
 In base all’art. 158 CdS, la fermata e la sosta sono vietate - dove -? 

 Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza al Corpo, messo a disposizione dal 

Sindaco dipende operativamente da chi?

DOMANDE ESTRATTE

 Ipotesi sanzionatoria prevista dall’art. 80 CDS

 Il ricorso previsto dall’art. 18 della L. 689/81.

 Comportamento dell’agente accertatore in caso di sosta su attraversamento pedonale

 Le violazioni commesse da una persona incapace di intendere e volere.

 Cosa si intende per arresto della circolazione, fermata, sosta e sosta di emergenza. 

 Quali sono gli organi della Polizia Municipale?

 il divieto di transito – segnaletica verticale

 Elencare i compiti attribuiti agli agenti di P.M. in base al Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune 

di Grosseto.

 Validità in termini di estensione di un  divieto imposto con segnale verticale

 Il reato di omicidio stradale (art. 589 c.p.)

 Con quale atto viene disposta una modifica alla circolazione stradale?

 Quali norme regolano il ruolo, l’ordinamento e le funzioni della Polizia Municipale?

la segnaletica verticale: varie tipologie.

 Quando  il Sindaco  esercita le funzioni di  autorità di Pubblica Sicurezza?

  La guida senza patente o con patente di categoria diversa. Ipotesi sanzionatoria.

Differenza tra trasgressore e responsabile in solido.

 Cosa sono le Segnalazione degli agenti del traffico.

 Quale è il comportamento da tenere in servizio secondo il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del 

Comune di Grosseto?

 Nell’ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni il personale del Corpo riveste la qualifica 

di ?

definizione di Ztl ed atti necessari per istituirla

 Chi è l’indagato?

 definizione di carreggiata

il sequestro preventivo 

 Quale è la gerarchia vigente nel C.d.S. in materia di Segnaletica Stradale?



In virtù dell’art. 6 della L. 689/1981 chi sono i soggetti obbligati in solido con l’autore della violazione?

 Art. 173 – Uso di lenti e determinati apparecchi durante la guida 

 Il reato di corruzione

 cosa deve fare l’agente accertatore e cosa può fare il trasgressore in caso di violazione di una norma del C.d.S

La L. 689/81 e il pagamento in misura ridotta
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Il reato di rifiuto di atti di ufficio – omissione. 

 cosa deve fare un agente in caso di rilevamento di sinistro stradale

 Che cosa è il dolo secondo il c.p.

 L’Art. 180 – Quali sono i documenti necessari per circolare con veicolo a motore.

 Definizione di circolazione

 Differenza tra s.i.t.  e dichiarazioni spontanee

 Cosa deve fare l’agente accertatore in caso di  veicolo sprovvisto della prescritta copertura RCA

Il reato di peculato.

quando si applica l'incauto affidamento di un veicolo

 Secondo il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Grosseto ogni appartenente al Corpo chi è 

tenuto a salutare?

 Categorie dei segnali orizzontali 

Concorso di persone ( art. 5 L. 689/91) 

 Quale comportamento tenere in presenza di striscia continua ed in presenza di striscia discontinua;

 Definizione di intersezione;

 A chi viene trasmessa la c.n.r.
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 Art. 190 – Comportamento dei pedoni.

 A chi viene trasmessa la c.n.r.

 Definisca la circolazione, fermata, sosta e sosta di emergenza.

 Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale esercitano le funzioni di Polizia Giudiziaria rivestendo a 

tal fine per le materie di competenza quali qualifiche?
 divieto di fermata e sosta – art 158 cds

 Il conducente di un veicolo a motore per poter circolare quali documenti deve avere con sé 

 Le sommarie informazioni testimoniali rese da persone nei cui confronti vengono svolte le indagini.

 Circolazione con veicolo senza revisione periodica – atti da redigere

 Chi è l’indagato?

 Cosa deve fare l’agente accertatore in caso di  veicolo sprovvisto di contrassegno handicap che, sosti in 

spazio dedicato a tale categoria.
 L’identificazione delle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini?

in caso di accertamento di una violazione alle norma del CdS commessa da un minorenne a carico di chi 

vengono redatti gli atti del caso
 Quale è la differenza tra accertamento e contestazione della violazione?

