
SELEZIONE PUBBLICA  

PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO 

ELABORATO A 
 

1. Per la violazione dell’art. 193 CdS è prevista la sanzione accessoria della confisca del 

veicolo. La restituzione del veicolo è ammessa? 

 

A No, è sempre disposta la confisca del veicolo 

B 

Sì, a condizione che sia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria, sia 

corrisposto il premio assicurativo per almeno sei mesi e sia garantito il pagamento 

delle spese di prelievo, trasporto e custodia qualora il veicolo non sia stato affidato 

al trasgressore 

C Sì, purché venga effettuato il pagamento delle spese di custodia, se dovute   

 

2. All’interno dei centri abitati la sosta dei rimorchi, staccati dalla motrice, è: 

 

A Sempre vietata  

B Sempre consentita purché non siano di intralcio alla circolazione 

C Vietata, salvo diversa segnalazione indicata con apposito segnale stradale 

 

3. In una strada a doppio senso di circolazione, per eseguire una manovra di svolta a 

sinistra, il conducente deve: 

 

A 
Partire dal margine destro della carreggiata dopo aver azionato l’indicatore 

direzionale 

B 
Accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata, dopo aver azionato l’indicatore 

direzionale 

C Partire da qualsiasi posizione purché non sopraggiungano veicoli da tergo 

 

4. La sosta allo sbocco di un passo carrabile è: 

 

A Sempre vietata  

B Vietata dalle ore 22,00 alle ore 8,00 

C Vietata ad esclusione del veicolo appartenente al titolare della concessione 

 

 



5. L’altezza massima di un autocarro, salvo quanto disposto per i cosiddetti “trasporti 

eccezionali”, deve essere: 

 

A Non superiore a 4,5 metri  

B Non superiore a 4,30 metri 

C Non superiore a 4 metri 

 

6. Ai sensi dell’art. 208 del Codice della Strada, i proventi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie per violazioni del codice sono devolute al Comune: 

 

A 
Quando le violazioni siano accertate su strade comunali o all’interno dei centri 

abitati  

B Quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti del Comune 

C 
Nelle ipotesi individuate con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il 

Ministro dell’Economia 

 

7. Ai sensi dell’art. 50, comma 1, del Codice della Strada le biciclette a “pedalata 

assistita” sono considerate velocipedi: 

 

A 

Purché l’alimentazione del motore ausiliario, con potenza massima 0,25 KW, sia 

progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo supera i 25 Km/h o 

prima se il ciclista smette di pedalare  

B 
Purché la velocità massima non superi i 40 Km/h ed il motore ausiliario non superi la 

potenza di 0,25 KW 

C In ogni circostanza 

 

8. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio si ha l’obbligo di: 

 

A Arrestarsi e concedere la precedenza a destra 

B Arrestarsi e concedere la precedenza a chi circola sulla strada 

C Arrestarsi e concedere la precedenza a tutti i veicoli a motore 

 

 

 

 

 

 

 



9. Durante la marcia, i veicoli a motore a due ruote, devono avere inseriti i dispositivi di 

segnalazione visiva e di illuminazione: 

 

A Sempre 

B Solo fuori dei centri abitati 

C Dopo mezz’ora dal tramonto del sole ed in caso di scarsa visibilità 

 

10. Durante la marcia, i veicoli devono mantenere tra loro una distanza di sicurezza: 

 

A Non inferiore a 5 metri 

B Non inferiore a 10 metri 

C Tale da garantire l’arresto tempestivo del veicolo 

 

11. In quale dei seguenti casi il sorpasso a destra è consentito: 

 

A 
Quando il veicolo che precede abbia segnalato l’intenzione di svoltare a sinistra ed 

abbia iniziato tale manovra 

B Mai 

C Quando il profilo e la larghezza della strada lo consentono 

 

12. Ogni quanti anni si procede all’aggiornamento dell’entità delle sanzioni amministrative 

pecuniarie del nuovo codice della strada? 

 

A Ogni due anni 

B Ogni anno 

C Ogni tre anni 

 

13. E’ possibile rateizzare il pagamento di una sanzione amministrativa prevista dal Codice 

della Strada prima dell’avvio del procedimento esecutivo? 

