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 sottoposta al termine
massimo di efficacia pari a…:
A) tre anni
B) due anni
C) cinque anni
002 Ai sensi dell'art. 158 del C.d.s., è vietata la sosta di un veicolo in seconda fila?
A) Sì, salvo che si tratti di veicoli a due ruote
B) Sì, salvo che per esigenze di breve durata
C) Sì, sempre
003 Ai sensi dell'art. 349 co. 2-bis del C.p.p., se gli accertamenti per l'identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini, comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria può
procedere al prelievo coattivo?
A) Si, nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per
iscritto, del pubblico ministero
B) Si, nel rispetto della dignità del soggetto anche senza autorizzazione del pubblico ministero
C) No, non può procedere se non in presenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
004 Ai sensi dell'art. 99 del Codice Penale, la pena può essere aumentata fino alla metà:
A) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole
B) se il nuovo delitto non colposo non è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente
C) se il nuovo delitto non colposo non è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena
005 Ai sensi dell'art. 13 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., che cosa si intende per commercio all'ingrosso?
A) 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, o ad altri utilizzatori in grande
B) L'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti,
esclusivamente al dettaglio
C) L'attività svolta da chiunque anche non professionalmente, acquista merci in nome e per conto proprio per rivenderle
006 Ai sensi dell'art. 11 co. 1 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., a chi è rilasciato il permesso di costruire?
A) Al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo
B) Solo al proprietario dell'immobile
C) Sempre al titolare di un diritto di superficie o d'uso
007 Ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 e ss.mm.ii., l'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione
pecuniaria può disporre, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili?
A) Si, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate
B) No
C) Si, anche di propria iniziativa se l'interessato si trovi in condizioni economiche disagiate
008 Ai sensi dell'art. 14 del C.d.s., a chi spetta il compito di provvedere all'apposizione e manutenzione della segnaletica
prescritta?
A) Agli enti proprietari delle strade
B) Sempre ai comuni
C) Alla Motorizzazione civile competente per territorio
009 Qual è il numero composto da sedici decine di migliaia, più sedici migliaia, più tredici centinaia, più sei unità?
A) 177306
B) 167306
C) 176306
010 Ai sensi dell'art. 119 del Codice Penale, rispetto a chi hanno effetto le circostanze soggettive che escludono la pena per
taluni di coloro che sono concorsi nel reato?
A) Soltanto rispetto alla persona cui le circostanze si riferiscono
B) Soltanto rispetto ai concorrenti legati da vincolo di parentela alla persona cui le circostanze si riferiscono
C) Soltanto ai concorrenti che non hanno ancora compiuto i 18 anni
011 Ai sensi dell'art. 175 co. 2 del C.d.s., sulle autostrade è consentita la circolazione di macchine agricole e macchine operatrici?
A) No, è vietata
B) Sì, è consentita
C) È consentita previa autorizzazione
012 Determinare tre numeri naturali consecutivi sapendo che la loro somma è 384:
A) 127, 128, 129
B) 130, 131, 132
C) 125, 126, 127
013 Ai sensi dell'art. 56 del C.p.p., le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità
giudiziaria dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge; quanto affermato è corretto?
A) Si
B) No in quanto sono svolte esclusivamente sotto la dipendenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli
altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini
C) No, in quanto sono svolte esclusivamente sotto la dipendenza delle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura
della Repubblica
014 Ai sensi dell'art. 39 del C.d.s., rientrano tra i segnali di indicazione:
A) i segnali di itinerario
B) i segnali di prescrizione
C) i segnali di pericolo
015 Ai sensi dell'art. 30 co. 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada(art. 21 C.d.s.), nel
caso di cantieri che interessino la sede di autostrade, come devono essere svolti i lavori?