 Definisca il segnale verticale di  senso vietato

 In riferimento a quanto previsto dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di 

Grosseto, quale comportamento devono tenere in servizio li appartenenti al Corpo?
 con quali atti è possibile modificare la circolazione stradale

 La L.R.T. n. 11 del 19.02.2020

 Il reato di rifiuto di atti di ufficio – omissione. 

 Definisci un passaggio pedonale

Chi commette il reato di abuso di ufficio

 l’intersezione

 Il reato: distinzione tra delitti e contravvenzioni.

 Segnali verticali di pericolo ed i comportamenti dell’utente della stradale

 In riferimento al Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Grosseto, quali i compiti 

attribuiti agli agenti di P.M.
 Quali sono i colori della segnaletica orizzontale

Quali sono i termini di notificazione delle sanzioni al CdS?

 Strisce longitudinali: tipologia e a cosa servono

Il principio di legalità (art. 1 L. 689/81).

 Cosa comporta la guida senza patente?



 cosa deve fare l’agente accertatore in caso rilevi un illecito penali per violazione di una norma del C.d.S

 Esempi di reati contro la Pubblica Amministrazione

 Nell’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, chi impartisce le direttive e vigila 

sull'espletamento del servizio svolto dal Corpo di Polizia municipale 

 L’art. 187 – Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti;

 Quali sono i delitti – esempi

 Ipotesi sanzionatoria in caso di uso durante la guida di apparecchi radiotelefonici

 La L. 689/1981 ed i minori di anni 18
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 La Funzione di Polizia Stradale della P.M.

 In presenza dei segnali “ Dare precedenza” e “ Fermarsi e dare la precedenza”  quale comportamento 

deve tenere l’utente della strada?
 Il segreto d’ufficio e la riservatezza secondo il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del 

Comune di Grosseto?
 La segnaletica temporanea. Quando viene utilizzata e che particolarità ha? 

 Quali sono le autorità locali di Pubblica Sicurezza?

 La Zona Residenziale  - cosa è e quale procedura deve essere fatta per adottarla?

 Quando un soggetto si ritiene indagato e quando imputato?

 la circolazione stradale

 Il reato di omicidio stradale (art. 589 c.p.)

varie tipologie di segnaletica stradale
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 La sede stradale: quali elementi la costituiscono?

Differenza di delitti secondo il c.p. - esempi

il termine di 60 gg entroil quale deve essere oblata un sanzione da  quando 
decorre?

Il reato di abuso di ufficio

Definizione di centro abitato secondo il CdS

Il reato di lesioni stradali colpose (art. 590 bis)

 La Zona 30 - cosa è e quale procedura deve essere fatta per adottarla?

Il sequestro probatorio

varie tipologie di segnaletica stradale

 La L.07.03.1986 n. 65

 i segnali  verticali di prescrizione

La L.R.T. n. 11 del 19.02.2020

 Stalli di sosta con segnaletica orizzontale di colore bianco, giallo e blu. Differenze

Il ricorso previsto dall’art. 18 della L. 689/81.

il segnale verticale di divieto di fermata - 

Cause di esclusione ella responsabilità (art. 4 L. 689/91) 

 Comportamento del conducente in caso di segnale verticale “STRADA SENZA 
USCITA”

Il reato di omicidio stradale (art. 589 c.p.)

 I cantieri stradali – Normativa di riferimento.

Differenza dolo e colpa

 Conseguenze previste dal rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso 

alcolemico

Chi commette il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

 L’art. 189 – Comportamento in caso di incidente (omissione di soccorso);

Le sommarie informazioni testimoniali rese da persone nei cui confronti vengono 
svolte le indagini.



 I limiti di velocità

 La elezione/dichiarazione di domicilio.

 Patente scaduta – normativa e sanzioni

 Quando un soggetto assume la posizione di indagato?

 Omesso utilizzo delle cinture di sicurezza

 Nelle sanzioni al CdS di norma chi è il responsabile in solido?
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definizione di passo carrabile 

Quando l’agente accertatore redige una c.n.r.?

