COMUNE DI GROSSETO
001 Ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81 e ss.mm.ii., la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente:
A) al trasgressore e alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa
B) solo alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa
C) solo al trasgressore che sia obbligato in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa
002 E' vietato l'uso dei dispositivi di segnalazione acustica:
A) Nei centri abitati, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo
B) Sempre
C) Fuori dai centri abitati
003 Ai sensi dell'art. 8 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., da chi sono autorizzati i centri di assistenza tecnica?
A) Dalla Regione
B) Dal Ministero
C) Dalla Camera del commercio
004 Ai sensi dell'art. 170 co. 1-bis del C.d.s., sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote è vietato il trasporto di minori:
A) di anni cinque
B) di anni dieci
C) di anni sette
005 Ai sensi dell'art. 357 co. 1 del C.p.p., la polizia giudiziaria annota le attività svolte alla individuazione delle fonti di prova?
A) Si, secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente
B) No
C) Solo nei casi previsti dalla norma
006 Ai sensi dell'art. 141 co. 4 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada(art. 40 C.d.s.), per le
autostrade, di quanto deve essere la larghezza minima delle strisce di margine per le rampe?
A) 15 cm
B) 10 cm
C) 8 cm
007 Ai sensi dell'art. 152 del Codice Penale, nei delitti punibili a querela della persona offesa…:
A) la remissione estingue il reato
B) non estingue il reato, tranne le eccezioni previste dalla legge
C) non estingue il reato in nessun caso
008 Ai sensi dell'art. 14 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., la vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal
comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico?
A) Si
B) No, solo dalla Regione
C) No, solo dal prefetto
009 Ai sensi dell'art. 40 del C.d.s., a cosa servono i segnali orizzontali?
A) Per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da
seguire
B) Ad evidenziare o rendere noto il tracciato stradale
C) Ad evidenziare particolari curve e punti critici
010 Qual è il numero composto da tre centinaia di migliaia, più undici decine di migliaia, più undici migliaia, più quattro
centinaia?
A) 421400
B) 311500
C) 411400
011 Ai sensi dell'art. 350 co. 2 del C.p.p., la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a
nominare un difensore di fiducia…:
A) prima di assumere le sommarie informazioni
B) dopo aver assunto le sommarie informazioni
C) mentre assumere le sommarie informazioni
012 Ai sensi dell'art. 23 del C.d.s., in caso di collocazione su suolo privato di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi
pubblicitari privi di autorizzazione, l'ente proprietario della strada:
A) Diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario non oltre 10
giorni dalla comunicazione dell'atto, trascorsi invano i quali vi provvede direttamente
B) Esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario
C) Invita l'autore della violazione a richiedere un'autorizzazione tardiva
013 In quale, tra le seguenti sequenze di cifre, è presente, almeno una volta, la seguente stringa numerica "74102598"?
A) 32014787410259847410235741023
B) 26578937410258844710235745301
C) 12396874741025084741023574102
014 Determinare tre numeri naturali consecutivi sapendo che la loro somma è 336:
A) 111, 112, 113
B) 109, 110, 111
C) 114, 115, 116
015 Quante vocali e quante consonanti sono presenti rispettivamente nel termine: "PALLEGGEREMO"
A) 5 vocali e 7 consonanti
B) 6 vocali e 6 consonanti
C) 4 vocali e 8 consonanti
016 Ai sensi dell'art. 201 del C.d.s., in quale dei seguenti casi, non è necessaria la contestazione immediata della circolazione?
A) Attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa
B) Circolazione contromano
C) Violazione commessa in autostrada
017 Ai sensi dell'art. 12 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni:
A) degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente
B) dei soli regolamenti e degli strumenti urbanistici
C) degli oneri di urbanizzazione secondaria
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018 Ai sensi dell'art. 373 co. 6 del C.p.p., (documentazione degli atti), chi provvede alla redazione del verbale e delle
annotazioni?
A) L'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario che assiste il pubblico ministero
B) L'impiegato nominato dal pubblico ministero
C) L'assistente del pubblico ministero
019 Ai sensi dell'art. 3 del C.d.s., la definizione "raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di
sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso" a quale elemento stradale si
riferisce?
A) Dosso
B) Cunetta
C) Intersezione
020 Secondo la L. 65/86 e ss.mm.ii., quali delle seguenti affermazioni è corretta?
A) Il sindaco mette a disposizione gli addetti al servizio di polizia municipale per l'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di
polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza
B) Il personale di polizia locale quando riveste le funzioni di polizia giudiziaria dipende dal sindaco
C) Ogni comune determina le caratteristiche delle uniformi della polizia locale
021 Ai sensi dell'art. 3-ter del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., chi garantisce la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del
patrimonio culturale?
