COMUNE DI GROSSETO
001 Secondo l'art. 16 co. 6 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., ogni quanti anni, i comuni devono aggiornare gli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria previsti per il rilascio del permesso di costruire?
A) Ogni cinque anni
B) Ogni due anni
C) Ogni tre anni
002 Ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 65/86 e ss.mm.ii., chi dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza?
A) Il prefetto, sentito il sindaco
B) Il sindaco, sentito il prefetto
C) Il prefetto o il sindaco, in maniera indifferente
003 Ai sensi dell'art. 10 della L. 689/81 e ss.mm.ii., le sanzioni proporzionali:
A) non hanno limite massimo
B) hanno limite massimo pari a 15.000 euro
C) hanno limite massimo pari a 30.000 euro
004 Ai sensi dell'art. 210 co. 4 del C.d.s., in merito alla sanzione accessoria, alla morte dell'obbligato, se vi è stato sequestro del
veicolo o ritiro della carta di circolazione o della patente:
A) l'organo competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli eredi
B) Non è possibile chiedere il dissequestro o la restituzione
C) gli eredi possono chiedere la restituzione, ma non il dissequestro
005 Ai sensi dell'art. 6 co. 4 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica
sono oggetto del decreto 152/06 e ss.mm.ii.?
A) no, sono esclusi
B) si, lo sono
C) non ci sono disposizioni in merito
006 Ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., gli interventi di ristrutturazione urbanistica:
A) sono subordinati a permesso di costruire
B) non sono subordinati a permesso di costruire
C) sono subordinati a permesso di costruire solo nei centri storici
007 Ai sensi dell'art. 357 co. 4 del C.p.p., la documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione…:
A) del pubblico ministero
B) del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
C) della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
008 Ai sensi dell'art. 93 co. 1 bis del C.d.s., salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato a chi ha stabilito la residenza in
Italia da oltre __________, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.
A) sessanta giorni
B) ottanta giorni
C) novanta giorni
009 Ai sensi dell'art. 353 co. 2 del C.p.p., se l'ufficiale giudiziario ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie
utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo,…:
A) informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata e l'accertamento del contenuto
B) può procedere all'apertura dei plichi
C) procede all'apertura dei plichi in presenza di tre testimoni
010 Ai sensi dell'art. 176 del C.d.s., sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane
principali è vietato, tra l'altro:
A) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico anche all'altezza dei varchi
B) segnalare tempestivamente e nei modi previsti dalle norme vigenti il cambiamento di corsia
C) impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia
011 Ai sensi dell'art. 38 del C.d.s., quanti gruppi comprende la segnaletica stradale?
A) Quattro
B) Due
C) Cinque
012 Ai sensi dell'art. 9 della L. 65/86 e ss.mm.ii., chi è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e
dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo di polizia municipale?
A) Il Comandante del Corpo di polizia municipale
B) Un qualsiasi addetto di polizia municipale
C) Il Prefetto
013 Ai sensi dell'art. 85 del Codice Penale, è imputabile:
A) chi ha la capacità di intendere e di volere
B) chi ha la capacità di agire
C) chi ha la capacità giuridica
014 Ai sensi dell'art. 13 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., gli uffici di un esercizio commerciale, costituiscono superficie di
vendita?
A) No, se non accessibili alla clientela.
B) No, anche se accessibili alla clientela
C) Non ci sono disposizioni in merito
015 Ai sensi dell'art. 5 del C.d.s., chi può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade, le direttive per l'applicazione
delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade?
A) Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasposti
B) Il Ministro degli Interni
C) La polizia di Stato
016 Determinare quale dei seguenti numeri è tanto inferiore a 50 quanto superiore a 26.
A) 38
B) 42
C) 32
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017 Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del C.d.s., le strade di tipo "F" sono:
A) strade locali
B) strade urbane di quartiere
C) strade urbane ciclabili
018 Ai sensi dell'art. 42 co. 2 del C.d.s., i dispositivi destinati a rallentare la velocità sono:
A) i segnali complementari
B) i segnali luminosi
C) i segnali orizzontali
019 Determinare tre numeri naturali consecutivi sapendo che la loro somma è 420:
A) 139, 140, 141
B) 130, 131, 132
C) 137, 138, 139
020 Ai sensi dell'art. 158 co. 1b del C.d.s., nelle gallerie è vietata…:
A) la fermata e la sosta salvo diversa segnalazione
B) solo la fermata salvo diversa segnalazione
C) solo la sosta salvo diversa segnalazione
021 Ai sensi dell'art. 100 co. 5 del C.d.s., qual è tra le seguenti una caratteristica delle targhe degli autoveicoli, motoveicoli,
rimorchi e carrelli appendice?
A) Devono avere caratteristiche rifrangenti
B) Devono avere caratteristiche impermeabili
C) Devono avere caratteristiche proprie
022 Ai sensi dell'art. 13 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., che cosa si intende per centro commerciale?