 Quale comportamento deve tenere l'utente della strada in presenza dei segnali “ 
Dare precedenza” e “ Fermarsi e dare la precedenza”

In riferimento a quanto previsto dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale 

del Comune di Grosseto, quale comportamento devono tenere in servizio li 
appartenenti al Corpo?

 Striscia trasversale: tipologia e a cosa serve

Le violazioni commesse da una persona incapace di intendere e volere.

La segnaletica complementare

La L. 689/1981 e il pagamento in misura ridotta

 Violazione per sosta  in corrispondenza di area di intersezione – atti da redigere

Oltraggio a un pubblico ufficiale

 Art. 191 - Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni.

 Secondo il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Grosseto 

chi è dispensato dal saluto?

 In una strada a senso unico di marcia la sosta di un veicolo è sempre consentita a 
destra ed a sinistra?

Chi risponde delle violazioni commesse da chi è incapace di intendere e volere?

 casi di rimozione e blocco dei veicoli

 Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza 

al Corpo, messo a disposizione dal Sindaco dipende operativamente da chi?



Modalità di ricorso ad uina sanzione al CdS.

La L.R.T. 11 del 19.02.2020

 Il passaggio pedonale

Chi commette il reato di concussione.

 cos’è la carreggiata

Quali sono i delitti – esempi

Circolazione con un veicolo sprovvisto delle copertura assicuratica RCA - atti da redigere.

 La Funzione di Polizia Giudiziaria della P.M.

 comportamento dell’utente della strada in riferimento alla segnaletica verticale di pericolo

Elencare i compiti attribuiti agli agenti di P.M. in base al Regolamento del Corpo di Polizia Municipale 
del Comune di Grosseto.

Quali sono i casi in cui non si contestano immediatamente le violazioni al CdS?

Cosa è il corpo del reato

Cosa sono segnali complementari e a cosa servono

Cause di esclusione della responsabilità (art. 4 L. 689/91) 

Il segnale verticale di divieto di fermata.

 Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

 il senso vietato – segnaletica verticale

 Quando un soggetto assume la posizione di indagato?

 Art. 182 - La circolazione dei velocipedi.

 Quali sono le contravvenzioni - esempi

 Velocità e limite di velocità 

Differenze tra dichiarazione ed elezione di domicilio

 La guida di un veicolo con patente la cui validità sia scaduta, con quale sanzione è punita?

 Quali sono gli organi della Polizia Municipale?
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 Utilizzo improprio di stallo dedicato alle persone invalide – atti da redigere

 Resistenza a pubblico ufficiale

 Art. 172 – Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.

 Concorso di persone ( art. 5 L. 689/91) 

 Veicolo in sosta allo sbocco di un passo carrabile - Comportamento dell’agente accertatore.

 Quali sono i termini di notificazione delle sanzioni al CdS?

 In base all’art. 159 CdS la rimozione e blocco dei veicoli quando deve essere effettuata?

 Quando  il Sindaco  esercita le funzioni di  autorità di Pubblica Sicurezza?

 l’area  di intersezione

Nel  codice di procedura penale sono disciplinate tre diverse tipologie di sequestro. Quali sono?

 Segnali verticali di prescrizione – Tipologie ed esempi

Secondo il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Grosseto possono essere fornite 
notizie ai cittadini nel rispetto di quali norme?

 cosa sono le Strisce longitudinali

L’elemento soggettivo (art. 3 L. 689/81).

Utilizzo e particolarità della segnaletica temporanea

 Chi commette il reato di abuso di ufficio

 definisca la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - CDS;

 Il reato di lesioni stradali colpose (art. 590 bis)

 I pedoni 

 In virtù dell’art. 6 della L. 689/1981 chi sono i soggetti obbligati in solido con l’autore della violazione?

 a seguito di una violazione penale per violazione di norme al CDS cosa deve fare l’agente accertatore

secondo il regolamento del corpo di Polizia Municipale del Comune di Grosseto ogni appartenente al 

Corpo chi è tenuto a salutare?
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 La segnaletica stradale e la gerarchia

 Quali sono le principali attribuzioni della Polizia Municipale?

