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1 Chi approva i regolamenti Comunali? 

A La Giunta Comunale  

B Il Consiglio Comunale  

C Il Sindaco  

  

2 In caso di distruzione della targa posteriore dell’autovettura: 

A E’ possibile circolare con una targa prova per 60 giorni  

B E’ necessario chiedere una nuova immatricolazione del veicolo   

C 
E’ possibile circolare con un foglio recante il nr. di targa e apposto sul vetro posteriore in attesa 
della targa sostitutiva    

  

3 L’applicazione delle sanzioni accessorie nel codice della strada è: 

A facoltativa  

B consigliata 

C obbligatoria 

  

4 Chi conferisce la nomina di Agente di Pubblica Sicurezza all’Agente di Polizia Locale? 

A Il Questore  

B Il Prefetto  

C Il Sindaco  

  

5 
La dimenticanza della patente di guida durante la circolazione, benchè regolarmente 
conseguita, comporta: 

A 
una sanzione pecuniaria e la decurtazione di 2 punti con obbligo di esibirla entro un temine 
stabilito ad un qualsiasi Comando di Polizia 

B una sanzione pecuniaria e l’obbligo di esibirla al comando accertatore entro 30 giorni  

C 
una sanzione pecuniaria e l’obbligo di esibirla entro un temine stabilito ad un qualsiasi 
Comando di Polizia 
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6 
La disciplina della circolazione nel centro abitato e la posa della segnaletica stradale 
verticale avviene previa adozione di: 

A Ordinanza della Giunta  

B Decreto del Sindaco  

C Ordinanza del Responsabile del Settore competente e titolare di posizione organizzativa 

  

7 
Chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione a 
cosa soggiace? 

A sanzione pecuniaria e sequestro del veicolo 

B sanzione pecuniaria  

C sanzione pecuniaria, e se l'infrazione è accertata in autostrada, fermo del veicolo 

  

8 Il Presidente della Repubblica può concedere 

A l’indulto 

B L’amnistia     

C La grazia    

  

9 
In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, 
le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate 

A dal Dirigente dell’Azienda Sanitaria Locale  

B dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale  

C dal Comandante della Polizia Locale   

  

10 Qual è la sporgenza posteriore massima di un carico rispetto al veicolo? 

A Il 30% della sua lunghezza   

B Il 10% della sua lunghezza   

C Il 20% della sua lunghezza   
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11 L’età minima richiesta per conseguire la patente A2 è di: 

A 14 anni 

B 16 anni   

C 18 anni  

  

12 Per “arresto” nel Codice della Strada si intende: 

A 
La temporanea sospensione della marcia per consentire la salita o la discesa delle persone, 
ovvero per altre esigenze di brevissima durata 

B 
L'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione, non per volontà 
del conducente, ad esempio per il semaforo rosso o l’intasamento del traffico 

C La temporanea privazione della libertà del conducente in caso di incidente stradale 

  

13 
Il conducente che ometta di fare uso delle cinture di sicurezza per la prima volta in 
due anni incorre in: 

A una sanzione amministrativa pecuniaria 

B Una sanziona amministrativa pecuniaria e la sospensione della patente di guida per 15 gg 

C una sanzione amministrativa pecuniaria e la detrazione di 5 punti dalla patente  

  

14 
In caso di sequestro del veicolo poiché privo di copertura assicurativa cosa deve 
produrre  il proprietario entro i successivi 60 giorni per ottenere la restituzione del 
mezzo 

A Ricevuto di pagamento della polizza assicurativa per almeno 6 mesi  

B 
Ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria prevista e della polizza assicurativa per 
almeno 1 mese  

C Ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria e della polizza assicurativa per almeno 6 mesi 

  

15 
In caso di omessa notifica del verbale di violazione al codice della Strada al 
proprietario del veicolo residente in Italia, dopo quanti giorni si prescrive la 
possibilità di riscuotere il provento in capo allo stesso? 

A 360 giorni dalla data della commessa violazione  

B 90 giorni dalla data della commessa violazione 

C 120 giorni dalla data della commessa violazione 

 

  



CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA, COMUNE DI COLOGNO MONZESE E UNIONE 
DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA, PER SOLI ESAMI. N. 8 POSTI DA AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C 

TRACCIA 2A 
 

4 
 

16 Chi è competente a decidere sui ricorsi avverso violazioni del codice della strada? 

A Il Sindaco 

B Il Comandante della Polizia Locale 

C Il Prefetto 

  

17 Chi stabilisce gli orari di apertura dei negozi? 

A Il consiglio comunale 

B La giunta comunale 

C Il sindaco 

  

18 Sono organi di governo del Comune 

A I dirigenti, il consiglio comunale, la giunta, il sindaco 

B I dirigenti e il sindaco 

C Il consiglio, la giunta e il sindaco 

  

19 Il consiglio comunale 

A È l’organo monocratico di indirizzo e di controllo politico amministrativo 

B È l’organo di direzione e controllo dell’apparato burocratico 

C È l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo 

  

20 Le sanzioni amministrative per violazione dei regolamenti comunali: 

A 
Può essere prevista esclusivamente dal regolamento della cui violazione si discute in 
applicazione del principio di specialità 

B 
Salvo che la legge non preveda diversamente, la sanzione amministrativa pecuniaria 
può essere compresa tra 25 euro e 500 euro 

C 
Può essere stabilita dal regolamento comunale indipendentemente dalle previsioni 
legislative, in virtù dell’autonomia dell’ente locale 

 


