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1 
Dopo quanto tempo si prescrive la possibilità di riscuotere le violazioni al codice della    
strada? 

A 6 mesi 

B 2 anni  

C 5 anni  

  

2 Quando è possibile, la violazione al Codice della Strada deve essere immediatamente 

A spedita al proprietario  

B contestata al conducente  

C apposta sul parabrezza dell’auto  

  

3 
Maneggiare il cellulare durante la guida del veicolo all’atto del primo accertamento 
nel periodo di due anni comporta 

A Una sanzione pecuniaria e la sospensione della patente di guida per un mese   

B Una sanzione pecuniaria e la decurtazione di punti sulla patente  

C Una sanzione pecuniaria e il sequestro del cellulare   

  

4 Il diritto di querela entro quale termine può essere esercitato? 

A 
Salvo che la legge non disponga diversamente, entro tre mesi dal giorno della notizia 
del fatto che costituisce il reato 

B 
Salvo che la legge non disponga diversamente, entro 60 giorni dalla notizia del fatto che 
costituisce il reato 

C 
Salvo che la legge non disponga diversamente, entro 20 giorni dalla notizia del fatto che 
costituisce il reato 

  

5 
La violazione per guida senza patente perché mai conseguita, commessa per la prima 
volta, comporta 

A Una violazione amministrativa 

B Una violazione penale  

C Una violazione penale e il fermo del veicolo 
 

  



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 3A 
 

2 
 

6 Gli Assessori della Giunta sono: 

A Eletti dal Consiglio Comunale  

B Nominati dal Consiglio Comunale  

C Nominati dal Sindaco  

  

7 
In prossimità di un attraversamento pedonale, in assenza di cartelli verticali di 
divieto, è: 

A Vietata solo la fermata 

B Vietata solo la sosta 

C Non sono vietate né la fermata né la sosta 

  

8 
A chi compete adottare i Regolamenti Comunali sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi? 

A Alla Giunta Comunale  

B Al Sindaco  

C Al Dirigente del Personale  

  

9 L’Età minima richiesta per conseguire la patente C1 è di: 

A 18 anni 

B 20 anni   

C 24 anni 

  

10 Chi nomina il Comandante del Corpo di Polizia Locale? 

A La Giunta 

B Il Sindaco 

C Il Prefetto 
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11 Per il Codice di Procedura Penale cosa si intende per atti irripetibili? 

A Atti che sono di esclusiva competenza degli Ufficiali  

B Atti che sono di esclusiva competenza del G.I.P. o del P.M. 

C 
Atti che nel momento stesso della loro esecuzione, si consuma ogni possibilità di 
ripetizione 

  

12 Circolare senza assicurazione comporta 

A La decurtazione di 0 punti   

B La decurtazione di 5 punti   

C La decurtazione di 7 punti  

  

13 
La circolazione con veicolo sospeso, per omessa revisione annotata da altro organo 
accertatore sulle carta di circolazione, comporta: 

A Il sequestro del veicolo  

B La confisca del veicolo  

C Il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni  

  

14 
Ai sensi dell’art. 159 del codice della strada, è prevista la rimozione o il blocco del 
veicolo: 

A 
Quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall’ente 
proprietario della strada per motivi di pulizia delle strade 

B Quando il veicolo sia lasciato in sosta, fuori dagli appositi spazi segnati 

C 
Quando il veicolo sia lasciato in sosta, in area regolamentata con disco orario, trascorse 
24 ore dalla scadenza dell’orario di sosta indicato 

  

15 In cosa consiste l’attività di assicurazione compiuta dalla polizia giudiziaria? 

A Acquisizione e comunicazione della notizia di reato 

B Ricerca delle fonti di prova e degli autori dei reati 

C 
Mantenimento della disponibilità dei risultati delle investigazioni, evitando che gli stessi 
vadano dispersi 
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16 Commettere un reato per motivi futili: 

A È considerata un’attenuante della pena 

B È considerata un’aggravante della pena 

C È considerato un motivo di non punibilità 

  

17 
L’organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa per violazione delle 
disposizioni regolamentari di un comune 

A 
Lo stesso funzionario accertatore, che ha l’obbligo di notificare personalmente il 
provvedimento al trasgressore 

B 
Il segretario comunale, quale organo di vertice che assicura la legittimità dell’agire 
amministrativo 

C 
L’organo al quale il funzionario accertatore ha l’obbligo di presentare il rapporto ai 
sensi dell’art. 17 legge n. 689/1981 laddove non sia stato effettuato il pagamento in 
misura ridotta 

  

18 La revoca della patente comporta: 

A La revisione del titolo 

B La cancellazione definitiva del titolo 

C La sospensione del titolo 

  

19 
Quale strumento omologato fornisce alla Polizia Locale la prova certa che il 
conducente sia in stato di ebbrezza? 

A L’etilometro 

B Il palloncino 

C Il pre-test 

  

20 Chi approva il regolamento di polizia urbana? 

A La Giunta Comunale 

B Il Consiglio Comunale 

C Il Sindaco 

 


