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N° mate

ria

domanda risposta A risposta B risposta C risposta D risposta 

esatta

3 1 cds Come viene definita dal vigente codice 

della strada la strada urbana di quartiere 

?

una strada a carreggiate indipendenti o 

separate da spartitraffico, ciascuna con 

almeno due corsie di marcia, ed una 

eventuale corsia riservata ai mezzi 

pubblici, banchina pavimentata a 

destra e marciapiedi, con le eventuali 

intersezioni a raso semaforizzate; per la 

sosta sono previste apposite aree o 

fasce laterali esterne alla carreggiata, 

entrambe con immissioni ed uscite 

concentrate

una strada ad unica carreggiata con 

almeno due corsie, banchine 

pavimentate e marciapiedi; per la sosta 

sono previste aree attrezzate con 

apposita corsia di manovra, esterna alla 

carreggiata

una strada ad unica carreggiata con 

almeno una corsia per senso di marcia 

e banchine

una strada affiancata ad una strada 

principale avente la funzione di 

consentire la sosta ed il 

raggruppamento degli accessi dalle 

proprietà laterali alla strada principale 

e viceversa, nonché il movimento e le 

manovre dei veicoli non ammessi sulla 

strada principale stessa

B

3 2 cds Cosa è, ai sensi del vigente codice della 

strada, una zona residenziale ?
un'area in cui l'accesso e la circolazione 

veicolare sono limitati ad ore 

prestabilite o a particolari categorie di 

utenti e di veicoli

una zona interdetta alla circolazione dei 

veicoli, salvo quelli in servizio di 

emergenza e salvo deroghe per i 

velocipedi e per i veicoli al servizio di 

persone con limitate o impedite 

capacità motorie, nonché per quelli ad 

emissioni zero aventi ingombro e 

velocità tali da poter essere assimilati ai 

velocipedi

una parte della strada, rialzata o 

opportunamente delimitata e protetta, 

destinata al riparo ed alla sosta dei 

pedoni, in corrispondenza di 

attraversamenti pedonali o di fermate 

dei trasporti collettivi

una zona urbana in cui vigono 

particolari regole di circolazione a 

protezione dei pedoni e dell'ambiente, 

delimitata lungo le vie di accesso dagli 

appositi segnali di inizio e di fine

D

3 3 cds I veicoli possono essere adibiti a uso 

proprio o a uso di terzi: quale tra i 

seguenti non rientra nei casi compresi 

dal Codice della Strada nell'uso di terzi?

la locazione senza conducente il servizio di linea per trasporto di 

persone

il prestito temporaneo o comodato 

d'uso gratuito del veicolo a persone 

non appartenenti al nucleo familiare 

del proprietario del veicolo

il servizio di noleggio con conducente e 

servizio di piazza (taxi) per trasporto di 

persone

C

3 4 cds Quale dei seguenti casi non rientra tra 

quelli per i quali, non essendo 

necessaria la contestazione immediata, 

agli interessati sono notificati gli estremi 

della violazione nei termini di cui 

all'art.201 CdS?

impossibilità di raggiungere un veicolo 

lanciato ad eccessiva velocità

infrazione commessa da conducente 

straniero con veicolo immatricolato in 

Italia

attraversamento di un incrocio con il 

semaforo indicante la luce rossa

sorpasso vietato B

3 5 cds In quale dei seguenti casi la polizia 

locale può perseguire illeciti al di fuori 

del territorio di competenza ?

Esclusivamente in caso di necessità, in 

flagranza e continuità di illecito 

commesso nel territorio di competenza

Sempre Mai La polizia locale può recarsi all'esterno 

del territorio di competenza solo per 

soccorso in caso di calamità, ma mai 

per perseguire illeciti

A

3 6 cds Al verificarsi di un sinistro stradale con 

esiti mortali, possono gli agenti 

intervenuti disporre il sequestro dei 

mezzi coinvolti ?

Si, anche di iniziativa Si, limitatamente al caso in cui sia così 

disposto dall'Autorità Giudiziaria

No, mai Si, limitatamente al caso in cui sia 

richiesto dagli interessati

A

3 7 cds Chi dispone la revoca della patente di 

guida quando questa consiste in 

sanzione amministrativa accessoria ad 

un infrazione al CdS ?