A) Una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione
specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente
B) Una media o una grande struttura di vendita nella quale non più di cinque esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a
destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente
C) Una media o una grande struttura di vendita nella quale non meno di cinque esercizi commerciali sono inseriti in una struttura
a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente
023 Un personal computer del costo di 1500 euro è scontato del 35%. A quanto ammonta lo sconto?
A) 525 euro
B) 975 euro
C) 475 euro
024 Ai sensi dell'art. 3 del C.d.s., che cosa si intende per "strada urbana"?
A) strada interna ad un centro abitato
B) strada esterna ai centri abitati
C) strada privata
025 Ai sensi dell'art. 47 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., che cosa si intende per "somministrazione presso il domicilio del
consumatore"?
A) L'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi
familiari e alle persone da lui invitate, svolto presso l'abitazione del consumatore nonché nei locali in cui lo stesso si trovi per
motivi di lavoro, studio, per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari
B) L'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi
familiari e alle persone da lui invitate, svolto solamente per cerimonie
C) La somministrazione di alimenti e bevande offerta, in strutture dotate di autonomia tecnico-funzionale, dal datore di lavoro,
pubblico o privato, ai propri dipendenti
026 Ai sensi dell'art. 6 della L. 65/86 e ss.mm.ii., le uniformi del personale addetto al servizio di polizia municipale devono
essere tali da:
A) escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato
B) garantire la massima comodità d'uso
C) richiamare, in linea di massima, i colori blu e bianco
027 Ai sensi dell'art. 4 della L. 65/86 e ss.mm.ii., i comuni adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in
particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:
A) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per
l'espletamento del servizio e venga autorizzato
B) che le attività vengano sempre svolte in uniforme
C) che le attività vengano svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio, e senza
bisogno di autorizzazione
028 Ai sensi dell'art. 2 della L. 689/81 e ss.mm.ii., non può essere assoggettato a sanzione amministrativa:
A) chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non
derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato
B) chi non aveva, in base ai criteri indicati in un apposito regolamento ministeriale, la capacità di intendere e di volere
C) chi, al momento del fatto, non aveva compiuto i ventuno anni
029 Ai sensi dell'art. 36 co. 1 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., in quali casi il comune rilascia concessioni temporanee di
posteggio?
A) Per consentire la partecipazione a fiere promozionali, a fiere specializzate nel settore dell'antiquariato e a manifestazioni
commerciali a carattere straordinario
B) Per consentire la partecipazione a fiere promozionali, a fiere specializzate nel settore dell'antiquariato ma non a manifestazioni
commerciali a carattere straordinario
C) Solamente per manifestazioni commerciali a carattere straordinario
030 Ai sensi della L. 65/86, i responsabili del servizio di Polizia Municipale possono rivestire la qualità di Ufficiali di Polizia
Giudiziaria?
A) Si
B) No, solo quella di Agente
C) No, non ricoprono alcuna qualifica
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031 Ai sensi dell'art. 23 co. 2 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., chi è tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione
dei lavori?
A) L'interessato
B) Il direttore dei lavori
C) Il dirigente dell'ufficio competente
032 Secondo l'art. 175 co. 12 del C.d.s., a chi è consentito di effettuare il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli?
A) È consentito solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario; sono esentati
dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia
B) È consentito solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario; non sono esentati
dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia
C) È consentito solamente alle Forze armate e di polizia
033 Ai sensi dell'art. 56 della L. 689/81 e ss.mm.ii., la libertà controllata:
A) comporta il ritiro del passaporto, nonché' la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente
B) comporta il ritiro del passaporto, nonché' la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, ma no di ogni altro documento
equipollente
C) comporta il ritiro della carta d'identità
034 Ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/81 e ss.mm.ii., gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso…:
A) se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato
B) se il provvedimento che accerta la precedenti violazione è stato comminato per un fatto commesso nell'ultimo decennio
C) quando è avvenuto il, pagamento in misura ridotta
035 Ai sensi dell'art. 55 co. 3 del C.p.p., chi svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria?
A) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
B) Esclusivamente gli agenti di polizia giudiziaria
C) Il questore
036 Ai sensi dell'art. 2 della L. 65/86 e ss.mm.ii., il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni:
A) impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti
B) impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ma non adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti
C) impartisce le direttive, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ma non vigila sull'espletamento del servizio
037 Ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81 e ss.mm.ii., per le violazioni dei regolamenti comunali il rapporto è presentato:
A) al Sindaco
B) all'Associazione Nazionale Comuni Italiani
C) al Questore
038 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "2657893"?
A) 63258965417522657893632589663
B) 96321478856398714265789496327
C) 63217856987425256265789763288
039 Ai sensi dell'art. 154 del C.d.s., quando è vietata l'inversione del senso di marcia?
A) in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi
B) esclusivamente in corrispondenza delle intersezioni e dei dossi
C) soltanto in prossimità o in corrispondenza delle curve e dei dossi
040 Ai sensi dell'art. 80 co. 5 del C.d.s., gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione
degli organi di polizia stradale, possono ordinare la revisione di singoli veicoli?