A) In più turni, anche utilizzando l'intero arco della giornata, e in via prioritaria, nei periodi giornalieri di minimo impegno della
strada da parte dei flussi veicolari
B) In un unico turno, nei periodi giornalieri di minimo impegno della strada da parte dei flussi veicolari
C) Esclusivamente di notte
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016 Ai sensi dell'art. 218 co. 4 del C.d.s., al termine del periodo di sospensione fissato, la patente:
A) viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
B) viene restituita dal sindaco. L'avvenuta restituzione è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
C) viene restituita dalla motorizzazione. L'avvenuta restituzione è comunicata all'anagrafe comunale degli abilitati alla guida
017 Ai sensi dell'art. 51 co. 1 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha
carattere stagionale se viene esercitata in maniera frazionata e non continuativa per un periodo di tempo…:
A) non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni nell'anno solare
B) non inferiore a cinquanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni nell'anno solare
C) non inferiore a quaranta giorni e non superiore a centoventi giorni nell'anno solare
018 Ai sensi dell'art. 7 co 4 della L. 65/86 e ss.mm.ii., l'organizzazione del Corpo deve essere improntata...:
A) al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e
l'efficienza delle strutture del Corpo
B) al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare esclusivamente
l'efficienza delle strutture del Corpo
C) al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare solamente la
funzionalità delle strutture del Corpo
019 Ai sensi dell'art. 54 del C.d.s., si definiscono autosnodati:
A) autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata
B) veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette
persone al massimo, compreso il conducente
C) complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio, collegati tra loro da una sezione snodata
020 Ai sensi dell'art. 9 della L. 65/86 e ss.mm.ii., il comandante del Corpo di polizia municipale:
A) è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo
B) è responsabile esclusivamente dell'addestramento dei vigili
C) è responsabile verso il sindaco esclusivamente della disciplina dei vigili
021 Ai sensi dell'art. 3 della L. 65/86 e ss.mm.ii., Gli addetti al servizio di polizia municipale collaborano, nell'ambito delle
proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato…:
A) previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità
B) previa disposizione del comandante, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti
autorità
C) previa disposizione del prefetto, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità
022 Ai sensi dell'art. 357 co. 5 del C.p.p., le querele presentate per iscritto, sono a disposizione del pubblico ministero?
A) Si
B) No, solo le denunce
C) No, solo le istanze
023 Ai sensi dell'art. 167 del Codice Penale, in quale caso la sospensione condizionale della pena estingue il reato?
A) Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli
obblighi impostigli
B) Se, nei termini stabiliti, il condannato non riporta qualsiasi altra condanna ed adempie gli obblighi impostigli
C) Se, nei termini stabiliti, il condannato non riporta qualsiasi condanna a pena detentiva e adempie gli obblighi impostigli
024 Secondo l'art. 58 co. 2 del C.p.p., le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto di polizia giudiziaria, sono svolte…:
A) dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica
B) dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Corte di appello
C) dalla notifica del decreto
025 Ai sensi dell'art. 3 del C.d.s., la "circolazione" è definita come:
A) il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada
B) il movimento, la fermata e la sosta dei soli pedoni e veicoli sulla strada
C) il movimento, la fermata e la sosta dei soli veicoli sulla strada
026 Ai sensi dell'art. 157 co. 1b del C.d.s., durante la fermata il conducente può allontanarsi dal veicolo?
A) No, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia
B) Si, ma per un breve periodo
C) Si, può allontanarsi purché il veicolo non rechi intralcio alla circolazione
027 Ai sensi dell'art. 5 co. 5 della L. 65/86 e ss.mm.ii. L'apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia stabilisce:
A) anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso
B) anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione ma non l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso
C) solo la tipologia delle armi
028 Ai sensi dell'art. 3 del Codice Penale, il principio di territorialità, stabilisce che:
A) la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato
B) ai delitti si applica sempre la legge dello Stato cui appartiene il soggetto passivo del reato
C) ai delitti si applica sempre la legge dello Stato di appartenenza del reo
029 Ai sensi dell'art. 98 co. 1 del C.d.s., chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto…:
A) alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 87 a € 344)
B) alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 187 a € 544)
C) alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 100 a € 644)
030 Ai sensi dell'art. 43 del Codice Penale, nel caso in cui l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a
causa di imperizia, il delitto è:
A) contro l'intenzione
B) oltre l'intenzione
C) secondo l'intenzione
031 Secondo l'art. 175 co. 6 del C.d.s., nelle autostrade la circolazione di animali:
A) è vietata eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta dove gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi
B) è sempre vietata
C) è vietata eccezion fatta per le aree di servizio e le aree di sosta dove gli animali possono circolare solo previa autorizzazione del
gestore dell'area
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032 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., cosa viene individuato nel rapporto ambientale?
