COMUNE DI GROSSETO
001 Secondo l'art. 23 co. 2 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., la segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione
dell'impresa cui si intende affidare i lavori?
A) Si, lo è
B) No, non lo è
C) è facoltativo
002 Ai sensi dell'art. 182 co. 1 del C.d.s., come devono procedere i ciclisti sulle strade?
A) Su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a
due
B) Su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a
tre
C) Su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a
quattro
003 Ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/81 e ss.mm.ii., le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai
fini della reiterazione…:
A) quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria
B) quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione discontinua
C) quando sono commesse in tempi protratti e riconducibili ad una programmazione unitaria
004 Ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., quale dei seguenti elementi, tra gli altri, è attestato dal certificato di
agibilità?
A) La sussistenza delle condizioni di igiene valutate secondo la normativa vigente
B) La conformità di un progetto edilizio alle norme di sicurezza
C) L'avvenuta realizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica
005 Ai sensi dell'art. 20 della L. 689/81 e ss.mm.ii., le sanzioni amministrative accessorie…:
A) non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna
B) sono applicabili da subito
C) non sono applicabili, fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto
definitivo
006 Ai sensi dell'art. 54 co. 1 lett. a) del C.d.s., si possono portare 10 persone in un'autovettura?
A) No, mai
B) Si, purché il decimo sia il conducente
C) Si, purché il decimo sia un minorenne
007 Ai sensi dell'art. 48 co. 1 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande,
possono somministrare anche le bevande alcoliche?
A) Si, di qualsiasi gradazione
B) Si, ma solo di bassa gradazione
C) No
008 Ai sensi dell'art. 175 co. 2 del C.d.s., sulle autostrade è consentita la circolazione a veicoli a tenuta non stagna e con carico
scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione?
A) No, è vietata
B) Sì, è consentita
C) È consentita se il carico è di ridotte dimensioni
009 Determinare quale dei seguenti numeri è tanto inferiore a 50 quanto superiore a 30.
A) 40
B) 45
C) 35
010 Ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., per quale tra i seguenti interventi deve essere fatta richiesta di permesso di
costruire?
A) Gli interventi di nuova costruzione
B) Gli interventi di manutenzione ordinaria
C) Gli interventi di manutenzione straordinaria
011 Ai sensi dell'art. 218 bis del C.d.s., salvo che sia diversamente disposto dalle norme, _____________, quando è commessa
una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessori della sospensione della
patente, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione ed è raddoppiata per le violazioni
successive.
A) nei primi tre anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B
B) nei primi due anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B
C) nei primi cinque anni dalla data di conseguimento della patente di categoria B
012 Secondo l'art. 175 co. 6 del C.d.s., lungo le corsie di emergenza dell'autostrada è consentito il transito dei pedoni?
A) Sì, ma solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso
B) Sì, in ogni caso
C) No, è severamente vietato
013 Ai sensi dell'art. 138 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada(art. 40 C.d.s.), di quanto
deve essere, per le autostrade, la larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle di margine?
A) 15 cm
B) 12 cm
C) 13 cm
014 Ai sensi dell'art. 56 della L. 689/81 e ss.mm.ii., la libertà controllata:
A) comporta il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa
autorizzazione di polizia
B) comporta il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, senza la relativa autorizzazione di polizia
C) comporta il divieto di utilizzare armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia
015 Ai sensi dell'art. 90 del Codice Penale, quale incidenza hanno sull'imputabilità gli stati emotivi e passionali?
A) Non escludono né diminuiscono l'imputabilità
B) Diminuiscono l'imputabilità
C) La escludono
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016 Ai sensi dell'art. 116 del Codice Penale, se il reato commesso è più grave di quello voluto:
A) la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave
B) la pena rimane invariata riguardo a chi volle il reato meno grave
C) la pena è diminuita di un terzo riguardo a chi volle il reato meno grave
017 Determinare tre numeri naturali consecutivi sapendo che la loro somma è 402:
A) 133, 134, 135
B) 136, 137, 138
C) 130, 131, 132
018 Ai sensi dell'art. 93 co. 1 del C.d.s., di cosa devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare?
A) Di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri
B) Della revisione in corso di validità
C) Dell'immatricolazione presso la motorizzazione
019 Ai sensi dell'art. 348 co. 4 del C.p.p., la polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa, compie atti od operazioni che
richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee?