Il Questore Il Prefetto Il Giudice di Pace L'ufficiale di polizia stradale B

3 8 cds In quale dei seguenti casi è vietata la 

sosta ma non la fermata ?

nei centri abitati, in prossimità delle 

aree di intersezione a 12 metri dal 

prolungamento del bordo più vicino 

della carreggiata trasversale, salvo 

diversa segnalazione

sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri 

abitati e sulle strade urbane di 

scorrimento, anche in loro prossimità

in prossimità e in corrispondenza di 

segnali stradali verticali e semaforici in 

modo da occultarne la vista, nonché in 

corrispondenza dei segnali orizzontali 

di preselezione e lungo le corsie di 

canalizzazione

fuori dei centri abitati, sulla 

corrispondenza e in prossimità delle 

aree di intersezione

A

3 9 cds Cosa è la fascia di pertinenza ai sensi 

dell'art.3 del CdS ?

 striscia di terreno compresa tra la 

carreggiata ed il confine stradale. E' 

parte della proprietà stradale e può 

essere utilizzata solo per la 

realizzazione di altre parti della strada

striscia di terreno, esterna al confine 

stradale, sulla quale esistono vincoli 

alla realizzazione, da parte dei 

proprietari del terreno, di costruzioni, 

recinzioni, piantagioni, depositi e simili

 parte della strada adiacente alla 

carreggiata, separata da questa 

mediante striscia di margine 

discontinua e comprendente la fila 

degli stalli di sosta e la relativa corsia di 

manovra

parte della strada, esterna alla 

carreggiata, rialzata o altrimenti 

delimitata e protetta, destinata ai 

pedoni

A

3 10 cds Dopo aver eseguito un sorpasso, il 

conducente può rimanere sulla corsia 

impegnata per il primo sorpasso?

No, mai Si, sulle carreggiate ad almeno due 

corsie per ogni senso di marcia a 

condizione che la manovra non sia di 

intralcio ai veicoli più rapidi che 

sopraggiungono da tergo

Si, all'unica condizione che si tratti di 

carreggiate ad almeno due corsie per 

ogni senso di marcia

Si, all'unica condizione che la manovra 

non sia di intralcio ai veicoli più rapidi 

che sopraggiungono da tergo

B

3 11 cds quale è la sanzione amministrativa 

accessoria per chi, entro 2 anni, ripete 

una violazione all'art. 146 c.3 del 

C.d.S.?

sospensione della patente da 15 giorni 

a 3 mesi

revoca della patente congelamento della patente con 

obbligo di un nuovo esame di guida

sospensione della patente da 1 a 3 

mesi

D

3 12 cds l'obbligazione di pagamento a titolo di 

sanzione amministrativa pecuniaria:

si trasmette agli eredi solidalmente si trasmette all'erede cui è destinato il 

mezzo con cui l'infrazione è stata 

commessa o, in assenza, all'erede cui è 

spettata la quota maggiore di eredità

non si trasmette agli eredi si trasmette agli eredi solo nel caso in 

cui il mezzo con cui l'infrazione è stata 

commessa è assegnato ad uno di 

questi, che nel caso dovrà rispondere 

dell'obbligazione

C

3 13 cds Quali tra le seguenti tipologie di veicoli 

non è possibile guidare se in possesso 

di sola patente di categoria AM ?

ciclomotori a due ruote (categoria L1e) 

con velocità massima di costruzione 

non superiore a 45 km/h, la cui 

cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ 

se a combustione interna, oppure la cui 

potenza nominale continua massima è 

inferiore o uguale a 4 kW per i motori 

elettrici

veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi 

una velocità massima per costruzione 

non superiore a 45 km/h e 

caratterizzati da un motore, la cui 

cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ 

se ad accensione comandata, oppure la 

cui potenza massima netta è inferiore o 

uguale a 4 kW per gli altri motori a 

combustione interna, oppure la cui 

potenza nominale continua massima è 

inferiore o uguale a 4kW per i motori 

elettrici

tricicli di potenza non superiore a 15 

kW

quadricicli leggeri la cui massa a vuoto 

è inferiore o pari a 350 kg (categoria 

L6e), esclusa la massa delle batterie per 

i veicoli elettrici, la cui velocità massima 

per costruzione è inferiore o uguale a 

45 km/h e la cui cilindrata del motore è 

inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad 

accensione comandata; o la cui 

potenza massima netta è inferiore o 

uguale a 4 kW per gli altri motori, a 

combustione interna; o la cui potenza 

nominale continua massima è inferiore 

o uguale a 4 kW per i motori elettrici

C

3 14 cds Quale è la sagoma limite ordinaria di un 

veicolo guidabile con patente di 

categoria B ?