 Quando vengono installati i segnali verticali di pericolo e come si deve comportare l’utente della 

strada in loro presenza? Tipologie ed esempi.

 Quali norme regolano il ruolo, l’ordinamento e le funzioni della Polizia Municipale?

 Come ci si comporta nel caso di presenza di striscia continua ed in presenza di striscia discontinua

Il reato di abuso di ufficio

 Cosa indica un segnale verticale di senso vietato?

 Il sequestro probatorio

 il divieto imposto con segnale verticale – validità in termini di estensione

 In quali casi si configura il reato di lesioni stradali colpose (art. 590 bis)

 Circolazione e sosta di veicoli al servizio di persone invalide: quali sono gli atti che devono essere 

redatti in caso si accerti che un veicolo, sprovvisto di contrassegno handicap, sosti in spazio dedicato 

a tale categoria. La L. 689/1981 e la solidarietà per il pagamento delle sanzioni

Modalità di ricorso ad una violazione al CdS.

Nell’ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni il personale del Corpo 

riveste la qualifica di ?

 In presenza di illecito penali per violazione di una norma del C.d.S. cosa deve fare l’agente 

accertatore?

 Il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Grosseto e l’obbligo del saluto.

con quale categoria di patente di guida può essere condotto un ciclomotore?

 Quando un soggetto assume la posizione di indagato?

 Cosa è un passaggio pedonale? 

 Esempi di reati contro la Pubblica Amministrazione

 cos’è l’ intersezione

 Cosa è la colpa
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DOMANDE ESTRATTE



 cos’è la circolazione stradale

 Chi commette il reato di omicidio stradale (art. 589 c.p.)

 I Segnali verticali di indicazione

 Secondo il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Grosseto chi è dispensato dal 

saluto?

 Di che colore può essere realizzata la segnaletica orizzontale?

La L. 689/1981 contestazione e notificazione delle violazioni

 come sono suddivisi i segnali orizzontali 

L’ordinanza di archiviazione prevista dall’art. 18 della L. 689/81.

 Definisca il segnale verticale di divieto di sosta

 La Funzione di Polizia Stradale della P.M.

 modifica alla circolazione stradale, con quali atti è disposta

 Quando  il Sindaco  esercita le funzioni di  autorità di Pubblica Sicurezza?

 rilevamento di sinistro stradale, atti da compiere

 Il segreto d’ufficio e la riservatezza secondo il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del 

Comune di Grosseto?

 Quali sono i documenti necessari per circolare con veicolo a motore.

 La L. 689/1981 ed i minori di anni 18

 Al controllo, un veicolo non risulta essere stato sottoposto alla prescritta revisione. Quali procedure 

si deve adottare?

 Il principio di legalità (art. 1 L. 689/81).

A seguito di una violazione  alle norme  del CdS, quanti giorni si hanno a disposizione pe ril 

pagamento di una sanzione 

 Cause di esclusione ella responsabilità (art. 4 L. 689/91) 

 sosta su attraversamento pedonale- violazioni e atti da redigere

 Chi può essere sottoposto a sanzione amministrativa ai sensi della L. 689/1981?

 Uso di apparecchi radiotelefonici e normativa di riferimento in merito

 Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza al Corpo, messo a 

disposizione dal Sindaco dipende operativamente da chi?
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Definizione  un passo carrabile

Cosa è la comunicazione notizia di reato “c.n.r.”?

 con quali atti si istituisce una zona residenziale e cosa è

 A carico di chi viene redatto verbale di dichiarazione/elezione di domicilio

 Definizione di centro abitato secondo il CdS.

 Quali sono le contravvenzioni - esempi

 definisca l’area di intersezione;

 Il sequestro preventivo

 quali tipi di segnaletica stradale esistono

 Quali norme regolano il ruolo, l’ordinamento e le funzioni della Polizia Municipale?

 quali tipologie di Strisce longitudinali esistono

Quale è la differenza tra accertamento e contestazione della violazione? 

 Il segnale verticale di divieto di sosta?

 Resistenza a pubblico ufficiale

 Definisca il segnale verticale di divieto di fermata

 La Funzione di Polizia Giudiziaria della P.M.

 la segnaletica temporanea

 Nel  codice di procedura penale sono disciplinate tre diverse tipologie di sequestro. Quali sono?