 

A Sì, in applicazione dell’art. 202-bis del Codice della Strada 

B Sì, ma solo se trattasi di violazione diversa da una norma di comportamento 

C 
No, perché il nuovo codice della strada non prevede tale eventualità, consentendola 

solo a fronte di una cartella di pagamento 



 

14. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi di segnali stradali: 

 

A Segnali verticali, orizzontali e luminosi 

B Segnali verificali, orizzontali e di indicazione turistica 

C Segnali verticali, orizzontali, luminosi e segnali ed attrezzature complementari 

 

15. A norma dell’art. 15 del Codice della Strada sono considerati atti vietati : 

 

A 
Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico 

transito 

B 
Impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali, nelle relative opere di 

raccolta e di scarico e  nei terreni sottostanti 

C 
Realizzare una recinzione nel centro urbano anche se in conformità con i piani 

urbanistici e di traffico 

 

16. Quando la sosta di un autocaravan non costituisce campeggio? 

 

A Quando poggia a terra soltanto con le ruote 

B Quando non si protrae oltre 24 ore  

C Quando al suo interno non vi sono persone 

 

17. E’ consentito ad una persona residente in Italia circolare con un veicolo immatricolato 

all’estero? 

 

A No 

B 
Sì, a condizione che ne sia il proprietario e non sia residente in Italia da più di 60 

giorni  

C Sì, a condizione che non sia residente in Italia da più di 60 giorni 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Ai sensi del Codice della Strada, che cosa si intende per “fermata” del veicolo? 

 

A Una brevissima sosta  

B 
La temporanea sospensione della marcia di brevissima durata durante la quale il 

conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia  

C L’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione  

 

19. A quanti anni può essere conseguita la patente di guida di categoria AM? 

 

A Quattordici 

B Sedici  

C Diciotto  

 

20. Dopo quanti anni dalla prima immatricolazione deve essere effettuata la revisione delle 

autovetture? 

 

A Dopo due anni 

B Dopo quattro anni  

C Dopo cinque anni  

 

21. Quale caratteristica deve obbligatoriamente possedere il ciclomotore? 

 

A Non avere più di due ruote 

B Non essere idoneo al trasporto merci  

C 
Non essere in grado di sviluppare su strada orizzontale una velocità superiore a 45 

km/h  

 

22. Il divieto di sosta per esigenze temporanee di carattere tecnico è reso noto all’utenza 

mediante l’apposizione della prescritta segnaletica da posizionarsi: 

 

A Prima dell’inizio dei lavori 

B Con congruo anticipo da valutare in ragione del tipo di intervento  

C Almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori  



 

23. Quando vige il divieto di sosta imposto con il prescritto segnale in una strada 

all’interno del centro abitato? 

 

A Per tutte le 24 ore 

B Dalle ore 8 alle ore 20  

C Soltanto i giorni feriali  

 

24. Ai fini dell’applicazione delle norme del Codice della Strada, che cosa è la “strada”? 

 

A 
L’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 

animali 

B L’area destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali 

C L’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni e dei veicoli  

 

25. La violazione delle norme del Codice della Strada non contestata immediatamente, deve 

essere notificata agli interessati residenti in Italia: 

 

A Entro 60 giorni 

B Entro 90 giorni 

C Entro 150 giorni 

 

26. La riduzione del 30 per cento dell’ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria 

per violazione delle norme del Codice della Strada, si applica: 

 

A 
Se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla 

notificazione 

B Se il trasgressore è anche proprietario del veicolo 

C 
Se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla 

notificazione e non è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo 

 

 

 

 

 



27. Le sanzioni individuate dalla L.R. Toscana n°62/2018 (Codice del Commercio) per il 

commercio in sede fissa sono di tipo penale o amministrativo? 

 

A Amministrativo 

B Penale 

C Sia penale che amministrativo 

 

28. L’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è soggetto: 

 

A A S.C.I.A. 

B Ad autorizzazione 

C A nulla osta 

 

29. Gli appartenenti alla Polizia Municipale acquisiscono la qualifica di Agente di Pubblica 

Sicurezza: 

 

A Al momento dell’entrata in servizio 

B Previa nomina del Questore 

C Previa nomina del Prefetto 

 

30. Quale è l’Organo competente ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti? 

 

A Il Sindaco 

B Il Prefetto 

C Il Procuratore della Repubblica 

 


