COMUNE DI GROSSETO
001 Ai sensi dell'art. 94-bis del DPR 380/01 e ss.mm.ii., ai fini dell'applicazione delle disposizioni della normativa tecnica
dell'edilizia, sono considerati interventi "di minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità…:
A) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 3)
B) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali
C) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie
002 Ai sensi dell'art. 35 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più
di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero
complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera..:
A) sia inferiore o uguale a cento
B) sia inferiore o uguale a cinquanta
C) sia inferiore o uguale a duecento
003 Ai sensi dell'art. 13 co. 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., a chi spetta la redazione del rapporto ambientale?
A) Al proponente o all'autorità procedente
B) Al Ministero dell'Ambiente
C) All'agenzia regionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente
004 Ai sensi dell'art. 15 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., la riduzione della superficie di vendita:
A) è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio
B) non è soggetta a comunicazione
C) è soggetta ad approvazione del progetto
005 Ai sensi dell'art. 197 del C.d.s., quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione
amministrativa pecuniaria:
A) Ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente
B) Solo quella che ha commesso la violazione più grave soggiace alla sanzione per la violazioni prevista
C) Solo quelle che hanno commesso la violazione più grave soggiacciono alla sanzione per la violazione prevista
006 ai sensi dell'art. 3 del C.d.s., la corsia di decelerazione è:
A) una corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli
non interessati a tale manovra
B) È una corsia su cui è consentita la fermata
C) Consente l'uscita dei veicoli da una carreggiata provocando rallentamenti ai veicoli non interessati da tale manovra
007 Ai sensi dell'art. 112 co. 2 del Codice Penale, per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso
od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo:
A) la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata
B) la pena deve essere diminuita
C) la pena può essere annullata
008 Ai sensi della L. 65/86 e ss.mm.ii., il Sindaco…:
A) dispone la collaborazione degli addetti al servizio di polizia municipale con le forze di polizia dello Stato, previa motivata
richiesta dalle competenti autorità, per specifiche operazioni
B) conferisce la qualità di agente di pubblica sicurezza
C) dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza
009 Il C.d.s. (art. 80) prevede la revisione annuale, per quale delle seguenti categorie di veicoli?
A) Autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente
B) Rimorchi di massa complessiva a pieno carico inferiore a 2,5 t
C) Autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t
010 Ai sensi dell'art. 6 co. 2 della L. 65/86 e ss.mm.ii., chi provvede a promuovere servizi ed iniziative per la formazione e
l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale?
A) Le Regioni
B) Il comandante della polizia locale
C) il Ministero
011 Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 e ss.mm.ii., il pagamento in misura ridotta, deve avvenire…:
A) entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione
B) entro il termine di 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione
C) entro il termine di 120 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione
012 Quante vocali e quante consonanti sono presenti rispettivamente nel termine: "ELETTROTECNICA"
A) 6 vocali e 8 consonanti
B) 7 vocali e 7 consonanti
C) 5 vocali e 9 consonanti
013 Ai sensi dell'art. 126-bis del C.d.s., in caso di infrazione e mancata identificazione del conducente, il proprietario del veicolo
deve fornire all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa
violazione entro:
A) 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione
B) 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione
C) 15 giorni dalla notifica del verbale di contestazione
014 Ai sensi dell'art. 80 co. 3 del C.d.s., per quale delle seguenti categorie di veicoli, è disposta la revisione entro quattro anni
dalla data di prima immatricolazione e successivamente, ogni due anni?
A) Per gli autoveicoli per trasporto promiscuo
B) Per veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente
C) Per rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
015 Ai sensi dell'art. 52 del Codice Penale, chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un
diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta…:
A) non è punibile
B) non è imputabile
C) è punibile
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016 Un negoziante vende un televisore con uno sconto pari al 20% del prezzo. Lo sconto è pari a 80 euro. Qual è il costo di
partenza del televisore?
