COMUNE DI GROSSETO
001 Ai sensi dell'art. 350 del C.p.p., l'assunzione di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini:
A) prevede la partecipazione necessaria del difensore
B) non prevede la presenza necessaria del difensore
C) può effettuarsi anche nei casi in cui la persona si trovi in stato di arresto, ma in questo caso prevede la presenza del difensore
002 Ai sensi dell'art. 158 del C.d.s., la fermata di un veicolo sulle banchine, è vietata?
A) No, non è vietata
B) Sì, salvo diversa segnalazione
C) Sì, è sempre vietata
003 Ai sensi dell'art. 2 del C.d.s., quali caratteristiche minime deve avere una strada extraurbana secondaria?
A) Unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine
B) Carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso
C) Unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiede
004 Secondo l'art. 175 co. 7 del C.d.s., sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in
ogni altra pertinenza autostradale è vietato richiedere o concedere passaggi?
A) Sì, è vietato
B) Sulle aree di servizio o di parcheggio è possibile richiedere o concedere un passaggio, su tutte le altre pertinenze autostradali è
vietato
C) No, non è vietato
005 Che cosa si intende per centro abitato?
A) Un raggruppamento continuo di edifici, costituito da non meno di 25 edifici da aree di uso pubblico con accessi veicolari o
pedonali sulla strada delimitato da appositi segnali
B) La parte storica del Comune o dove sono situati i più importanti edifici
C) Zona interdetta alla circolazione dei veicoli perché asservita ad esigenze abitative
006 Ai sensi dell'art. 116 co. 14 del C.d.s., quale sanzione si applica a chi affida un veicolo per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali a chi non abbia conseguito il certificato di idoneità professionale prescritto?
A) una sanzione amministrativa del pagamento di una somma
B) un richiamo
C) l'arresto fino a sei mesi
007 Secondo l'art. 142 co. 3a del C.d.s., i ciclomotori non possono superare la velocità di:
A) 45 km/h
B) 60 km/h
C) 50 km/h
008 Ai sensi dell'art. 62 del Codice Penale, quale dei seguenti casi, comporta una diminuzione della pena prevista per il reato
semplice:
A) l'aver reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui
B) l'aver agito per motivi abietti e futili
C) l'aver agito con crudeltà verso le persone
009 Ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81 e ss.mm.ii., il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta?
A) Si, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà
B) No
C) Si, sempre
010 Ai sensi dell'art. 54 co. 1 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., la somministrazione di alimenti e bevande mediante
distributori automatici effettuata in modo non esclusivo è soggetta a SCIA?
A) Si, lo è
B) No, non lo è
C) Solo se vengono distribuite bevande alcoliche
011 Ai sensi dell'art. 23 co. 2 del C.d.s., è possibile installare su veicoli scritte o insegne pubblicitarie luminose?
A) No
B) Si
C) Si, solo nei casi previsti dal regolamento del Comune
012 Secondo l'art. 3 del C.d.s., quale tra le seguenti è definita come "corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso
ai veicoli sulla carreggiata"?
A) Corsia di accelerazione
B) Rampa (di intersezione)
C) Corsia di marcia
013 All'onere finanziario derivante dall'attuazione della L. 65/86 e ss.mm.ii., chi provvede?
A) Gli enti interessati, nei limitidelle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale
B) Gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e anche con oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale
C) Gli enti interessati, indipendentemente dalle disponibilità dei propri bilanci
014 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "6502045"?
A) 02045650204554680206504565020
B) 02045655468020650456020455020
C) 66150204569852026545542123987
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, i lavori che non rivestano carattere di urgenza devono essere
realizzati…:
A) nei periodi annuali di minore traffico
B) nei periodi invernali
C) quando si ritiene più opportuno, indifferentemente dal periodo dell'anno
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016 Qual è il numero composto da un centinaio di migliaia, più dodici decine di migliaia, più quindici migliaia, più undici
centinaia, più una decina?
A) 236110
B) 121160
C) 226150
017 Ai sensi dell'art. 10 della L. 65/86 e ss.mm.ii., gli addetti al servizio di polizia municipale:
A) sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite
B) sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione al territorio di appartenenza
C) sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione al titolo di studio conseguito
018 Secondo l'art. 59 co. 1 del C.p.p., da chi dipendono le sezioni di polizia giudiziaria?
A) Dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite
B) Dai questori che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite
C) Dai procuratori della Repubblica che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite
019 Ai sensi dell'art. 57 co. 1 lett. C) del C.p.p., il Sindaco dei comuni è ufficiale di polizia giudiziaria?
A) Si, dove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza
B) No, mai
C) Si, in ogni caso
020 Ai sensi dell'art. 5 co 1a della L. 65/86 e ss.mm.ii., il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
A) funzioni di polizia giudiziaria
B) funzioni di polizia ferroviaria
C) funzioni di polizia postale
021 Ai sensi dell'art. 14 del C.d.s., gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della
circolazione, provvedono, fra l'altro:
A) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi
B) alla manutenzione e pulizia delle strade con esclusione delle relative pertinenze ed arredo
C) alla manutenzione e gestione delle strade, delle relative pertinenze ed arredo, ad eccezione delle attrezzature, impianti e servizi
022 Ai sensi dell'art. 82 co. 5 del C.d.s., come viene definito l'uso di un veicolo adibito a servizio di piazza o taxi?
A) Uso di terzi
B) Uso pubblico
C) Uso privato
023 Ai sensi dell'art. 32 del Codice Penale, la condanna all'ergastolo:
A) importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale
B) importa la sospensione dalla responsabilità genitoriale
C) non importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale
024 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 nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla
personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche?