A) Si, e queste non possono rifiutare la propria opera
B) Solo se gli atti od operazioni avvengono per delega del pubblico ministero
C) Si, ma le stesse possono rifiutarsi di prestare la propria opera
020 Ai sensi dell'art. 1 della L. 65/86 e ss.mm.ii., chi svolge le funzioni di polizia locale?
A) I comuni
B) La popolazione
C) Lo Stato
021 Ai sensi dell'art. 55 del C.p.p., la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa…:
A) prendere notizia dei reati
B) compiere esclusivamente gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per
l'applicazione della legge penale
C) ricercare esclusivamente gli autori del reato
022 Ai sensi dell'art. 39 del C.d.s., i segnali di itinerario rientrano tra i segnali:
A) verticali
B) orizzontali
C) complementari
023 Ai sensi dell'art. 32 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., che cosa si intende per "posteggio"?
A) le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio
dell'attività commerciale
B) le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per
l'organizzazione di eventi
C) le parti delle aree esclusivamente pubbliche che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale
024 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "3201478"?
A) 14789635320147836985214780359
B) 36985214320146836985012478502
C) 85698523320147914785203698524
025 Ai sensi dell'art. 4 della L. 689/81 e ss.mm.ii., se la violazione è commessa per ordine dell'autorità…:
A) della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine
B) della stessa risponde solo chi la ha materialmente commessa
C) della stessa risponde l'intero ufficio di competenza
026 Ai sensi dell'art. 7 co. 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in sede statale, chi è l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA?
A) Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
B) La pubblica amministrazione
C) Solo il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
027 Ai sensi dell'art. 103 della L. 689/81 e ss.mm.ii., nel caso di conversione delle pene pecuniarie, la durata complessiva del
lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso:
A) i sessanta giorni
B) i novanta giorni
C) i trena giorni
028 Ai sensi dell'art. 102 co. 1 del C.d.s., in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100,
cosa deve far l'intestatario della carta di circolazione?
A) Deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta
B) Deve, entro ventiquattro ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta
C) Deve, entro settantadue ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta
029 Ai sensi dell'art. 43 del Codice Penale, alle contravvenzioni si applica la distinzione tra reato doloso e colposo stabilita per i
delitti?
A) Sì, se per le contravvenzioni la legge fa dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico
B) No, mai
C) Sì, ma solo se l'autore di contravvenzione è un pubblico ufficiale
030 Ai sensi dell'art. 30 co. 6 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada(art. 21 del C.d.s.),
l'apposito pannello apposto in prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi, deve
recare, tra le altre, le informazioni riguardanti recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere?
A) Sì, deve recarle
B) No, non deve recarle
C) No, solo per i lavori di durata superiore ai 10 giorni lavorativi
031 Ai sensi dell'art. 158 co. 1e del C.d.s., fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione,
è vietata:
A) sia la sosta che la fermata
B) solo la fermata
C) solo la sosta
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032 Ai sensi dell'art. 354 del C.p.p., se il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, gli ufficiali di polizia
giudiziaria possono compiere i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose?
A) Si, quando vi è pericolo che le cose e i luoghi si alterino
B) Solo alla presenza del difensore della persona sottoposta alle indagini
C) No, in nessun caso
033 Qual è il numero composto da sedici decine di migliaia, più tredici migliaia, più quindici decine, più tredici unità?
A) 173163
B) 163163
C) 173153
034 Ai sensi dell'art. 61 del Codice Penale, quali tra le seguenti circostanze, aggravano il reato, quando non ne sono elementi
costitutivi o circostanze aggravanti speciali?
A) L'aver agito, nei delitti colposi, nonostante la previsione dell'evento
B) L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale
C) L'avere reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui
035 Ai sensi dell'art. 3 della L. 65/86 e ss.mm.ii., gli addetti al servizio di polizia municipale:
A) esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla suddetta legge
B) non esercitano le funzioni istituzionali previste dalla suddetta legge nel territorio di competenza
C) esercitano fuori dal territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla suddetta legge
036 Ai sensi dell'art. 156 co. 2 del C.d.s., fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica quando è
consentito?
A) Ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre
di sorpasso
B) Mai
C) Solo durante le manovre di sorpasso
037 Ai sensi dell'art. 42 del C.d.s., i segnali complementari sono destinati, tra l'altro, ad evidenziare o rendere noto:
A) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti
B) lanterne semaforiche veicolari di corsia
C) iscrizioni e simboli
038 Ai sensi dell'art. 5 co. 4 della L. 65/86 e ss.mm.ii., nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e
di agente di pubblica sicurezza, il personale messo a disposizione dal sindaco:
A) dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le
dette autorità e il sindaco
B) dipende formalmente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, indipendentemente da eventuali intese fra
le dette autorità e il sindaco
C) dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, ed è esente dal rispettare eventuali
intese fra le dette autorità e il sindaco
039 Ai sensi dell'art. 350 co. 7 del C.p.p., la polizia giudiziaria…:
A) può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
B) non può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
C) può ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini solo nei casi previsti dalla norma
040 Secondo l'art. 176 co. 9 del C.d.s., nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo diversa segnalazione, i
conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t, quale corsia devono impegnare?
