COMUNE DI GROSSETO
001 Ai sensi dell'art. 15 co. 2 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., è possibile richiedere una proroga per il termine di ultimazione dei
lavori?
A) Si, purché venga richiesta anteriormente alla scadenza del termine
B) Si, superata la scadenza del termine stabilito dalla legge
C) No, non è possibile
002 Ai sensi dell'art. 126-bis co. 1 del C.d.s., all'atto del rilascio della patente di guida si ha in dotazione un numero di punti pari
a:
A) venti
B) trenta
C) venticinque
003 Ai sensi dell'art. 157 co. 7 bis del C.d.s., durante la sosta del veicolo, è consentito tenere il motore acceso allo scopo di
mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso?
A) No, è vietato
B) Si, è consentito
C) Non ci sono disposizioni in merito
004 Ai sensi dell'art. 1 della L. 689/81 e ss.mm.ii., cosa sancisce il principio di legalità?
A) Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della
commissione della violazione
B) Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore dopo la
commissione della violazione
C) Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una sentenza passata in giudicato prima della
commissione della violazione
005 Ai sensi dell'art. 282 co. 1 del C.p.p., che cosa prescrive il giudice con il provvedimento che dispone l'obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria?
A) Prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria
B) Prescrive all'imputato di presentarsi a un qualsiasi ufficio di polizia giudiziaria
C) Informa l'imputato dell'indagine in corso
006 Ai sensi dell'art. 352 del C.p.p., le perquisizioni effettuate dalla polizia giudiziaria in caso di particolari motivi di urgenza che
non consentono l'emissione di un tempestivo decreto devono essere convalidate dal pubblico ministero?
A) Si
B) No
C) Solo nel caso di pericolo di evasione
007 Qual è il numero composto da tredici decine di migliaia, più dodici migliaia, più dodici decine, più quindici unità?
A) 142135
B) 141135
C) 142125
008 Ai sensi dell'art. 40 del Codice Penale, nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se
l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza...:
A) della sua azione od omissione
B) della sua infermità
C) della sua volontà
009 Ai sensi dell'art. 41 co. 1 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada(art. 21 del C.d.s.),e
limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi di urgenza, al
consenso ed alle direttive:
A) dell'ente proprietario della strada
B) del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture
C) della Regione
010 Ai sensi dell'art. 5co. 2c della L. 65/86 e ss.mm.ii., colui che è stato destituito dai pubblici uffici può essere conferito della
qualità di agente di pubblica sicurezza?
A) No
B) Si
C) Dipende dall'incarico che svolgeva
011 Ai sensi dell'art. 4 della co. 4c L. 65/86 e ss.mm.ii., a chi va data comunicazione per le missioni esterne per soccorso in caso
di calamità e disastri?
A) Al prefetto
B) Al sindaco
C) Al Ministero dell'interno
012 Ai sensi dell'art. 32 co. 3 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada(art. 21 del C.d.s.),le
barriere sono di due tipi:
A) "normale" e "direzionale"
B) "primaria" e "direzionale"
C) "normale" e "speciale"
013 Ai sensi dell'art. 357 co. 2 del C.p.p., la polizia giudiziaria, fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige
verbale dell'atto di perquisizioni e sequestri?
A) Si, lo redige
B) No, li redige solo per denunce
C) No, non rientra nei sui compiti
014 Ai sensi dell'art. 5 co. 2 della L. 65/86 e ss.mm.ii., ai fini del conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza:
A) bisogna essere in possesso di determinati requisiti
B) non è necessario il possesso di alcun requisito
C) è esclusivamente necessaria la maggiore età
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015 Ai sensi dell'art. 384 bis del C.p.p., gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre l'allontanamento
d'urgenza dalla casa familiare?
A) Si, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto o per via telematica.
B) No, non hanno facoltà
C) Si, anche solo tramite autorizzazione resa oralmente
016 Quante vocali e quante consonanti sono presenti rispettivamente nel termine: "BIOMECCANICA"
A) 6 vocali e 6 consonanti
B) 5 vocali e 7 consonanti
C) 7 vocali e 5 consonanti
017 Secondo l'art. 176 co. 3 del C.d.s., in occasione di arresto della circolazione per ingorghi o comunque per formazione di
code, qualora la corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di emergenza o non sia
sufficiente alla circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso:
A) i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di sinistra
B) i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono essere disposti il più vicino possibile alla striscia di destra
C) i veicoli che occupano la prima corsia di destra devono spostarsi interamente e il prima possibile nella corsia alla loro sinistra
018 Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81 e ss.mm.ii., qualora l'autorità competente ritenga fondato l'accertamento:
A) determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento
B) determina ordinanza di archiviazione
C) determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce
019 Ai sensi dell'art. 15 co. 2 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., in uno stesso locale, possono esercitare l'attività di vendita
aziende diverse?