larghezza massima non eccedente 2,50 

m, altezza massima non eccedente 3 m, 

lunghezza totale, compresi gli organi di 

traino, non eccedente 10 m, con 

l'esclusione dei semirimorchi, per i 

veicoli isolati. Nel computo non sono 

considerati i retrovisori purché mobili

larghezza massima non eccedente 3 m, 

altezza massima non eccedente 3,50 m, 

lunghezza totale, compresi gli organi di 

traino, non eccedente 15 m. Nel 

computo non sono considerati i 

retrovisori purché mobili

larghezza massima non eccedente 2,55 

m, altezza massima non eccedente 4 m, 

lunghezza totale, compresi gli organi di 

traino, non eccedente 12 m, con 

l'esclusione dei semirimorchi, per i 

veicoli isolati. Nel computo non sono 

considerati i retrovisori purché mobili

larghezza massima non eccedente 2,40 

m, altezza massima non eccedente 2,40 

m, lunghezza totale, compresi gli organi 

di traino, non eccedente 10 m. Nel 

computo non sono considerati i 

retrovisori purché mobili

C

3 15 cds In quale caso, pur in assenza di segnale 

di obbligo di precedenza, questa deve 

essere concessa ai veicoli provenienti 

da sinistra ?

Quando il veicolo che proviene da 

sinistra ha massa significativamente 

maggiore del veicolo condotto

I conducenti degli altri veicoli hanno 

l'obbligo di dare la precedenza ai 

velocipedi che transitano sulle strade 

urbane ciclabili o vi si immettono, 

anche da luogo non soggetto a 

pubblico passaggio

I conducenti degli altri veicoli hanno 

l'obbligo di dare la precedenza ai 

velocipedi che transitano sulle strade 

urbane ciclabili o vi si immettono, 

purché ciò avvenga da luogo soggetto a 

pubblico passaggio

Quando il veicolo che proviene da 

sinistra ha massa significativamente 

minore del veicolo condotto

B



3 16 689 Nell'ambito di applicazione della 

L.689/81, per l'accertamento delle 

violazioni di rispettiva competenza, 

quali di queste azioni possono porre gli 

organi addetti al controllo 

sull'osservanza delle disposizioni per la 

cui violazione è prevista la sanzione 

amministrativa del pagamento di una 

somma di denaro ?

assumere informazioni e procedere a 

ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla 

privata dimora, a rilievi segnaletici, 

descrittivi e fotografici e ad ogni altra 

preparazione tecnica ma non è data 

autonoma facoltà di  procedere al 

sequestro cautelare delle cose che 

possono formare oggetto di confisca 

amministrativa

verificare l'evento e trasmetterne gli 

esiti all'autorità competente 

all'emanazione della successiva 

ordinanza ingiunzione di pagamento, 

vietato ogni altro intervento di 

iniziativa

assumere informazioni e procedere a 

ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla 

privata dimora, a rilievi segnaletici, 

descrittivi e fotografici e ad ogni altra 

preparazione tecnica procedendo, se 

ritenuto opportuno e solo nel caso in 

cui si tratti di evento reiterato, 

procedere direttamente a confisca 

amministrativa delle cose che sono 

servite a commettere la violazione, 

potendo in tal modo superare la fase di 

sequestro cautelare

assumere informazioni e procedere a 

ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla 

privata dimora, a rilievi segnaletici, 

descrittivi e fotografici e ad ogni altra 

preparazione tecnica nonché 

procedere al sequestro cautelare delle 

cose che possono formare oggetto di 

confisca amministrativa

D

3 17 689 In quali dei seguenti casi l'autorità 

competente all'emanazione 

dell'ordinanza ingiunzione di 

pagamento relative ad una sanzione 

amministrativa rilevata secondo le 

procedure di cui alla L.689/81 non può 

disporre la confisca amministrativa 

delle cose che servirono o furono 

destinate a commettere la violazione e 

non deve disporre la confisca delle cose 

che ne sono il prodotto ?

sempre mai solo quando richiesto preventivamente 

dall'accertatore 

quando le cose suddette non 

appartengono a una delle persone cui è 

ingiunto il pagamento

D

3 18 proc_

pen

Secondo il Codice di Procedura Penale, 

da chi sono svolte le indagini 

preliminari ?

dal Pubblico Ministero e dalla Polizia 

Giudiziaria

solo dalla Polizia Giudiziaria solo dal Pubblico Ministero direttamente dal Questore o suo 

espresso delegato

A

3 19 proc_

pen

Quali delle seguenti descrizioni meglio 

descrive i compiti della Polizia 

Giudiziaria ?

