
PROVA PRESELETTIVA 2 
 

 

1 Un’impresa, per poter effettuare la manomissione parziale della carreggiata di una 

strada pubblica, di quale documentazione deve preventivamente munirsi? 

 

1.a dell’assenso preventivo della Sezione di Polizia Stradale competente per territorio 

1.b dell’autorizzazione amministrativa rilasciata dall’ente proprietario 

1.c del decreto del Presidente della Giunta Regionale 

1.d dell’autorizzazione demaniale 

 

 

2 Collocare, secondo una graduatoria di prevalenza, i sotto elencati gruppi di segnaletica 

 

2.a verticale – orizzontale – luminosa - manuale 

2.b orizzontale – verticale – manuale - luminosa 

2.c manuale – luminosa – verticale - orizzontale 

2.d luminosa – manuale – verticale - orizzontale 

 

 

3 Come viene accertato l’uso cui è destinato un veicolo? 

 

3.a dal tipo di trasporto in atto 

3.b dalle dichiarazioni del conducente 

3.c dall’esame della carta di circolazione 

3.d dal peso della massa trasportabile 

 

4 Da chi deve essere pagata la sanzione amministrativa pecuniaria tra soggetti solidali? 

 

4.a dal conducente 

4.b dal proprietario 

4.c da uno qualsiasi dei due 

 

 

5 Indica nelle seguenti ipotesi quale procedura non è di competenza degli organi di cui 

all’art. 12 CdS: 

 

5.a sequestro di un veicolo 

5.b confisca di un veicolo  

5.c fermo di un veicolo 

 

 

6 Superando di oltre 40 Km/h e non oltre i 60 km/h il limite di velocità di giorno imposto 

per una strada si è soggetti alla sanzione: 

 

6.a del pagamento di una prevista somma di denaro e sospensione della patente di guida  

            disposta dal Prefetto 

6.b del solo pagamento della somma di denaro, però pari al doppio del minimo edittale 

6.c del pagamento di una prevista somma di denaro e della revoca della patente di guida 

            disposta dal Prefetto. 

 

 

 

 



7 Ai fini della circolazione stradale, cosa si intende per curva? 

 

7.a  tratto di strada non rettilineo 

7.b raccordo di due strade che formano un angolo più o meno ampio 

7.c andamento non rettilineo con limitata visibilità 

7.d raccordo curvilineo ove sono imposti degli obblighi e divieti 

 

 

8 Delitti e contravvenzioni si distinguono: 

 

8.a per la pena prevista 

8.b per la diversa gravità 

8.c dal fatto che i delitti sono puniti con la reclusione, mentre la contravvenzioni sono punite 

            con sanzione amministrativa 

8.d in base alla competenza del Giudice 

 

 

9 Qual è il regime penale per un minore degli anni quattordici? 

 

9.a è imputabile per il reato commesso come qualsiasi altro cittadino 

9.b è imputabile solo per i reati di particolare gravità sociale, ma la competenza è del tribunale 

            dei minori 

9.c è soggetto al provvedimento del Giudice minorile solo se socialmente pericoloso 

9.d è imputabile solo se dichiarato capace di intendere e volere 

 

 

10 Gli Agenti di Polizia Giudiziaria possono procedere ad assumere sommarie 

informazioni dalla persona indagata: 

 

10.a mai 

10.b solo in caso di reato in cui è previsto l’arresto 

10.c solo con la necessaria presenza del difensore 

10.d solo con il consenso dell’indagato e senza la presenza del difensore 

 

 

11 I passeggeri dei posti posteriori di un veicolo immatricolato nel 1997 debbono 

indossare le cinture di sicurezza quando: 

 

11.a a bordo del mezzo vi sono più di 3 persone 

11.b solo quando il passeggero è l’unico occupante dei posti posteriori 

11.c solo quando il passeggero tiene in braccio un bambino di età inferiore a tre anni 

11.d sempre 

 

 

12 Le pene detentive inflitte dal Giudice di Pace sono: 

 

12.a reclusione sino a 4 mesi 

12.b arresti domiciliari sino a 4 mesi 

12.c non può infliggere le pene detentive 

12.d non può comminare le pene detentive 

 

 

 

 



13 Cosa s’intende per Statuto dell’ente territoriale locale? 

 

13.a è il testo contenente le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell’ente 

13.b la raccolta dei regolamenti che disciplinano il funzionamento degli uffici e dei servizi 

            dell’ente locale 

13.c l’atto costitutivo di ogni nuovo ente autarchico territoriale 

13.d l’atto statuario con il quale si attesta che i regolamento dell’ente locale sono conformi alla 

            legge dello Stato 

 

 

14 nella gerarchia delle fonti del diritto, la legge regionale rientra tra: 

 

14.a fonti primarie 

14.b fonti secondarie 

14.c fonti terziarie 

 