A) Si
B) No
C) Solo in alcuni casi previsti dalla norma
025 Quante vocali e quante consonanti sono presenti rispettivamente nel termine: "MANIPOLEREBBERO"
A) 7 vocali e 8 consonanti
B) 8 vocali e 7 consonanti
C) 6 vocali e 9 consonanti
026 Una macchina produce 675 pezzi di ricambio in 5 ore. Quanti pezzi di ricambio produce in 9 ore?
A) 1215 pezzi
B) 1220 pezzi
C) 1250 pezzi
027 Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81 e ss.mm.ii., l'ordinanza-ingiunzione costituisce:
A) titolo esecutivo
B) titolo esemplificativo
C) titolo giudiziario
028 Ai sensi dell'art. 4 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., dove sono stabilite le dotazioni e le caratteristiche dei parcheggi
degli esercizi commerciali e degli altri servizi per la clientela?
A) Nel regolamento di attuazione
B) Nel regolamento di viabilità locale
C) Nelle indicazioni del Ministero delle infrastruttura
029 Ai sensi dell'art. 175 co. 2 del C.d.s., sulle autostrade è consentita la circolazione di veicoli non muniti di pneumatici?
A) No, è vietata
B) Solo per brevi tratti
C) Sì, è consentita
030 Determinare quale dei seguenti numeri è tanto inferiore a 54 quanto superiore a 36.
A) 45
B) 47
C) 39
031 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 due anni:
A) può sostituire tale pena con quella della semidetenzione
B) può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente
C) non può sostituire tale pena con quella della semidetenzione
032 Ai sensi dell'art. 13 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., che cosa si intende per esercizi di vicinato?
A) Quelli aventi superficie di vendita non superiore a 300 metri quadrati
B) Quelli aventi superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati
C) Quelli aventi superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati
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033 Ai sensi dell'art. 17 del Codice Penale, le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
A) l'arresto e l'ammenda
B) l'arresto e la reclusione
C) l'arresto, l'ammenda e la multa
034 Ai sensi dell'art. 18 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della
superficie di vendita di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per
territorio?
A) Si
B) Solo l'apertura e l'ampliamento
C) Solamente il trasferimento di sede
035 Ai sensi dell'art. 3 del C.d.s., la "corsia" è definita come:
A) parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli
B) parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di due file di veicoli
C) parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di non più di tre file di veicoli
036 Secondo l'art. 2 del Codice Penale, nessuno può essere punito per un fatto che…:
A) secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato
B) presenta delle attenuanti
C) è posteriore all'entrata in vigore della legge
037 Ai sensi dell'art. 43 del C.d.s., le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti preposti alla regolazione del
traffico:
A) annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione
B) non possono mai derogare alle prescrizioni date a mezzo della segnaletica stradale ed a quelle delle norme di circolazione
C) annullano le prescrizioni date a mezzo della segnaletica stradale, ma non quelle delle norme di circolazione
038 Ai sensi dell'art. 43 del Codice Penale, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di
quello voluto dall'agente…:
A) il delitto è preterintenzionale
B) il delitto è doloso
C) il delitto è colposo
039 Ai sensi dell'art. 3-quater co. 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'attività della pubblica amministrazione deve essere
finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile…:
A) del principio dello sviluppo sostenibile
B) del principio del maggior profitto
C) del principio della tutela socio-ambientale
040 Ai sensi dell'art. 54 del C.d.s., si definiscono autoveicoli per trasporto promiscuo:
A) veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t, destinati al trasporto di persone e di cose e
capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente
B) i veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi
C) veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse
041 Ai sensi dell'art. 40 co. 9 del C.d.s., da chi possono essere oltrepassate le strisce di margine continue?
A) Dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza
B) Solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse
C) è vietato per tutti i veicoli
042 Ai sensi dell'art. 11 co. 2 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., il permesso di costruire…:
A) è irrevocabile e trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa
B) è revocabile e trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa
C) è irrevocabile, ma non trasferibile
043 Ai sensi dell'art. 356 co. 1 del C.p.p., il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di
assistere all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero?
A) Si, senza diritto di essere preventivamente avvisato
B) Si e deve essere preventivamente avvisato
C) No
044 Secondo l'art. 183 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il centro di raccolta è definito, come un'area presidiata ed allestita per
l'attività di:
A) raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani
B) smaltimento, attraverso procedure non pericolose per l'ambiente, di rifiuti urbani
C) recupero di rifiuti urbani speciali
045 Secondo l'art. 30 co. 2 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., cosa contiene il certificato di destinazione urbanistica?
