
SELEZIONE PUBBLICA 

PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO 

ELABORATO B 

 

1. L’espletamento dei servizi di polizia stradale da parte della Polizia Municipale è 

limitato: 

 

A Al territorio comunale dell’Ente di appartenenza 

B Ai centri abitati, alle strade comunali ed a quelle ad esse assimilate 

C Alle violazioni che non riguardano la disciplina del trasporto di merci pericolose  

 

2. Nei centri abitati, salvo diversa segnalazione, la sosta in prossimità di una 

intersezione è: 

 

A 
Consentita purché la parte anteriore del veicolo non intersechi la carreggiata 

trasversale 

B 
Vietata a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata 

trasversale 

C 
Consentita in tutti i casi in cui il veicolo sia posto in sosta parallelamente alla 

carreggiata 

 

3. Sono esentati dall’obbligo dell’uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di 

ritenuta per bambini: 

 

A Tutti i soggetti richiamati dall’art. 172 comma 8 del Codice della Strada 

B Soltanto gli appartenenti alle forze armate 

C 
Soltanto gli addetti ai veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di 

intervento in emergenza 

 

4. I conducenti di età inferiore a 21 anni, i neo patentati ed i conducenti professionali 

sono soggetti a sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 186-bis del Codice 

della Strada: 

 

A Nel caso in cui siano sorpresi alla guida con tasso alcolemico superiore a 1,25 g/l 

B Nel caso in cui siano sorpresi alla guida con tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l 

C 
Nel caso in cui siano sorpresi alla guida con tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,50 

g/l 



 

5. L’uso del casco sui veicoli a due ruote, non dotati di cellula di sicurezza, è: 

 

A Obbligatorio per i minorenni 

B Obbligatorio per tutti indistintamente dall’età 

C Obbligatorio solo nelle ore notturne 

 

6. Che cosa si intende per confisca amministrativa di un veicolo: 

 

A La sottrazione del veicolo per 60 giorni  

B 
La sottrazione temporanea del veicolo per un tempo che varia seconda della norma 

violata 

C La perdita della proprietà del veicolo  

 

7. Il carico dei veicoli, se costituito da cose indivisibili, può sporgere 

longitudinalmente dalla parte posteriore: 

 

A 
Fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo purché nei limiti di sagoma stabiliti dall’art. 

61 del Codice della Strada 

B 
Senza limiti di lunghezza purché nei limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 del Codice 

della strada 

C 
Fino a 2/10 della lunghezza del veicolo purché nei limiti di sagoma stabiliti dall’art. 

61 del Codice della Strada 

 

8. La patente di categoria “B” che consente la guida di autoveicoli di massa non 

superiore a 35 quintali può essere conseguita ad una età minima di: 

 

A 21 anni 

B 18 anni 

C 16 anni 

 

 

 

 

 

 

 



9. Per il Codice della Strada un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente 

quando: 

 

A 
Il locatario, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatore il 

veicolo stesso 

B Il locatore si obbliga a mettere a disposizione del locatario il veicolo stesso 

C 
Il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario il 

veicolo stesso 

 

10. Ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada l’autoveicolo viene sequestrato quando: 

 

A Il tasso alcolemico del conducente sia superiore a 1,5 g/l 

B 
Il tasso alcolemico del conducente sia superiore a 1,5 g/l e sia anche il proprietario 

del veicolo 

C 
Il tasso alcolemico del conducente sia superiore a 0,80 g/l e a bordo del veicolo non 

sia presente altra persona idonea alla guida  

 

11. In caso di sospensione della patente è possibile condurre un ciclomotore? 

 

A No, perché si è privi del titolo abilitativo della guida 

B 
Solamente nel caso in cui la sospensione della patente di guida sia derivata dalla 

violazione del limiti di velocità  

C 
Sì, in quanto per la conduzione del ciclomotore non è necessaria la titolarità della 

patente di guida, ma solo del “certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori” 

 

12. Ai sensi dell’art. 199 del Codice della Strada l’obbligazione di pagamento a titolo di 

sanzione amministrativa pecuniaria: 

