
SELEZIONE PUBBLICA 

PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO 

ELABORATO C 

 

1. Le cose che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo possono essere 

trasportate purché: 

 

A La sporgenza non superi i 2/5 della larghezza complessiva del veicolo e sia segnalata 

B 
La sporgenza non sia superiore alla dimensione della corsia di percorrenza e sia 

segnalata 

C 
La sporgenza non superi i 30 centimetri di distanza dalle luci di posizione anteriori e 

posteriori 

 

2. La patente di categoria A1 abilita a condurre: 

 

A Motocicli con cilindrata non superiore a 250 cc 

B 
Motocicli leggeri con cilindrata non superiore a 125 cc e con potenza massima di 11 

KW 

C Motocicli di qualsiasi cilindrata ma solo dopo aver compiuto i 21 anni 

 

3. In quale caso a norma dell’art. 189 del Codice della Strada si applica la sanzione 

accessoria della sospensione della patente di guida nei confronti dell’utente della 

strada che, coinvolto in un incidente stradale con danno alle sole cose, si sia dato 

alla fuga: 

 

A 
Quando dal fatto derivi un grave danno ai veicoli coinvolti ed alle infrastrutture 

stradali 

B In tutti i casi in cui l’utente della strada si sia dato alla fuga 

C 
Quando dal fatto derivi un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare 

l’applicazione della revisione di cui all’art. 80 del Codice della Strada 

 

4. Nel caso di circolazione di veicolo con carta di circolazione non aggiornata, 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 Solo l’acquirente 

 



5. Ai sensi dell’art. 80 del Codice della Strada, che cosa comporta la circolazione con 

un veicolo sospeso dalla circolazione? 

 

A Una sanzione penale 

B Una sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della patente di guida  

C Una sanzione amministrativa pecuniaria ed il fermo del veicolo 

 

6. E’ consentito circolare in Italia con un veicolo immatricolato all’estero? 

 

A No 

B Sì, per la durata massima di un anno  

C Sì, sempre, ma soltanto se condotto dal proprietario 

 

7. 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 

 

8. E’ consentito trasportare un passeggero sul ciclomotore? 

 

A 
Sì, a condizione che nel certificato di circolazione sia indicato il posto per il 

passeggero 

B Sì, a condizione che il conducente abbia compiuto 16 anni  

C 
Sì, a condizione che il conducente abbia compiuto 16 anni e nel certificato di 

circolazione sia indicato il posto per il passeggero 

 

9. 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  

 



10. 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  

 

11. A chi compete l’apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale fuori dai 

centri abitati? 

 

A Al Prefetto 

B Alla Provincia  

C All’ente proprietario della strada  

 

12. 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 

 

13. 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  

 

14. Secondo la definizione data dal Codice della Strada, che cosa è il “passo carrabile”? 

 

A L’accesso ad una proprietà privata 

B L’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli 

C L’accesso ad una proprietà privata con interruzione del marciapiede  



 

15. Entro quanto tempo può essere presentato ricorso al Giudice di Pace 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 

 

16. Per le violazioni per le quali il Codice della Strada stabilisce una sanzione 

amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta 

giorni dalla contestazione o notificazione: 

 

A Una somma pari al minimo edittale 

B Una somma pari ad un  terzo del massimo edittale 

C Una somma pari al doppio del minimo edittale 

 

17. Per la violazione dell’art. 193 del Codice della Strada 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   

 

18. In caso di inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di dare la precedenza 

uscendo da un luogo non soggetto a pubblico passaggio avvenuta alle ore 2,30 la 

sanzione pecuniaria è: 

 

A Uguale a quella prevista per l’identica violazione commessa alle ore 14,30 

B Aumentata di due terzi rispetto a quella commessa alle ore 14,30 

C Aumentata di un terzo rispetto a quella commessa alle ore 14,30 

 



19. 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 

 

20. Chi risponde della violazione commessa dal minore che non fa uso delle cinture di 

sicurezza? 

 

A Il genitore 

B 
Il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla 

sorveglianza del minore 

C Il conducente del veicolo 

 

21. Che cosa è il segnale mobile di pericolo? 

 

A Un segnale posto all’inizio di un cantiere stradale di lavoro 

B 
Un segnale di pericolo luminoso posto su un veicolo in movimento per segnalare una 

situazione di pericolo 

C Un segnale di cui devono essere dotati i veicoli, da utilizzare in caso di avaria 

 

22. E’ consentita la sosta in seconda fila? 

 

A No 

B Sì, quando rimane uno spazio libero sufficiente al transito dei veicoli 

C 
No, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due 

motocicli 

 

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

 

A L'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione 

B 
La temporanea sospensione della marcia per consentire la salita o la discesa delle 

persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata 

C La sospensione della marcia del veicolo 



24. 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 

 

25. 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  

 

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. Quali sanzioni accessorie sono previste per l’esercizio dell’attività di commercio su 

area pubblica senza titolo abilitativo? 

 

A La sospensione dell’attività 

B La sospensione dell’attività e la confisca delle merci e delle attrezzature 

C La confisca delle merci 

 

 

 

 

 

 



28. La competenza legislativa in materia di attività commerciale su area pubblica, su 

area privata e somministrazione di alimenti e bevande è: 

 

A Esclusiva dello Stato 

B Concorrente Stato/Regioni 

C Competenza esclusiva delle Regioni 

 

29. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale possono collaborare con le Forze di 

polizia dello Stato? 

 

A 
Soltanto previa disposizione del Sindaco su richiesta motivata delle competenti 

autorità 

B Mai 

C Sempre 

 

30. Chi presiede la Giunta Comunale?: 

 

A Il Segretario Comunale 

B Il Presidente della Giunta Comunale 

C Il Sindaco 

 