 Un conducente può rifiutarsi di sottoporsi al test del c.d. etilometro?  In caso affermativo quali sono le 
conseguenze a cui è sottoposto?

La L.R.T. n. 11 del 19.02.2020

 La sosta in prossimità e in corrispondenza di area di intersezione.  Comportamento dell’agente 

accertatore.

 Nelle sanzioni al CdS di norma chi è il responsabile in solido?

 Gli obblighi dei pedoni

 L’Ordinanza ingiunzione prevista dall’art. 18 della L. 689/81.



 Ipotesi sanzionatoria in caso di uso mancato utilizzo delle cinture di sicurezza

 Secondo il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Grosseto possono essere fornite 
notizie ai cittadini nel rispetto di quali norme?

 circolazione, fermata, sosta e sosta di emergenza.

 La Funzione di Polizia Stradale della P.M.

 la rimozione e blocco dei veicoli

Il sequestro probatorio
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 Cosa è un attraversamento pedonale?

 Esempi di reati di privati contro la Pubblica Amministrazione

 Comportamento dell’utente della strada in caso di segnali “ Dare precedenza” e “ Fermarsi e dare la 
precedenza” 

 Quale è il comportamento da tenere in servizio secondo il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale 

del Comune di Grosseto?

 Stalli di sosta con segnaletica orizzontale di colore bianco o giallo o blu. Cosa indicano?

 La L. 689/1981 ed i minori di anni 18

  Cosa sono segnali complementari e a a cosa servono 

Concorso di persone ( art. 5 L. 689/91) 

 Il segnale verticale “STRADA SENZA USCITA” posto all’inizio di una strada cosa indica? Come si svolge 

la circolazione in quel tratto di strada?

In quali casi si configura il reato di omicidio stradale (art. 589 c.p.)

 la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti prevista dall’art 187 cds

 Chi è la massima autorità di pubblica sicurezza?

 La velocità - distinzione tra art 141 CdS e 142 CdS

In base a quanto previsto dal  Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Grosseto 

quale comportamento deve essere tenuto nei confronti dei cittadini.

 Atti da redigere in caso di guida con patente scaduta

 La L. 689/1981 e l’obbligo del rapporto
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 Le Z.T.L. e A.P. cosa sono e quale procedura deve essere fatta per adottarle;

 L’identificazione delle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini?

 Cosa è l’area di intersezione;

 Differenza dolo e colpa

 definisci l’attraversamento pedonale

 Chi commette il reato di lesioni stradali colpose (art. 590 bis)

 con quali atti si istituisce la zona 30 e cos’è

 Chi sono gli addetti al coordinamento e controllo nella Polizia Municipale?

 cosa è ed a cosa serve la Striscia trasversale in carreggiata

 Il reato di concussione

 Definisca le Segnalazione degli agenti del traffico

Il sequestro probatorio

 Quando termina di validità (estensione) un divieto imposto con segnale verticale? 

 Quali sono le figure che costituiscono un Corpo di P.M.

 Normativa di riferimento dei cantieri stradali

 Chi è l’indagato?

 l rilievo di un incidente stradale;

 Quando l’agente accertatore redige una c.n.r.?

 comportamento in caso di sinistro stradale con particolare riferimento all’omissione di 
soccorso

 Esempi di reati di privati contro la Pubblica Amministrazione

 Circolazione con veicolo sprovvisto della prescritta copertura RCA – atti da redigere

 Il reato: distinzione tra delitti e contravvenzioni.

 Cosa deve fare un agente in caso in cui un veicolo sosti allo sbocco di un passo carrabile

 Il reato di abuso di ufficio



Cosa comporta la guida senza patente 
 Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale esercitano le funzioni di Polizia Giudiziaria 
rivestendo a tal fine per le materie di competenza quali qualifiche?
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 Cosa si intende per carreggiata?
 Le sommarie informazioni testimoniali rese da persone nei cui confronti vengono svolte le 
indagini.

 Suddivisione delle categorie dei segnali verticali

 Chi è la massima autorità di pubblica sicurezza?