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) solo gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente
C) solo le alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma
stesso
033 Ai sensi dell'art. 116 co. 14 del C.d.s., quale sanzione si applica a chi affida un veicolo a chi non abbia conseguito il
certificato di idoneità professionale prescritto…:
A) una sanzione amministrativa pecuniaria
B) un richiamo
C) la reclusione fino a sei mesi
034 Determinare quale dei seguenti numeri è tanto inferiore a 47 quanto superiore a 37.
A) 42
B) 44
C) 39
035 Ai sensi dell'art. 82 co. 2 del C.d.s., cosa si intende per uso di un veicolo?
A) La sua destinazione economica
B) La sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche
C) Il chilometraggio medio annuo
036 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "47410235"?
A) 32014784741023565020450033997
B) 32014784471023577551165020455
C) 32014784740123565020457700221
037 Quante vocali e quante consonanti sono presenti rispettivamente nel termine: "LUSINGHEREBBERO"
A) 6 vocali e 9 consonanti
B) 5 vocali e 10 consonanti
C) 7 vocali e 8 consonanti
038 Ai sensi dell'art. 61 del Codice Penale, tra le seguenti circostanze, aggravano il reato, quando non ne sono elementi
costitutivi o circostanze aggravanti speciali:
A) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età' avanzata, tali da ostacolare la
pubblica o privata difesa
B) l'aver agito in stato di shock
C) l'aver agito senza essere in grado di intendere
039 Ai sensi dell'art. 5 della L. 689/81 e ss.mm.ii., cosa avviene, in caso di concorso di persone nella violazione amministrativa?
A) Ciascuna delle parti soggiace alla sanzione disposta per la violazione
B) La sanzione si applica esclusivamente al soggetto che verrà individuato quale maggiore responsabile
C) A ciascuna delle parti si applica in egual misura quota della sanzione disposta per la violazione
040 Ai sensi dell'art. 1 della L. 65/86 e ss.mm.ii.__________ possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme
associative previste dalla legge dello Stato.
A) i comuni
B) i sindaci
C) le regioni
041 Secondo l'art. 3 del C.d.s., la "zona di preselezione" è definita come:
A) Tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi
nelle corsie specializzate.
B) Tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso
verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
C) Tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e,
generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.
042 Ai sensi dell'art. 43 co. 3 del C.d.s., la segnalazione di un agente preposto alla regolazione del traffico, mediante braccia o
braccio tesi orizzontalmente, significa:
A) "arresto" per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal
braccio o dalle braccia e per contro "via libera" per coloro che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle braccia
B) "attenzione, arresto" per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano più in grado di fermarsi in sufficienti
condizioni di sicurezza
C) "via libera" per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal
braccio o dalle braccia
043 Ai sensi dell'art. 13 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla
clientela, l'area scoperta, purché adiacente all'esercizio commerciale e per la parte che non superi...:
A) il 20 per cento della superficie di vendita
B) il 10 per cento della superficie di vendita
C) il 30 per cento della superficie di vendita
044 Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81 e ss.mm.ii., in materia di ordinanza-ingiunzione, il termine per il pagamento:
A) è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero
B) è di trenta giorni se l'interessato risiede all'estero
C) è di novanta giorni se l'interessato risiede all'estero
045 Ai sensi dell'art. 355 co. 4 del C.p.p., la richiesta di riesame sospende l'esecuzione del provvedimento?
A) No
B) Si
C) Si, ma solo entro dieci giorni dalla notifica del decreto
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046 Ai sensi dell'art. 32 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., che cosa si intende per "presenze nel mercato nella fiera o fuori
mercato"?