A) Le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata
B) Le prescrizioni temporali di ultimazione dei lavori
C) Le prescrizioni riguardanti il progetto
046 Ai sensi dell'art. 7 co. 2 della L. 65/86 e ss.mm.ii., il contingente numerico degli addetti al servizio dov'è stabilito?
A) Nel regolamento
B) Nella legge di riferimento
C) Nelle direttive del ministero
047 Ai sensi dell'art. 157 co. 1b, del C.d.s., che cosa si intende per "fermata"?
A) La temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa
delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata
B) La sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo
C) L'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria
048 Ai sensi dell'art. 349 del C.p.p., la polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti?
A) Si, rientra tra le attività formali della polizia giudiziaria
B) No, non è compito della polizia giudiziaria
C) Procede all'identificazione solo della persona verso cui vengono svolte le indagini, non di chi è in grado di riferire dei fatti
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049 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, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione
medesima venga pagata in rate mensili:
A) da tre a trenta
B) da dieci a trenta
C) da cinque a venticinque
050 Ai sensi dell'art. 150 del Codice Penale, la morte del reo avvenuta prima della condanna:
A) estingue il reato
B) non produce alcun effetto ai fini penali
C) estingue solo le conseguenze civili del reato
051 Ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
A) 1)prevenzione; 2)preparazione per il riutilizzo; 3)riciclaggio; 4)recupero di altro tipo (recupero di energia); 5)smaltimento
B) 1)prevenzione; 2)riciclaggio; 3)riutilizzo
C) 1)preparazione per il riutilizzo; 2)prevenzione; 3)smaltimento
052 Ai sensi dell'art. 32 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., le strade private sono considerate aree pubbliche?
A) Si, se gravate da servitù di pubblico passaggio
B) No
C) Si, in qualsiasi caso
053 Determinare tre numeri naturali consecutivi sapendo che la loro somma è 366:
A) 121, 122, 123
B) 119, 120, 121
C) 126, 127, 128
054 Ai sensi dell'art. 31 co. 3 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., cosa comporta, in caso di opere eseguite senza il permesso di
costruire, l'inottemperanza da parte del responsabile dell'abuso all'ingiunzione di demolizione?
A) l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune del bene e dell'area di sedime
B) l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune del bene e, previo indennizzo, dell'area di sedime
C) l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del Comune della sola area di sedime
055 Ai sensi dell'art. 190 co. 2 del C.d.s., i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con
l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se' o per altri…:
A) quando non esistono attraversamenti pedonali, sottopassaggi e o sovrapassaggi, o distano più di cento metri dal punto di
attraversamento
B) quando non esistono attraversamenti pedonali, sottopassaggi e o sovrapassaggi, o distano più di centocinquanta metri dal
punto di attraversamento
C) quando non esistono attraversamenti pedonali, sottopassaggi e o sovrapassaggi, o distano più di duecento metri dal punto di
attraversamento
056 Ai sensi dell'art. 373 co. 5 del C.p.p., agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357, dove sono
conservati?
A) In apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero
B) In qualsiasi ufficio della polizia giudiziaria
C) In apposito fascicolo presso l'ufficio del giudice per le indagini
057 Ai sensi dell'art. 13 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., si intende per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi
superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a:
A) 1.500 metri quadrati; 2.500 metri quadrati se insediati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti,
inseriti nelle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia-Prato e Livorno-Pisa
B) 2.500 metri quadrati; 3.500 metri quadrati se insediati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti,
inseriti nelle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia-Prato e Livorno-Pisa
C) 1.500 metri quadrati; 3.500 metri quadrati se insediati nei comuni con popolazione residente superiore a 20..000 abitanti,
inseriti nelle aree commerciali metropolitane Firenze-Pistoia-Prato e Livorno-Pisa
058 Ai sensi dell'art. 5 co. 5 della L. 65/86 e ss.mm.ii., gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di
agente di pubblica sicurezza possono portare armi?
A) Si, anche senza licenza, nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti e previa deliberazione in tal senso del
consiglio comunale
B) No, salvi i casi previsti da un regolamento approvato con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia e fuori dall'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza
C) No, salvi i casi previsti dalla legge regionale
059 Ai sensi dell'art. 4 co. 2 della L. 65/86 e ss.mm.ii., i Comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia
municipale, che, tra le altre cose, deve contenere disposizioni intese a stabilire:
A) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e
purché' la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza
B) Che i distacchi ed i comandi siano consentiti sempre e senza eccezione alcuna
C) Che i distacchi ed i comandi non siano consentiti quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale
060 Secondo l'art. 8 della L. 689/81 e ss.mm.ii., chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono
sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione…:
A) soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo
B) soggiace alla sanzione prevista per la violazione meno grave, aumentata sino al sestuplo
C) soggiace alla sanzione prevista per la violazione meno grave, aumentata sino al quintuplo
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