A) 400 euro
B) 440 euro
C) 380 euro
017 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "1254963"?
A) 41236985247475821254963369852
B) 41236993474758212549833698529
C) 41236932107475821254966369852
018 Ai sensi dell'art. 9 del C.d.s., è consentito, sulle strade ed aree pubbliche, svolgere competizioni sportive con veicoli o
animali?
A) No, è vietato salvo autorizzazione
B) No, è sempre vietato
C) Sì, purché dette attività non costituiscano intralcio alla circolazione o alla sicurezza stradale
019 Ai sensi dell'art. 10 della L. 689/81 e ss.mm.ii., la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma…:
A) non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000
B) non inferiore a euro 5 e non superiore a euro 10.000
C) non inferiore a euro 100 e non superiore a euro 30.000
020 Ai sensi dell'art. 210 co. 3 del C.d.s., nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del
veicolo:
A) Non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede
B) Deve essere effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede
C) È sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede
021 Ai sensi dell'art. 19 co. 4 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, dello
studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all'autorità
competente…:
A) entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione, da parte dell'autorità competente, dell'avvenuta pubblicazione
della documentazione nel proprio sito web
B) dopo quaranta giorni dalla comunicazione, da parte dell'autorità competente, dell'avvenuta pubblicazione della
documentazione nel proprio sito web
C) entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione, da parte dell'autorità competente, dell'avvenuta pubblicazione della
documentazione nel proprio sito web
022 Ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/81 e ss.mm.ii., gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi…:
A) fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo
B) se è avvenuto il, pagamento in misura ridotta
C) se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale
023 Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., quali sono le azioni comprese nell'attività conoscitiva in materia di difesa
del suolo?
A) Raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati
B) Solo la formazione e l'aggiornamento delle carte tematiche del territorio
C) L'accertamento ma non lo studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio
024 Ai sensi dell'art. 10 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., l'attività commerciale, all'ingrosso e al dettaglio, può essere
esercitata con riferimento…:
A) ai settori merceologici alimentare e non alimentare
B) ai soli settori merceologici alimentare
C) ai soli settori merceologici non alimentare
025 Ai sensi dell'art. 20 co. 3 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., quale dei seguenti documenti, tra gli altri debbono accompagnare la
denuncia di inizio attività?
A) Una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto
B) L'approvazione del progetto relativo alle reti di distribuzione dell'energia elettrica
C) Il certificato di attestazione del suolo
026 Ai sensi dell'art. 172 co. 3a del C.d.s., sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta non
possono viaggiare i bambini di età fino:
A) a tre anni
B) a due anni
C) a cinque anni
027 Ai sensi dell'art. 3 del C.d.s., per "zona a traffico limitato" si intende:
A) area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli
B) zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di
accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine
C) fuori dai centri abitati ad uso pubblico
028 Ai sensi dell'art. 4 della L. 65/86 e ss.mm.ii., chi adotta il regolamento del servizio di polizia municipale?
A) I comuni singoli o associati
B) Esclusivamente i comuni in forma singola
C) Esclusivamente i comuni associati
029 Ai sensi dell'art. 100 co. 3 bis del C.d.s., come sono le targhe degli autoveicoli?
A) Personali e non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo
B) Personali e non possono essere abbinate contemporaneamente a più di due veicoli
C) Personali e non possono essere abbinate contemporaneamente a più di tre veicoli
030 Ai sensi dell'art. 19 del Codice Penale, la pubblicazione della sentenza penale di condanna è:
A) pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni
B) pena accessoria comune dei delitti
C) pena accessoria comune delle contravvenzioni
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031 Ai sensi dell'art. 41 co. 6 del C.d.s., le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a forma di bicicletta colorata…:
A) su fondo nero
B) su fondo giallo
C) su fondo arancione
032 La perquisizione personale eseguita ai sensi dell'art. 352 del C.p.p. è soggetta a convalida?
A) si, sempre
B) no, mai
C) si, ma solo se ha dato esito positivo
033 Ai sensi dell'art. 47 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., che cosa si intende per "sagra"?
A) La manifestazione finalizzata alla promozione delle tradizioni enogastronomiche e dei prodotti alimentari tipici locali o inseriti
nell'archivio regionale dei prodotti tipici o certificati
B) La manifestazione finalizzata alla promozione delle tradizioni enogastronomiche e dei prodotti alimentari tipici locali escluso
quelli inseriti nell'archivio regionale dei prodotti tipici o certificati
C) La manifestazione finalizzata alla promozione dei soli prodotti inseriti nell'archivio regionale dei prodotti tipici o certificati
034 Determinare tre numeri naturali consecutivi sapendo che la loro somma è 435:
A) 144, 145, 146
B) 140, 141, 142
C) 145, 146, 147
035 Ai sensi dell'art. 157 del C.d.s., per sosta di emergenza si intende:
A) 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
B) la temporanea interruzione della marcia del veicolo effettuata esclusivamente nelle corsie di emergenza e nelle gallerie
C) l'interruzione della marcia del veicolo, protratta nel tempo, dovuta ad esigenze della circolazione
036 Ai sensi dell'art. 42 del Codice Penale, se la legge nulla prevede espressamente, qual è il normale criterio di imputazione
soggettiva?
A) Il dolo
B) La colpa
C) La colpa incosciente
037 Ai sensi dell'art. 347 del C.p.p., acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria…:
A) senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto
B) senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, esclusivamente le fonti di prova e le attività compiute, delle quali
trasmette la relativa documentazione
C) comunica al procuratore della Repubblica, soltanto le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
038 Ai sensi dell'art. 13 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., che cosa si intende per temporary store?
A) Gli esercizi di vicinato nei quali si svolgono temporanee attività di vendita
B) Gli esercizi di vicinato nei quali si svolgono permanenti attività di vendita
C) Gli esercizi di vicinato nei quali si svolgono stagionali attività di vendita
039 Ai sensi dell'art. 2 della L. 65/86 e ss.mm.ii., a chi competono i compiti di vigilanza sull'espletamento del servizio di polizia
municipale?
A) Al Sindaco, o a un Assessore da lui delegato
B) Al Ministero dell'Interno
C) Al Prefetto
040 Qual è il numero composto da tredici decine di migliaia, più tredici migliaia, più tredici centinaia, più nove unità?
A) 144309
B) 134409
C) 143409
041 Ai sensi dell'art. 143 del C.d.s., in materia di posizione dei veicoli sulla carreggiata, quale le seguenti indicazioni è quella
corretta?
A) Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia più
libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate al sorpasso
B) I veicoli sprovvisti di motore devono essere tenuti il più vicino possibile ad uno dei margini della carreggiata
C) Quando una strada è divisa in tre carreggiate separate, si deve percorrere, solo quella centrale
042 Ai sensi dell'art. 350 co. 6 del C.p.p., è possibile la documentazione o l'utilizzazione delle notizie e delle indicazioni assunte
senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto?
A) No, è vietato
B) Si, è possibile
C) Si, con l'autorizzazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
043 Ai sensi dell'art. 353 co. 1 del C.p.p., quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia
giudiziaria..:
A) li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro
B) procede all'apertura dei plichi
C) chiede al pubblico ministero l'autorizzazione per l'apertura
044 Ai sensi dell'art. 56 della L. 689/81 e ss.mm.ii., la libertà controllata:
A) comporta la sospensione della patente di guida
B) non comporta la sospensione della patente di guida
C) comporta il ritiro della patente di guida
045 Ai sensi dell'art. 384 co. 3 del C.p.p., qualora individuato l'indiziato, sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di
documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga, la polizia giudiziaria può procede al
fermo di propria iniziativa?