Le ipotesi sanzionatorie previste dall'art. 142 CdS

 Elencare i compiti attribuiti agli agenti di P.M. in base al Regolamento del Corpo di Polizia 
Municipale del Comune di Grosseto.

Patente necessaria per la guida dei ciclomotori
Nelle sanzioni al CdS di norma chi è il responsabile in solido?

 I segnali orizzontali si dividono in quali categorie?
L’Ordinanza ingiunzione prevista dall’art. 18 della L. 689/81.

 Definisca il segnale verticale di divieto di transito

 Il sequestro preventivo

 La revisione dei veicoli

 Che cosa è il dolo

 La sosta su attraversamento pedonale. Comportamento dell’agente accertatore.

 La L.07.03.1986 n. 65

 Obblighi dei conducenti nei confronti dei pedoni

 Oltraggio a un pubblico ufficiale

 strada a senso unico di marcia, quando è consentita la sosta a destra ed a sinistra?
 Il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Grosseto e l’obbligo del 

saluto.



 Il reato di peculato.

 Il passo carrabile e normativa di riferimento;

 A chi viene trasmessa la c.n.r.

Definizione di sede stradale

Le sommarie informazioni testimoniali.

Definizione  il centro abitato

In quali casi si configura il reato di lesioni stradali colpose (art. 590 bis)

 I segnali verticali si dividono in quali categorie?

 Quali sono le autorità locali di Pubblica Sicurezza?

 La segnaletica orizzontale a cosa serve? 

Chi può essere sottoposto a sanzione amm.va ai sensi della L. 689/81

 a cosa serve la Striscia trasversale

 Quali norme regolano il ruolo, l’ordinamento e le funzioni della Polizia Municipale?

 Cosa indica un segnale verticale di divieto di transito?

 Quale è la differenza tra accertamento e contestazione della violazione? 

 Descriva i cantieri stradale con normativa di riferimento

 Quali sono i termini di notificazione delle sanzioni al CdS?

 Art. 186 c. 7 CDS: - rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza

 Il ricorso previsto dall’art. 18 della L. 689/81.

 l’omissione di soccorso IN RIFERIMENTI ALL'ART 189  cds

Il segreto d’ufficio e la riservatezza secondo il Regolamento del Corpo di Polizia 

Municipale del Comune di Grosseto?

 Omessa precedenza ai pedoni da parte di conducenti di veicoli

 Chi sono gli addetti al coordinamento e controllo nella Polizia Municipale?

 la sosta di un veicolo In una strada a senso unico di marcia
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 cos’è segnale verticale “VIA LIBERA"

 Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni derivanti da violazioni a Regolamenti 

Comunali. L’art. 80 del C.d.S. – Revisioni – 

 In virtù dell’art. 6 della L. 689/1981 chi sono i soggetti obbligati in solido con 

l’autore della violazione?

 quali sono i segnali verticali di prescrizione

 In base a quanto previsto dal  Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del 

Comune di Grosseto quale comportamento deve essere tenuto nei confronti dei 

cittadini.

 stalli di sosta con segnaletica orizzontale di colore bianco o giallo o blu e loro 

utilizzi

Quale somma si applica per il pagamento in misura ridotta di una violazione? 

 Segnalazione degli agenti del traffico.

 Oltraggio a un pubblico ufficiale

 In presenza di illecito amministrativo per violazione di una norma del C.d.S. cosa 

 La L.R.T. n. 11 del 19.02.2020

Definizione di attraversamento pedonale

 Chi commette il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

 Definisca la zona 30
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 Art. 193 – Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile – Quali sono gli atti 

che devono essere redatti in caso di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.

 La Funzione di Polizia Giudiziaria della P.M.

Quali sono gli organi della Polizia Municipale?



 Art 158 con particolare riferimento alla sosta in corrispondenza di area di 

intersezione

 Quando  il Sindaco  esercita le funzioni di  autorità di Pubblica Sicurezza?

 Ipotesi sanzionatoria in caso Veicolo in sosta allo sbocco di un carrabile

 Secondo il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Grosseto 

ogni appartenente al Corpo chi è tenuto a salutare?