collaborare con il P.M., su espressa 

delega che potrà avere anche forma 

orale, nel prendere notizia dei reati e 

ricercarne gli autori

cristallizzare l'evento e metterlo a 

disposizione dell'A.G., avendo cura di 

non alterare le fonti di prova

anche di iniziativa, prendere notizia dei 

reati, impedire che vengano portati a 

conseguenze ulteriori, ricercarne gli 

autori, compiere gli atti necessari per 

assicurare le fonti di prova e 

raccogliere quant'altro possa servire 

per l'applicazione della legge penale

acquisire e tramettere, entro il termine 

massimo di cinque giorni lavorativi, 

ogni denuncia o querela pervenuta, 

rimettendo anticipata disponibilità ad 

operare su delega per gli ulteriori atti

C

3 20 proc_

pen

Il potere-dovere della PG di compiere 

di propria iniziativa tutte le indagini che 

ritiene necessarie ai fini 

dell’accertamento del reato e 

dell’individuazione dei colpevoli e gli 

atti ricognitivi che quest’ultima finalità 

sono diretti a conseguire, comprende 

anche la possibilità di effettuare le 

individuazioni fotografiche, senza che 

sia necessaria la delega da parte del 

PM ?

No. In essa non rientrano le 

individuazioni fotografiche che non 

possono essere effettuate d’iniziativa 

della PG, essendo in tal caso necessaria 

la delega da parte del PM

Si.  Le individuazioni fotografiche 

possono essere effettuate d’iniziativa 

della PG senza che sia necessaria la 

delega da parte del PM, anche se 

quest’ultimo abbia già assunto la 

direzione delle indagini, in quanto la 

norma di cui all’art. 348, comma 3 non 

pone alcun divieto ma anzi consente 

alla PG di svolgere di propria iniziativa 

tutte le “altre” attività d’indagine per 

accertare i reati

Le individuazioni fotografiche, giusto 

disposto di cui all'art.348, comma 3, 

sono consentite esclusivamente dopo 

l'avvenuta notificazione dell'avviso di 

garanzia all'indagato. In tal caso 

possono essere effettuate anche di 

iniziativa propria della PG, con obbligo 

di comunicazione immediata al PM

Le individuazioni fotografiche, giusto 

disposto di cui all'art.348, comma 3, 

sono consentite esclusivamente dopo 

l'avvenuta notificazione dell'avviso di 

garanzia all'indagato e sempre 

subordinatamente a delega specifica da 

parte del PM

B

3 21 pol_e

dil_to

sc

Ai sensi dell'art. 41 della L.R. Toscana 

n.1/2015, fermo restando l’obbligo di 

procedere prioritariamente al recupero 

degli edifici esistenti, la costruzione di 

nuovi edifici rurali, nelle zone a 

esclusiva o prevalente funzione 

agricola, è consentita soltanto se 

necessaria alla conduzione del fondo e 

all’esercizio delle altre attività agricole 

e di quelle ad esse connesse. Quali 

delle seguenti informazioni potrebbero 

essere richieste al fine di verificare, 

anche successivamente, la sussistenza 

ed il permanere di tali elementi, come 

dichiarato dall'imprenditore agricolo ? 

Il mutamento di fatto della 

destinazione d'uso agricolo del terreno

L'effettiva necessità dell’edificio alle 

esigenze dell'imprenditore agricolo, a 

quelle dei familiari coadiuvanti

o degli addetti a tempo indeterminato 

impegnati

nell’attività agricola

La variazione dei nominativi degli 

impegnati nell'attività agricola

L'effettiva realizzazione degli interventi 

di sistemazione

ambientale delle pertinenze degli 

edifici eventualmente

non più utilizzabili a fini agricoli 

individuate dalle convenzioni o dagli 

atti d’obbligo

C

3 22 pol_e

dil_to

sc

Quale soggetto esercita la vigilanza 

sull'attività urbanistico-edilizia ai sensi 

del Testo Unico per l’Edilizia (D.P.R. 

380/2001) ?