A) Gli enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche pubbliche o private
B) Esclusivamente enti privati, persone fisiche
C) Solo enti pubblici e privati e il buon senso comune
022 Secondo l'art. 9 della L. 689/81 e ss.mm.ii., quale norma si applica quando uno stesso fatto è punito da una disposizione
penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che
prevedono sanzioni amministrative?
A) la disposizione speciale
B) la disposizione penale
C) la disposizione amministrativa
023 Ai sensi dell'art. 5 co 3 della L. 65/86 e ss.mm.ii., il venir meno del possesso del godimento dei diritti civili e politici
determina la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ?
A) Si
B) No
C) No, ne determina la sospensione
024 Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81 e ss.mm.ii., qualora l'autorità competente ritenga fondato l'accertamento emette:
A) Ordinanza-ingiunzione di pagamento
B) Ordinanza di archiviazione
C) Decreto di pagamento
025 Ai sensi dell'art. 193 co. 1 del C.d.s., i veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi possono
essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilità civile verso terzi?
A) No, è vietato
B) Si, possono
C) è vietato solo peri veicoli a motore ma non per i rimorchi
026 Ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81 e ss.mm.ii., quali tra i seguenti soggetti NON è obbligato in solido con l'autore della
violazione?
A) I genitori del minore
B) Il titolare di un diritto reale o di un diritto personale sulla cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione
C) La persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza
027 Ai sensi dell'art. 178 del Codice Penale, la riabilitazione estingue:
A) le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna
B) le pene principali
C) le sanzioni amministrative
028 Ai sensi dell'art. 157 co. 4 del C.d.s., nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il
margine sinistro della carreggiata?
A) Si, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza
B) No, è vietata
C) Si, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a due metri di larghezza
029 Ai sensi dell'art. 56 co. 1e del C.d.s., che cos'è "un caravan"?
A) rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere
adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo
B) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi
C) rimorchi per trasporto di cose
030 Ai sensi dell'art. 28 della L. 689/81 e ss.mm.ii., in quanto tempo si prescrive il diritto a riscuotere le somme dovute per le
violazioni?
A) 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione
B) 10 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione
C) 5 anni dal giorno in cui è stata contestata o notificata la violazione
031 Ai sensi dell'art. 47 del C.d.s., i veicoli appartenenti alla categoria "N" sono:
A) i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote
B) i veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote
C) i rimorchi, compresi i semirimorchi
032 Ai sensi dell'art. 45 del Codice Penale, chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore…:
A) non è punibile
B) non è imputabile
C) è punibile
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033 Secondo l'art. 31 co. 3 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., entro quanti giorni sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio
del comune il bene e l'area di sedime, se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello
stato dei luoghi sottoposti ad ingiunzione?
A) 90 giorni
B) 60 giorni
C) 45 giorni
034 Secondo l'art. 142 co. 3d del C.d.s., i quadricicli fuori dai centri abitati non possono superare la velocità di:
A) 80 km/h
B) 90 Km/h
C) 70 Km/h
035 Ai sensi dell'art. 19 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., l'insediamento di una grande struttura di vendita:
A) deve essere espressamente previsto dal piano operativo comunale, in conformità con la disciplina del piano strutturale
B) non deve essere espressamente previsto dal piano operativo comunale
C) può avvenire in qualsiasi area
036 Ai sensi dell'art. 4 della L.R. Toscana 62/2018e ss.mm.ii., dove sono stabiliti i requisiti e le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ai centri di assistenza tecnica?
A) Nel regolamento di attuazione
B) Nello statuto regionale
C) Nelle linee guida della camera del commercio
037 Ai sensi dell'art. 57 co. 2 lett. B) del C.p.p., i carabinieri sono agenti di polizia giudiziaria?
A) Si, lo sono
B) No, non lo sono
C) No, lo sono esclusivamente il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica
sicurezza riconosce tale qualità
038 Una moto consuma 5lt di benzina per percorrere 35km. Quanti litri occorreranno per percorrere 280km?
A) 40lt
B) 15lt
C) 20lt
039 Ai sensi dell'art. 7 co. 2 della L. 65/86 e ss.mm.ii., Il regolamento stabilisce il tipo di organizzazione del Corpo tenendo
conto, tra l'altro..:
A) della densità della popolazione residente e temporanea
B) esclusivamente della densità della popolazione residente
C) solamente della densità della popolazione temporanea
040 Ai sensi dell'art. 126 co. 2 del C.d.s., la patente di guida della categoria AM rilasciata o confermata a chi ha superato il
cinquantesimo anno di età, per quanti anni è valida?
A) 5 anni
B) 10 anni
C) 15 anni
041 Ai sensi dell'art. 62 del Codice Penale, quali tra le seguenti circostanze, attenuano il reato, quando non ne sono elementi
costitutivi o circostanze attenuanti speciali?
A) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale
B) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso
C) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone
042 Ai sensi dell'art. 13 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., che cosa si intende per pastigliaggi?
A) I prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da
caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili
B) I prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, escluse le caramelle, i
confetti, i cioccolatini, le gomme da masticare, le patatine, snack e simili
C) I prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere in confezione diversa dalla confezione originaria
043 Ai sensi dell'art. 87 del DPR 380/01 e ss.mm.ii., i calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono
con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti…:
A) delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione
B) delle azioni sismiche verticali applicate alla costruzione
C) delle azioni sismiche verticali e orizzontali applicate alla costruzione
044 Secondo l'art. 59 co. 2 del C.p.p., verso chi è responsabile l'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria?
A) Verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui
stesso e dal personale dipendente
B) Verso la Corte di appello
C) Verso i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato
045 Ai sensi dell'art. 82 del C.d.s., cosa si intende per destinazione di un veicolo?
A) La sua utilizzazione in base alla caratteristiche tecniche
B) La sua destinazione economica
C) L'uso che ne fa il proprietario
046 Ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la definizione giuridica di rifiuto è:
A) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi
B) qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica
C) qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee
047 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 sei mesi
A) può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie
B) non può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie
C) può sostituire tale pena solo con quella della semidetenzione
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048 Ai sensi dell'art. 33 della L.R. Toscana 62/2018 e ss.mm.ii., dov'è consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante?
A) Su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune stesso, secondo le modalità stabilite dal comune
B) Solo nelle aree destinate al mercato
C) Su qualsiasi area pubblica e privata non interdetta dal comune stesso, secondo le modalità stabilite dal comune
049 Secondo l'art. 32 del Codice Penale, il condannato alla reclusione è in stato d'interdizione legale se l'esecuzione della pena
è per un tempo:
A) non inferiore a cinque anni
B) non inferiore a tre anni
C) non inferiore a dieci anni
050 Ai sensi dell'art. 32 co. 1 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada(art. 21 del C.d.s.), le
barriere che segnalano i limiti dei cantieri stradali sono obbligatorie…:
A) sui lati frontali di delimitazione del cantiere o sulle testate di approccio
B) sui lati laterali di delimitazione del cantiere
C) solo sulle testate di approccio
051 Ai sensi dell'art. 4 co. 4a 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 che siano osservati i seguenti criteri:
A) che siano autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza
B) che siano autorizzate le missioni esterne al territorio, qualsiasi fine esse abbiano
C) che siano autorizzate le missioni esterne al territorio per fini di collegamento ma non di rappresentanza
052 Secondo l'art. 176 co. 12 e 13 del C.d.s., i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi dell'autostrada in quale dei seguenti casi,
quando sono in transito sull'autostrada, devono avere il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla
lampeggiante in funzione?
A) Nel momento in cui effettuano la sosta in banchina di emergenza, solo se muniti di specifica autorizzazione dell'ente
proprietario, e quando sussistano effettive esigenze di servizio
B) Ogni volta che transitano sull'autostrada
C) Solo in caso di tamponamento di veicoli
053 Ai sensi dell'art. 352 del C.p.p., le perquisizioni della polizia giudiziaria possono essere effettuate al di fuori dei limiti
temporali dell'articolo 251?
A) Si, quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito
B) No
C) Si, sempre
054 Ai sensi dell'art. 5 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) servizio di polizia stradale
B) servizio di polizia stradale ma non funzioni di polizia giudiziaria
C) funzioni di polizia giudiziaria ma non servizio di polizia stradale
055 Ai sensi dell'art. 176 co. 11 bis del C.d.s., chi sono i soggetti obbligati al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e
degli oneri di accertamento dello stesso?
A) Sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo
B) È obbligato solo il conducente
C) È obbligato solo il proprietario del veicolo
056 Ai sensi dell'art. 11 della L. 65/86 e ss.mm.ii., a quale autorità devono essere comunicati i regolamenti comunali del
servizio e del Corpo di polizia municipale?
A) Al Ministero dell'interno per il tramite del commissario del Governo
B) Al Prefetto
C) Al Questore per tramite del Sindaco
057 Ai sensi dell'art. 39 del Codice Penale, come si distinguono i reati?
A) delitti e contravvenzioni
B) delitti ed omicidi
C) contravvenzioni e omicidi
058 Determinare quale dei seguenti numeri è tanto inferiore a 58 quanto superiore a 34.
A) 46
B) 24
C) 12
059 Secondo l'art. 198 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per la gestione dei rifiuti urbani i Comuni:
A) concorrono con appositi regolamenti
B) provvedono sempre con proprie ordinanze
C) partecipano solo attraverso l'espressione di pareri
060 Secondo le previsioni del C.d.s., in quante categorie si dividono i segnali verticali?
A) Tre
B) Due
C) Quattro
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