaria 

D. All'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio 
comunale 

11)Quale è la sanzione pecuniaria prevista nel caso gli interventi edilizi sottoposti a S.C.I.A. siano 

realizzati in assenza o difformità dalla S.C.I.A.? 

A.  Il triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi. 

B.  Euro 516,00 

C.  Il doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi 

D.  La metà del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi 

12)Ai sensi dell'art. 109 T.U.L.P.S., quali dei seguenti obblighi è previsto in capo ai gestori di 

strutture ricettive? 

A. Obbligo di segnalare al Prefetto le generalità degli alloggiati entro 48 ore dall'arrivo 

B. Obbligo di conservare le generalità degli alloggiati per 60 anni 

C. Obbligo di segnalare al Questore, entro 48 ore dall'arrivo, le generalità dei soli alloggiati che diano il 
sospetto di essere pericolosi per sé o per gli altri 

D. Obbligo di segnalare al Questore le generalità degli alloggiati entro 24 ore dall'arrivo 

13)I promotori di una riunione in luogo pubblico sono tenuti a darne avviso al Questore? 

A. Sì, nel caso in cui si svolga in un giorno feriale 

B. Sì, almeno tre giorni prima 

C. No, in nessun caso 

D. No, salvo che abbiano motivo di temere turbamenti 

14)Cosa contiene l'informazione di garanzia, ai sensi del codice di procedura penale? 

A. Solo l'invito a nominare un difensore di fiducia 

B. L'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto   e l'invito a 
nominare un difensore 

C. L'atto a cui il   difensore ha diritto di assistere 

D. Solo le norme che si assumono violate 

 



15)A norma del codice di procedura penale, chi è inseguito dalla polizia giudiziaria dopo la 

commissione di un reato: 

A. E’ in stato di flagranza 

B. Commette reato permanente 

C. Commette reato continuato 

D. E’ in stato di   fermo 

 

16)A chi può essere presentata la querela, secondo le disposizioni del Codice di procedura penale? 

A. Solo alla polizia   giudiziaria 

B. Al giudice competente 

C. Solo al pubblico ministero 

D. Al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria 

17)Da chi sono disposti l’A.S.O. e il T.S.O.? 

A. Dal sindaco con ordinanza 
B. Dal centro di salute mentale con diagnosi 
C. Dal centro di salute mentale con prognosi 
D. Dal medico di base 

 

18)Cosa si intende per attività di polizia amministrativa? 

A. L’attività di repressione di fatti costituenti reato 
 

B. L’attività finalizzata alla prevenzione degli illeciti amministrativi, tramite controlli ed alla contestazione 
degli stessi. 

C. L’attività di amministrazione di una città 

D. Una polizia non armata 

19)A chi è attribuita la competenza legislativa in materia di Polizia Locale? 

A. Allo stato e alle regioni 
B. Ai comuni 
C. Alle regioni 
D. Alle province 

20)Di che cosa tratta l’art. 11 bis della L.R. Emilia Romagna n. 24/2003, in materia di polizia locale? 

A. Dei rapporti di collaborazione fra la Polizia di Stato e la Polizia Locale 
B. Delle competenze di polizia giudiziaria della Polizia Locale 
C. Del modello di polizia di comunità 
D. Della libera circolazione delle persone e delle merci nella regione 

 

21)Quale organo ha competenza sulla disciplina dei distintivi di grado, delle uniformi per gli 

appartenenti ai Corpi di Polizia Locale? 

A. Sindaco 

B. Stato 



C. Regione 

D. Giunta 
 

22)Qual è la definizione di legge regionale? 

A. Legge emanata dalle regioni a statuto speciale 
B. Legge emanata dallo stato che riguarda le regioni 

C. Legge emanata dalla regione in forza del potere attribuito dalla Costituzione 

D. Legge emanata dalla regione in forza del potere attribuito dal governo 

23)La Legge n. 689/1981 è definita legge sulla depenalizzazione perché: 

A. Trasforma le pene in risarcimento del danno 
B.  Trasforma fattispecie amministrative in fattispecie penali 
C. Trasforma fattispecie penali in fattispecie amministrative 
D. Diminuisce le pene di alcuni reati 

 

24)Ai sensi del T.U.E.L. i comuni e le province hanno un proprio statuto? 

A. No 
B. Si 
C. Se lo ritengono necessario 
D. È una facoltà ma non un obbligo 

 

25)Quali sono gli elementi costitutivi del Comune, ai sensi del T.U.E.L.? 

A. Il territorio, la popolazione e il patrimonio 
B. Il Sindaco, la Giunta e gli elettori 
C. I confini geografici 
D. L’insieme dei suoi regolamenti insieme con lo statuto 

 

26)Che cosa disciplina la legge regionale Emilia Romagna n. 15/2013? 

A. La semplificazione delle pratiche commerciali 
B. La semplificazione dell’accesso agli atti 

C. La semplificazione dell’accesso al servizio sanitario 

D. La semplificazione della disciplina edilizia 

27)Cosa promuove la Regione Emilia Romagna in materia di commercio in sede fissa? 

A. La più adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività 
commerciali sul territorio regionale 

B. Il calmiere dei prezzi per favorire i prodotti artigianali prodotti localmente 
C. I dazi e le misure protettive del commercio locale 
D. La regione non si occupa di regolamentare il commercio in sede fissa, ma solamente il commercio 

ambulante 
 

28)Quale organo è competente, in Emilia Romagna, in materia di commercio in sede fissa? 

A. La Provincia in cui si intende aprire l’attività 
B. La Regione in cui si intende aprire l’attività 
C. Il Comune in cui si intende aprire l’attività 
D. Nessun organo perché i titoli abilitativi non esistono più 

 

29)Chi può essere assoggettato a sanzione amministrativa, ai sensi della Legge n. 689/1981: 



A. Solo chi ha compiuto 18 anni 
B. Solo chi ha compiuto 21 anni 
C. Chiunque 
D. Anche chi ha compiuto 14 anni in casi particolari 
 

30)Ai sensi del T.U.E.L. le Regioni hanno: 

A. Soltanto potestà impositiva e finanziaria 
B. Soltanto potestà regolamentare 
C. Potestà legislativa e amministrativa 
D. Il potere di modificare la Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 