A) Si
B) Si, in un numero non superiore a tre
C) Si, in un numero non superiore a quattro
020 Ai fini dell'art. 6 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., viene effettuata una valutazione ambientale strategica per tutti
i piani e i programmi…:
A) classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica
B) adibiti alla protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica
C) classificati come siti archeologici
021 Ai sensi dell'art. 88 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche per
le costruzioni in zona sismica?
A) Si, quando sussistono ragioni dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici
B) No, mai
C) Si, nel caso di sopraelevazioni
022 Determinare tre numeri naturali consecutivi sapendo che la loro somma è 456:
A) 151, 152, 153
B) 155, 156, 157
C) 149, 150, 151
023 Ai sensi dell'art. 27 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., i combustibili sono merci a grande fabbisogno di superficie?
A) Si
B) No, sono solo i legnami
C) No, sono solo i mobili
024 Ai sensi dell'art. 85 co. 4 del C.d.s., quali sanzioni sono previste per aver effettuato un servizio di noleggio con conducente
con un autobus non destinato a tale uso?
A) sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione della carta di circolazione
B) sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione della patente
C) sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione della carta di circolazione e della patente
025 Ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., come vengono classificati i rifiuti?
A) Secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi
B) Esclusivamente secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali
C) Esclusivamente secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi
026 Ai sensi dell'art. 10 co. 2 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., chi stabilisce quali mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione
certificata di inizio attività?
A) La Regione con legge
B) I Comuni attraverso lo statuto comunale
C) Il dirigente tecnico comunale
027 Ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81 e ss.mm.ii., l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione…:
A) si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto
B) si estingue nel momento in cui quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali
C) si estingue nel caso in cui i reati in esso previsti, siano punibili con pena detentiva
028 Ai sensi dell'art. 53 della L. 689/81 e ss.mm.ii., Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere
determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un anno:
A) può sostituirla anche con la libertà controllata
B) può sostituire tale pena solo con quella della semidetenzione
C) può sostituirla con la pena pecuniaria della specie corrispondente
029 I soggetti dichiarati delinquenti abituali possono conseguire la patente di guida?
A) No, la dichiarazione di delinquenza abituale è ostativa al conseguimento della patente di guida
B) Si, se la dichiarazione di delinquenza abituale è stata disposta dal Tribunale in composizione monocratica
C) Si, in quanto condizione ostativa al conseguimento della patente è solo l'applicazione di misure di sicurezza personali o di
prevenzione
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030 Ai sensi dell'art. 19 co. 1 del Codice Penale, l'interdizione dai pubblici uffici è una pena accessoria per i delitti?
A) Si
B) No
C) Solo nei casi previsti dalla norma
031 Ai sensi dell'art. 3 del C.d.s., la parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari
è chiamata?
A) Spartitraffico
B) Ramo in intersezione
C) Banchina
032 Ai sensi dell'art. 47 del Codice Penale, l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato esclude la punibilità per un
reato diverso?
A) No
B) Si, sempre
C) Sì, se l'errore è stato determinato da colpa
033 Ai sensi dell'art. 57 co. 2 lett. B) del C.p.p., i gli agenti di custodia, le guardie forestali sono agenti di polizia giudiziaria?
A) Si, lo sono
B) No, non lo sono
C) No, sono esclusivamente i carabinieri
034 Ai sensi dell'art. 47 del C.d.s., quale categoria di veicoli, è classifica con la sigla "M1"?
A) veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
B) veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote
C) veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote
035 Un abito viene venduto con il 10% di sconto sul prezzo di listino che equivale ad un risparmio di 50 euro. Qual è il prezzo
iniziale dell'abito?
A) 500 euro
B) 400 euro
C) 600 euro
036 Determinare quale dei seguenti numeri è tanto inferiore a 28 quanto superiore a 16.
A) 22
B) 25
C) 20
037 Ai sensi dell'art. 176 co. 12 del C.d.s., i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, sono esentati dal divieto di
effettuare la manovra di inversione del senso di marcia?
A) Sì, quando sussistano effettive esigenze di servizio purché muniti di specifica autorizzazione dell'ente proprietario
B) Sì, quando sussistano effettive esigenze di servizio anche senza autorizzazione dell'ente proprietario
C) Sì, in tutti i casi
038 Ai sensi dell'art. 1 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., quale delle seguenti costituisce un'attività commerciale?
A) La vendita della stampa quotidiana e periodica
B) L'attività di volontariato
C) Qualsiasi centro di attività sportiva
039 Ai sensi dell'art. 7 co. 15 del C.d.s., nel caso di sosta vietata in cui la violazione si prolunghi oltre le 24 ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria è applicata...:
A) per ogni periodo di 24 ore per il quale si protrae la violazione
B) solo una volta a prescindere dal periodo per il quale si protrae la violazione
C) per ogni periodo di 48 ore per il quale si protrae la violazione
040 Ai sensi dell'art. 350 co. 2 del C.p.p., prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei
cui confronti vengono svolte le indagini a nominare:
A) un difensore di fiducia
B) esclusivamente un difensore assegnatoli d'ufficio
C) un famigliare
041 Ai sensi dell'art. 11 della L. 65/86 e ss.mm.ii., al Ministero dell'interno per il tramite del commissario del Governo devono
essere comunicati…:
A) I regolamenti comunali
B) le nomine degli agenti
C) la struttura dei Corpi di polizia locale
042 Ai sensi dell'art. 28 della L. 689/81 e ss.mm.ii., l'interruzione della prescrizione è regolata:
A) dalle norme del Codice Civile
B) dalle norme del Codice Penale
C) dal Regolamento istituito dalla Corte dei Conti
043 Ai sensi dell'art. 170 co. 2 del C.d.s., sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il
posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore...:
A) a sedici anni
B) a quattordici anni
C) a quindici anni
044 Ai sensi dell'art. 33 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., l'attività di commercio su aree pubbliche da chi può essere
esercitata?