 

A Si trasmette a tutti gli eredi fino al quarto grado 

B Non si trasmette agli eredi 

C Si trasmette solamente agli eredi di primo grado 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. L’inosservanza della segnalazione manuale di arresto degli agenti del traffico: 

 

A 
Comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente alla prima 

violazione 

B 
Comporta la sanzione accessoria della sospensione della patente quando il soggetto 

sia incorso nella violazione almeno due volte in un periodo di due anni 

C Non prevede alcuna sanzione accessoria 

 

14. I segnali verticali si dividono in: 

 

A Segnali di pericolo, segnali di indicazione e segnali di divieto 

B Segnali di pericolo, segnali di prescrizione e segnali di indicazione 

C 
Segnali di pericolo, segnali di prescrizione, segnali di precedenza, di divieto e di 

obbligo 

 

15. Che cosa è una strada vicinale secondo il Codice della Strada? 

 

A Una strada privata fuori dal centro abitato ad uso pubblico 

B Una strada privata fuori o dentro il centro abitato ad uso pubblico  

C Una strada di collegamento con fondi agricoli 

 

16. 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 

 

17. Quale fra i seguenti documenti deve obbligatoriamente avere con sé il conducente 

di un autoveicolo? 

 

A Il certificato di assicurazione 

B La ricevuta attestante il pagamento della tassa automobilistica  

C Il certificato di proprietà del veicolo  

 



18. E’ consentito trasportare bambini sui motocicli a due ruote? 

 

A No 

B Sì, ma soltanto se il bambino ha compiuto 5 anni  

C Si, ma soltanto se il bambino è alto almeno 1 m.  

 

19. Entro quanto tempo deve essere fatta la denuncia di smarrimento della targa di un 

autoveicolo? 

 

A Entro 5 giorni 

B Entro 72 ore  

C Entro 48 ore 

 

20. A quale colore del semaforo corrisponde la posizione dell’agente incaricato della 

regolazione del traffico che si trovi sulla nostra direzione di marcia con il braccio 

alzato verticalmente? 

 

A Giallo 

B Rosso  

C Verde  

 

21. 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  

 

22. Con quale atto amministrativo vengono istituite le zone a traffico limitato? 

 

A Con ordinanza del Sindaco 

B Con delibera della giunta comunale 

C Con delibera del consiglio comunale  



 

23. Secondo la definizione data dal Codice della Strada, che cosa è la “carreggiata”? 

 

A La parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli 

B 
La parte della strada destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 

animali 

C La parte della strada destinata alla circolazione dei pedoni e dei veicoli  

 

24. Entro quanto tempo può essere presentato ricorso al Prefetto contro un verbale di 

violazione delle norme del Codice della Strada: 

 

A Entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione 

B Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione  

C Entro 90 giorni dalla contestazione o dalla notificazione 

 

25. 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 

 

26. Nel caso di circolazione di veicolo con carta di circolazione non aggiornata a seguito 

di passaggio di proprietà, della violazione di cui all’art. 94 del Codice della Strada 

chi ne risponde? 

 

A L’acquirente ed il conducente con separati verbali 

B L’acquirente e chi vi circola in solido fra loro 

C Soltanto l’acquirente 

 

 

 

 

 



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

l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono di tipo penale o 

amministrativo? 

 

A Amministrativo 

B Penale 

C Sia penale che amministrativo 

 

28. E’ consentito l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica in assenza del 

titolare del titolo abilitativo? 

 

A Sì, ai dipendenti ed ai collaboratori 

B No 

C Sì, ma soltanto per limitati periodi 

 

29. Gli appartenenti alla Polizia Municipale acquisiscono la qualifica di Agenti di Polizia 

Giudiziaria: 

 

A Previa nomina dell’Autorità Giudiziaria 

B Al momento dell’entrata in servizio 

C Previa nomina del Prefetto 

 

30. Quali sono gli organi di governo del Comune? 

 

A Il Consiglio e la Giunta 

B Il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco 

C Il Sindaco e la Giunta 

 

 
 