 

15 Quale fonte ha stabilito le materie per cui le regioni sono competenti a legiferare? 

 

15.a legge ordinaria dello Stato 

15.b legge delega conferita dallo Stato alle Regioni 

15.c la Costituzione 

15.d decreto legge governativo 

 

 

16 Nell'art. 1 della Costituzione si legge: 

 

16.a L'Italia è uno Stato indipendente e assoluto 

16.b L'Italia è un paese sovrano 

16.c La sovranità appartiene al popolo 

 

 

17 Il Presidente della Repubblica viene eletto: 

 

17.a per alzata di mano 

17.b a scrutinio palese 

17.c a scrutinio segreto 

 

 

18 Ai sensi della legge costituzionale n.1 del 1953, qual è l'organo deputato a giudicare 

sull'ammissibilità del Referendum abrogativo? 

 

18.a La Corte Costituzionale 

18.b Il Presidente della Repubblica 

18.c La Corte di Cassazione 

 

 

19 Chi presiede il Consiglio Superiore della Magistratura? 

 

19.a Il Presidente della Corte Costituzionale 

19.b Il Presidente della Corte di Cassazione 

19.c Il Presidente della Repubblica 

 

 



20 Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione della stessa estingue il 

reato? 

 

20.a Si, sempre 

20.b No, mai 

20.c Non estingue il reato ma fa cessare l'esecuzione della condanna 

 

 

21 Il Sindaco viene eletto: 

 

21.a dai consiglieri comunali in carica 

21.b dall'assemblea dei cittadini 

21.c a suffragio universale diretto 

 

 

22 Cos’è la S.C.I.A.? 

 

22.a è un'autocertificazione necessaria per avviare determinati tipi di attività 

22.b è un’istanza per il trasporto di merci pericolose 

22.c è la richiesta per un’autorizzazione di tipo ambientale 

 

 

23 Chi ha la responsabilità tecnico-operativa dei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica a 

livello provinciale? 

 

23.a Il Comandante di Gruppo Provinciale dei Carabinieri 

23.b Il Commissario di Pubblica Sicurezza 

23.c Il Questore 

 

 

24 Il personale della Polizia Locale che ha notizia dell'esistenza di armi detenute 

abusivamente in abitazioni private, può procedere, ai sensi dell'art. 41 Tulps, alla 

perquisizione? 

 

24.a Si, a condizione che vi sia l'autorizzazione rilasciata dall'A.G. 

24.b No, perché non riveste la qualifica di Ufficiale o Agente di P.G 

24.c Si, perché riveste la qualifica di Ufficiale o Agente di P.G 

 

 

25 Cos'è la ZTL? 

 

25.a un'area urbana in cui di giorno si accede circolando a velocità moderata 

25.b un'area extraurbana in cui di sera si svolgono gare amatoriali di corsa 

25.c un'area in cui l'accesso e la circolazione dei veicoli è limitata temporalmente o per tipologia 

 

 

26 In via Fani fu sequestrato dalle Brigate Rosse il presidente della Democrazia Cristiana, 

Aldo Moro, e massacrati gli uomini della sua scorta. Che giorno era? 

 

26.a 16 marzo 1978 

26.b 16 marzo 1975 

26.c 16 marzo 1968 

 

 



27 Qual è il sinonimo di soglio? 

 

27.a roccia 

27.b trono 

27.c pavimento 

 

 

28 Carlo Rubbia ha ricevuto il premio Nobel per: 

 

28.a la medicina 

28.b la fisica 

28.c l’economia 

 

 

29 Quale tra i seguenti titoli corrisponde ad un’opera di Carlo Levi? 

 

29.a Cristo si è fermato a Eboli 

29.b Ragazzi di vita 

29.c Il sentiero dei nidi di ragno 

 

 

30 La seguente forma verbale “noi partissimo” è espressa al 

 

30.a modo congiuntivo, tempo passato, prima persona plurale 

30.b modo congiuntivo, tempo imperfetto, prima persona plurale 

30.c modo congiuntivo, tempo trapassato, prima persona plurale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVA SCRITTA 2 
 

1) IL CONSIGLIO COMUNALE: FUNZIONAMENTO E COMPITI 
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2) MODALITÀ E DIFFERENZE IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI 

AMMINISTRATIVI PREVISTE DAL VIGENTE CDS E DALLA L. 689/81 
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3) DIFFERENZE TRA DOLO E COLPA 
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PROVA PRATICA 2 
 

DURANTE UN POSTO DI CONTROLLO UN AGENTE FERMA UN VEICOLO 

ACCERTANDO CHE STA CIRCOLANDO CON LA REVISIONE SCADUTA 5 GIORNI 

PRIMA. IL CANDIDATO REDIGA IL VERBALE DI ACCERTAMENTO 

CONSEGUENTE. 
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