A) Il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere
l'attività commerciale
B) Il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato e che vi abbia potuto svolgere l'attività commerciale
C) Il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato e non abbia svolto l'attività commerciale
047 Ai sensi dell'art. 37 co. 9 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., il cumulo delle presenze relative a concessioni diverse…:
A) non è ammesso
B) è ammesso
C) è ammesso fino ad un numero di tre licenze
048 Ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in sede regionale, quali sono i compiti della pubblica
amministrazione, ai fini della VAS e dell'AIA?
A) Tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome
B) Solamente la valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome
C) Solo tutela e protezione ambientale, individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome
049 Ai sensi dell'art. 2 del C.d.s., le strade sono classificate riguardo:
A) alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali
B) alla loro classificazione catastale
C) alle sole caratteristiche costruttive
050 Ai sensi dell'art. 11 della L. 689/81 e ss.mm.ii., nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla
legge tra un limite minimo ed un limite massimo di cosa NON si ha riguardo?
A) al rapporto tra l'agente e la persona offesa dalla violazione
B) alla gravità della violazione
C) all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione
051 Ai sensi dell'art. 190 co. 1 del C.d.s., fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare:
A) in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla
direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione
B) in qualsiasi senso purché su un'unica fila
C) nello stesso senso di quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine sinistro rispetto alla
direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione
052 Secondo l'art. 14 co. 3 del C.d.s., per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti
dal presente codice, da chi sono esercitati?
A) Dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito
B) Dall'ente proprietario, salvo che sia diversamente stabilito
C) Sia dall'ente proprietario che dal concessionario
053 Ai sensi dell'art. 56 della L. 689/81 e ss.mm.ii., nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i
centri di servizio sociale previsti dalla norma svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale?
A) Si
B) No
C) Solo se il reato è commesso da un tossicodipendente
054 Ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/81 e ss.mm.ii., si considerano della stessa indole le violazioni della medesima
disposizione e quelle di disposizioni diverse che…:
A) per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri
fondamentali comuni
B) esclusivamente per la natura dei fatti che le costituiscono, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali
comuni
C) esclusivamente per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni
055 Ai sensi dell'art. 350 co. 7 del C.p.p., le dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
rilasciate alla polizia giudiziaria, possono essere utilizzate del dibattimento?
A) No, salvo quanto previsto dall'articolo 503 co. 3 c.p.p.
B) Si
C) no, in n nessun caso
056 Una catena di montaggio produce 480 pezzi in 20 ore. Quanti pezzi vengono prodotti in 50 ore?
A) 1200
B) 1150
C) 1000
057 Ai sensi dell'art. 268, co. 1, lett. a, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., qual è la definizione di "inquinamento atmosferico"?
A) Ogni modificazione dell'aria, dovuta all'introduzione di sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere la salute umana,
la qualità dell'ambiente, i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente
B) Emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti
C) Scarico gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose
058 Ai sensi dell'art. 4 della L. 65/86 e ss.mm.ii., qual è l'ambito ordinario delle attività di servizio di polizia municipale?
A) Quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato
B) Tutto il territorio italiano
C) Il territorio regionale di cui fa parte il comune
059 Ai sensi dell'art. 27 co. 3 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., in caso di sospensione dei lavori ordinata per l'inosservanza di norme
urbanistiche, è stabilito che i provvedimenti definitivi in merito:
A) siano adottati e notificati entro 45 giorni dall'ordine di sospensione
B) siano adottati e comunicati entro 60 giorni dall'ordine di sospensione
C) siano emessi entro 30 giorni dall'ordine di sospensione
060 Ai sensi dell'art. 16 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., nella SCIA da presentare per l'apertura di un temporary store,
deve essere indicata la durata dell'attività, che non può superare:
A) i novanta giorni
B) gli ottanta giorni
C) i sessanta giorni
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