A) Le due più vicine al bordo destro della carreggiata
B) Quella che ritengono più sicura
C) Le due più vicine al bordo sinistro della carreggiata
041 Un uomo di 30 anni sposò la sua donna di 25 anni. Lui morì all'età di 75 anni, lei all'età di 85. Per quanti anni rimase
vedova la donna?
A) 15
B) 5
C) 10
042 Secondo l'art. 357 del C.p.p., fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, la polizia giudiziaria redige verbale di
quale tra i seguenti atti:
A) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
B) esclusivamente perquisizioni e sequestri
C) istanze presentate per iscritto
043 Ai sensi dell'art. 357 co. 4 del C.p.p., la documentazione dell'attività di polizia giudiziaria…:
A) è posta a disposizione del pubblico ministero
B) è posta a disposizione del giudice
C) è posta a disposizione di chiunque ne faccia richiesta
044 Quante vocali e quante consonanti sono presenti rispettivamente nel termine: "GHIAIAIUOLO"
A) 8 vocali e 3 consonanti
B) 7 vocali e 4 consonanti
C) 6 vocali e 5 consonanti
045 Ai sensi dell'art. 6 della L. 65/86 e ss.mm.ii., quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A) Le regioni provvedono con legge regionale a disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai
Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dalla norma
B) Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie
attribuzioni, non esercita funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
C) Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile insieme verso il Ministero, dell'addestramento, della disciplina e
dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo
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046 Ai sensi dell'art. 13 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., che cosa si intende per commercio al dettaglio?
A) L'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede
fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale
B) L'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti,
all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali
C) L'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, esclusivamente su
aree private in sede fissa
047 Ai sensi dell'art. 16 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., l'attività di vendita dei tempory store può essere esercitata da
aziende di distribuzione?
A) Si
B) Si ma solo in caso di fiere
C) No
048 Ai sensi dell'art. 4 della L. 65/86 e ss.mm.ii., le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono
ammesse?
A) Si, esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza
B) No
C) Si, esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso anche fuori dal territorio di appartenenza
049 Ai sensi dell'art. 13 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., i depositi costituiscono superficie di vendita?
A) No
B) Solo in alcuni settori commerciali
C) Solo per alcuni prodotti
050 Ai sensi dell'art. 82 co. 10 del C.d.s., è prevista una sanzione amministrativa accessoria per chi usa un veicolo per una
destinazione o per un uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione?
A) Si, della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi
B) Si, della sospensione della patente da tre a sei mesi
C) No, in alcun caso
051 Ai sensi dell'art. 3 del C.d.s., il "golfo di fermata" è definito come:
A) parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad
altro spazio di attesa per i pedoni
B) parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di
C) tratto di strada a pendenza longitudinale costante
052 Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'autorità competente verifica la completezza della documentazione…:
A) entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA
B) entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA
C) entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA
053 Ai sensi dell'art. 13 co. 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., quale tra i seguenti documenti deve necessariamente essere
allegato all'istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale?
A) Una sintesi non tecnica
B) L'elenco dei materiali che saranno utilizzati
C) Il piano regionale di gestione
054 Ai sensi dell'art. 9 della L. 65/86 e ss.mm.ii., gli addetti alle attività di polizia municipale, nei limiti del loro stato giuridico e
delle leggi:
A) sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi
B) sono tenuti ad eseguire le direttive impartite esclusivamente dalle autorità competenti per i singoli settori operativi
C) sono tenuti ad eseguire le direttive impartite esclusivamente dai superiori gerarchici
055 Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81 e ss.mm.ii., entro quale termine dalla data della contestazione o notificazione della
violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti?
A) 30 giorni
B) 20 giorni
C) 40 giorni
056 Ai sensi dell'art. 210 del Codice Penale quale delle seguenti alternative sull'estinzione del reato è corretta?
A) Impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione
B) Non fa cessare l'esecuzione delle misure di sicurezza
C) Non incide sulle misure di sicurezza
057 Ai sensi dell'art. 2 co. 5 del C.d.s., in riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade extraurbane si
distinguono in:
A) statali, regionali, provinciali e comunali
B) regionali, locali, comunali e montane
C) statali, regionali e metropolitane
058 Ai sensi dell'art. 36 co. 2 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., qual è il criterio di cui tiene conto il comune per rilasciare
agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le concessioni temporanee di posteggio nelle fiere
promozionali?
A) Il criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa
B) Il criterio delle imprese con il maggior numero di dipendenti
C) Il criterio del maggior legame con il territorio
059 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 "E"?
A) Strade urbane di quartiere
B) Strade extraurbane principali
C) Strade extraurbane secondarie
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060 Ai sensi dell'art. 162-bis del Codice Penale, nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa
dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento,
ovvero prima del decreto di condanna...:
A) una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre
le spese del procedimento
B) una somma corrispondente al massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del
procedimento
C) una somma corrispondente al doppio del minimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, oltre alle spese del
procedimento
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