Il Sindaco Il dirigente o il responsabile del 

competente ufficio comunale

La Polizia Locale Il Segretario Comunale B

3 23 amb cosa prevede il Decreto 12 maggio 

2021 del Ministero della Transizione 

Ecologica in concerto con il Ministro 

delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili in merito al piano degli 

spostamenti casa-lavoro ?

le imprese e le pubbliche 

amministrazioni con singole unità locali 

(con più di 100 dipendenti) ubicate in 

un capoluogo di regione o in una città 

metropolitana o in un capoluogo di 

provincia o in un comune con 

popolazione superiore a 50.000 abitanti 

sono tenute ad adottare, entro il 31 

dicembre di ogni anno, il PSCL del 

proprio personale dipendente

il raddoppio delle linee di trasporto 

pubblico, da rendere effettivo entro il 

termine massimo del 31/12/2024

il dimezzamento degli spostamenti con 

mezzi privati nel tragitto casa-lavoro, 

da rendere effettivo entro il termine 

massimo del 31/12/2024 adottando 

politiche di incentivazione di una 

mobilità sostenibile e prevedendo 

pesanti sanzioni per gli enti che 

localmente non raggiungano l'obiettivo 

prefissato

tutte le pubbliche amministrazioni, 

nonché le imprese private con più di 

100 dipendenti, ovunque ubicate, sono 

tenute ad adottare, entro il 31 

dicembre di ogni anno a partire dal 

2022, il PSCL del proprio personale 

dipendente

A

3 24 amb Quale delle seguenti fasi non è parte 

della attività denominata "gestione dei 

rifiuti ?

la raccolta dei rifiuti lo smaltimento dei rifiuti la produzione dei rifiuti il trasporto dei rifiuti C

3 25 amb In cosa consiste la fase preliminare ai 

sensi del D.LGS. N. 152/2006 ?

L'individuazione, la descrizione e la 

valutazione degli effetti significativi che 

l'attuazione di un determinato piano o 

programma potrebbe avere 

sull'ambiente

Il procedimento che segue la 

presentazione del progetto

L'atto con il quale l'organo competente 

conclude la procedura di valutazione 

ambientale strategica o di valutazione 

di impatto ambientale

Il procedimento che precede la 

presentazione del progetto, attivato 

allo scopo di definire, in contraddittorio 

tra autorità competente e soggetto 

proponente, le informazioni che 

devono essere fornite nello studio di 

impatto ambientale

D

3 26 tueell

+

quale organo delibera sulle dotazioni 

organiche in un comune con 30.000 

abitanti ?

il Consiglio comunale il Sindaco la Giunta le dotazioni organiche sono fissate da 

legge dello Stato

C

3 27 tueell

+

A chi spetta la direzione degli uffici e 

dei servizi ?

Ai dirigenti, liberi di organizzare il 

lavoro secondo principi di economicità 

ed efficacia

Al Sindaco Alla Giunta Comunale Ai dirigenti, secondo i criteri e le norme 

dettati dagli statuti e dai regolamenti

D

3 28 tueell

+

Quale funzione è attribuita al Sindaco 

nella sua veste di ufficiale del governo ?

Sovrintendere allo svolgimento delle 

funzioni affidategli dalla legge in 

materia di pubblica sicurezza e polizia 

giudiziaria

Convocare e presiedere la Giunta 

Comunale

Nominare e revocare i rappresentanti 

dell'amministrazione presso enti, 

aziende ed istituzioni

Nominare i dirigenti degli uffici 

comunali

A

3 29 tueell

+

Quale organo delibera lo Statuto 

Comunale ?

La Giunta Comunale Il Consiglio Regionale Lo Statuto Comunale è fissato da leggi 

dello Stato

Il Consiglio Comunale D



3 30 com

m_to

sc

In quale caso è escluso il rinnovo della 

concessione del posteggio 

indispensabile per esercitare il 

commercio su area pubblica ai sensi 

dell'art. 35 della Legge Regionale 

Toscana 23 novembre 2018, n. 62 

"Codice del Commercio"

La concessione è di norma tacitamente 

rinnovata allo scadere dei 12 anni. Il 

rinnovo è escluso se il titolare abbia in 

tale lasso di tempo concesso in affitto 

l’azienda o un ramo di essa a favore di 

terzi

La concessione è di norma tacitamente 

rinnovata allo scadere dei 12 anni. Il 

rinnovo è escluso se il titolare, anche se 

abbia concesso in affitto l’azienda o un 

ramo di essa, non risulta iscritto nel 

registro delle imprese quale impresa 

attiva per il commercio su aree 

pubbliche, salvo che l'inattività sia 

motivata da gravi e comprovate cause 

di impedimento all'esercizio dell'attività

La concessione è di norma tacitamente 

rinnovata allo scadere dei 12 anni. Il 

rinnovo è escluso se il titolare non 

abbia in tale lasso di tempo esercitato 

l'attività per una media di almeno 6 

mesi all'anno

La concessione è di norma tacitamente 

rinnovata allo scadere dei 10 anni. Il 

rinnovo è escluso se il titolare non 

abbia in tale lasso di tempo esercitato 

l'attività per una media di almeno 4 

mesi all'anno

B