A) Si, se non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero
B) No, anche in situazione di urgenza deve attendere il provvedimento del pubblico ministero
C) Si, in qualsiasi caso
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046 Ai sensi dell'art. 5 co. 2 della L. 65/86 e ss.mm.ii., non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, è uno dei requisiti
che viene verificato prima di conferire la qualità di agente di pubblica sicurezza?
A) Si
B) No
C) No, viene verificato solo di aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo
047 Ai sensi dell'art. 38 del C.d.s., quale dei seguenti gruppi sono compresi nella segnaletica stradale?
A) segnali verticali, orizzontali, luminosi, segnali ed attrezzature complementari
B) segnali verticali, orizzontali e luminosi, ma non attrezzature complementari
C) segnali verticali, orizzontali e di pericolo
048 Ai sensi dell'art. 48 co. 1 del C.d.s., quali sono i veicoli a braccia?
A) Quelli spinti o trainati dall'uomo a piedi e quelli azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
B) Solamente quelli spinti dall'uomo a piedi
C) esclusivamente quelli azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente
049 Ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano mutamenti della
destinazione d'uso:
A) sono subordinati al rilascio di permesso di costruire se eseguiti su immobili compresi nelle zone omogenee A
B) sono subordinati in ogni caso a denuncia di inizio attività
C) sono subordinati al rilascio di permesso di costruire se eseguiti su immobili compresi nelle zone omogenee B
050 Secondo l'art. 142 del C.d.s., ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, la velocità massima per
le strade extraurbane principali non può superare:
A) 110 Km/h
B) 90 Km/h
C) 70 Km/h
051 Ai sensi dell'art. 176 co. 2 del C.d.s., impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di
dare la precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima corsia..:
A) è obbligatorio
B) è vietato
C) è facoltativo
052 Ai sensi dell'art. 357 co. 2 del C.p.p., la polizia giudiziaria, fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige
verbale di atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti?
A) Si, sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini
B) Si, ogni qual volta lo ritenga necessario
C) No
053 Ai sensi dell'art. 4 della L. 689/81 e ss.mm.ii., chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di
una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa…:
A) non risponde delle violazioni amministrative
B) risponde sempre e comunque delle violazioni amministrative
C) è soggetto all'arresto
054 Ai sensi dell'art. 7 della L. 65/86 e ss.mm.ii., quanti addetti sono necessari in un Comune per istituire il Corpo di polizia
municipale?
A) Almeno sette
B) Almeno tre
C) Almeno dieci
055 Ai sensi dell'art. 7 del Codice Penale, lo straniero che commette nel territorio di uno Stato estero un delitto contro la
personalità dello Stato italiano è punito:
A) secondo la legge penale dello Stato italiano
B) secondo la legge penale dello Stato in cui il fatto è stato commesso
C) secondo la legge penale dello Stato di nascita
056 Secondo l'art. 176 co. 6 del C.d.s., la sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo strettamente necessario per superare
l'emergenza stessa e non deve, comunque, protrarsi…:
A) oltre le tre ore
B) oltre le due ore
C) oltre le cinque ore
057 Determinare quale dei seguenti numeri è tanto inferiore a 45 quanto superiore a 25.
A) 35
B) 30
C) 33
058 Ai sensi dell'art. 29 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., gli impianti di distribuzione di carburanti possono esercitare
l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica?
A) Si, previa presentazione della SCIA e a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali
B) No
C) Si, previa presentazione della SCIA e a condizione che l'attività non si svolga nell'ambito degli stessi locali
059 Ai sensi dell'art. 2 della L. 689/81 e ss.mm.ii., il soggetto che non abbia compiuto ancora i 18 anni può essere assoggettato
a sanzioni amministrative?
A) No, mai
B) Sì, sempre
C) Sì, purché abbia compiuto almeno i 14 anni
060 Ai sensi dell'art. 160 del Codice Penale, il corso della prescrizione è interrotto…:
A) dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna
B) dall'iscrizione nel registro degli indagati
C) dalla confessione del colpevole
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