A) Da imprenditori individuali o società
B) Esclusivamente da imprenditori individuali
C) Da chiunque abbia un interesse
045 Ai sensi dell'art. 203 del C.d.s., entro quale termine può essere proposto il ricorso al prefetto avverso il verbale di
violazione?
A) Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale
B) Trascorsi 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale
C) Trascorsi 90 giorni dall'avvenuta violazione, previo pagamento della sanzione
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

Pagina 3

QUESTIONARIO A - ESTRAZIONE

COMUNE DI GROSSETO
046 Ai sensi della L. 65/86 e ss.mm.ii., chi determina le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli
addetti al servizio di polizia municipale dei comuni?
A) Le Regioni
B) I comuni
C) Il capo delle forze dell'ordine
047 Ai sensi dell'art. 13 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., che cosa si intende per superficie di vendita di un centro
commerciale?
A) Si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti
B) Si intende i metri quadri calpestabili dell'intera struttura
C) Si intende i metri quadri calpestabili dell'intera struttura compresi i parcheggi
048 Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., cosa si intende per impatti ambientali?
A) effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana;
biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali,
patrimonio culturale, paesaggio
B) valutazione di impatto sanitario che studia l'impatto diretto e indiretto che il progetto, programma ha sulla popolazione
C) valutazione delle incidenze che un determinato progetto può avere su una determinata area geografica
049 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "12365740"?
A) 12549631236574012549631122667
B) 12549631236574947410235778855
C) 47410235123675401263574011003
050 Ai sensi dell'art. 27 co. 10 del C.d.s., chiunque intraprende lavori interessanti le autostrade e le relative pertinenze per le
quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, il relativo atto autorizzatorio o copia
conforme?
A) Sì, poiché è tenuto a presentarlo ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti
B) No, non è obbligatorio
C) No, se comunica l'inizio dei lavori alle forze dell'ordine
051 Ai sensi dell'art. 101 del Codice Penale, i reati sono, tra l'altro, considerati della stessa indole quando:
A) violano la stessa disposizione di legge
B) pur presentando caratteri non comuni sono commessi nel medesimo arco di tempo
C) sono posti in essere dal medesimo soggetto
052 Ai sensi dell'art. 196 co. 1 del C.d.s., per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del
veicolo o del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato
dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento
della somma da questi dovuta?
A) Si, lo è
B) No, non lo è
C) Solo nei casi previsti dalla norma
053 Ai sensi dell'art. 7 co. 3 della L. 65/86 e ss.mm.ii., come si articolano di norma l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di
polizia municipale?
A) Responsabile del Corpo, addetti al coordinamento e al controllo, operatori
B) Comandante e vigili
C) Comandante e addetti al controllo
054 Ai sensi dell'art. 7 della L. 689/81 e ss.mm.ii., l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si trasmette agli
eredi?
A) No, mai
B) Si, sempre
C) Si, se gli importi superano le somme previste per legge
055 Ai sensi dell'art. 141 co. 4 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada(art. 40 C.d.s.), per le
autostrade, di quanto deve essere la larghezza minima delle strisce di margine?
A) 25 cm
B) 20 cm
C) 10 cm
056 Ai sensi dell'art. 40 co. 1 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., a chi è consentita la partecipazione alle fiere?
A) Esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche
B) A qualsiasi esercente di attività commerciali ne faccia richiesta
C) Esclusivamente ai commercianti al dettaglio
057 Ai sensi dell'art. 100 co. 1 del C.d.s., gli autoveicoli devono essere muniti…:
A) anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione
B) solo anteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione
C) solo posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione
058 Ai sensi dell'art. 62 del Codice Penale, quali tra le seguenti circostanze, attenuano il reato, quando non ne sono elementi
costitutivi o circostanze attenuanti speciali?
A) l'avere reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui
B) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento
C) l'avere agito per motivi abietti o futili
059 Secondo l'art. 142 co. 3f del C.d.s., autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t, non possono
superare, fuori dai centri abitati:
A) 80 km/h
B) 70 km/h
C) 90 km/h
060 Ai sensi dell'art. 157 del Codice Penale, la prescrizione…:
A) estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge
B) estingue il reato, e, se vi è stata condanna , fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie
C) estingue il reato, con la morte della persona offesa dal reato
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