A) Si, in qualsiasi momento qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti
B) No, non possono
C) Solo in caso di dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza
041 Secondo l'art. 350 co. 2 del C.p.p., la polizia giudiziaria, invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini…:
A) a nominare un difensore di fiducia
B) a nominare un procuratore
C) a nominare un testimone
042 Ai sensi dell'art. 205 del Codice Penale, da chi sono ordinate le misure di sicurezza?
A) Dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento
B) Dal giudice, solo nel caso di sentenza di condanna
C) Dal giudice, con provvedimento antecedente alla sentenza
043 Ai sensi dell'art. 52 del Codice Penale, non è punibile chi ha commesso il fatto:
A) per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta
B) per la volontà di vendicarsi contro un'offesa ingiusta
C) per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un altrui legittimo interesse contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta
044 Ai sensi dell'art. 30 co. 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada(art. 21 del C.d.s), i
segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo…:
A) giallo
B) rosso
C) nero e giallo
045 Ai sensi dell'art. 4 della L. 689/81 e ss.mm.ii., quale tra le seguenti non è una causa di esclusione della responsabilità?
A) L'adempimento di un diritto
B) Lo stato di necessità
C) L'esercizio di una facoltà legittima
046 Il C.d.s., all'art. 2, classifica le strade in varie tipologie, assegnando ad ognuna di esse una lettera; quali sono classificate
con la lettera "D"?
A) Strade urbane di scorrimento
B) Strade extraurbane principali
C) Strada urbana di quartiere
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047 Ai sensi dell'art. 22 co. 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i
documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento sono a carico…:
A) del proponente
B) dell'autorità competente
C) dell'autorità procedente
048 Ai sensi dell'art. 348 co. 4 del C.p.p., la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico
ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee…:
A) le quali non possono rifiutare la propria opera
B) le quali possono rifiutare la propria opera
C) le quali non possono rifiutare la propria opera solo in determinate circostanze previste dalla norma
049 Ai sensi dell'art. 116 del Codice Penale è stabilito che quando il reato commesso è diverso da quello voluto da taluno dei
concorrenti:
A) colui che voleva un reato diverso ne risponde se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione
B) nessuno è punibile
C) colui che voleva un reato diverso non è punibile
050 Ai sensi dell'art. 15 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti
alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti?
A) Si, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle
norme vigenti in materia igienico-sanitaria
B) No
C) Si, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, incluso il servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme
vigenti in materia igienico-sanitaria
051 Qual è il numero composto da tredici decine di migliaia, più tredici migliaia, più tredici centinaia, più tredici unità?
A) 144313
B) 134413
C) 143413
052 Quante vocali e quante consonanti sono presenti rispettivamente nel termine: "FABBRICASSIMO"
A) 5 vocali e 8 consonanti
B) 6 vocali e 7 consonanti
C) 7 vocali e 6 consonanti
053 Secondo l'art. 142 co. 3g del C.d.s., autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t, fuori dai centri abitati non può superare la velocità di :
A) 80 km/h
B) 110 km/h
C) 90 km/h
054 Ai sensi dell'art. 42 del Codice Penale, un soggetto può essere punito per un delitto se non l'ha commesso con dolo?
A) No, salvo i casi di delitto preterintenzionale, di delitto colposo e di responsabilità oggettiva espressamente previsti dalla legge
B) Sì, purché ci sia la colpa
C) Sì, sempre
055 Ai sensi dell'art. 162 del Codice Penale, nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il
contravventore è ammesso a pagare…:
A) prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna
B) prima dell'udienza di rinvio a giudizio
C) prima della chiusura del dibattimento
056 Ai sensi dell'art. 350 co. 7 del C.p.p., la polizia giudiziaria può ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini?
A) si, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3
B) si, di esse è consentita la utilizzazione nel dibattimento salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3
C) si, e di esse è consentita sempre la utilizzazione nel dibattimento
057 Ai sensi dell'art. 126-bis del C.d.s., l'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione...:
A) deve risultare dal verbale di contestazione
B) a discrezione dell'agente accertatore può risultare dal verbale di contestazione
C) deve essere comunicata verbalmente al trasgressore
058 Ai sensi dell'art. 175 co. 2 del C.d.s., sulle autostrade è consentita la circolazione a motocarrozzette di cilindrata inferiore a
250 cm³ se a motore termico se a motore termico?
A) No, è vietata
B) Sì, è consentita
C) Non ci sono disposizioni in merito
059 Ai sensi dell'art. 31 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., NON sono soggette a comunicazione al SUAP competente per
territorio:
A) la distribuzione dei volantini dei supermercati
B) la vendita di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni
C) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a
scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa
060 Ai sensi dell'art. 13 co. 4 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e
valutati…:
A) gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente, nonché le
ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del
programma stesso
B) solamente gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente
C) esclusivamente le alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del
programma stesso
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