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N° materia domanda risposta A risposta B risposta C risposta D risposta 

esatta

4 1 cds Come viene definita dal vigente codice 

della strada la strada urbana di 

scorrimento ?

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 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

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 una corsia per senso di marcia 

e banchine

C

4 2 cds Cosa è il salvagente ai sensi del vigente 

codice della strada ?
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

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

A

4 3 cds Gli autobus destinati a servizio di 

noleggio con conducente possono 

essere utilizzati in servizio di linea e 

viceversa ?

si si, in via eccezionale e temporanea e 

previo autorizzazione rilasciata 

dall'ufficio competente del 

Dipartimento per i trasporti terrestri

no, mai si, limitatamente ad un periodo 

massimo di mesi 6 nella vita del 

veicolo, previo comunicazione al P.R.A.

B

4 4 cds Entro quanti giorni, in territorio 

italiano, deve essere notificato il 

verbale di infrazione al CdS all'effettivo 

trasgressore o, quando questi non sia 

stato identificato e si tratti di violazione 

commessa dal conducente di un 

veicolo a motore, munito di targa, ad 

uno dei soggetti indicati nell'art. 196 

CdS, nel caso in cui la violazione non sia 

stata immediatamente contestata ?

90 100 150 60 A

4 5 cds Cosa prevede l'art. 158 del CdS sui 

dossi e nelle curve ?

E' vietata la sosta ma non la fermata La sosta può essere consentita solo per 

pochi minuti

E' vietata la fermata ma non la sosta Sono vietate sia la sosta che la fermata D

4 6 cds E' ammesso il sorpasso in prossimità di 

curve o dossi ?

Si, purché vi siano almeno due corsie 

per senso di marcia

No, mai Si, quando la strada è a due carreggiate 

separate o a carreggiata con almeno 

due corsie con lo stesso senso di 

marcia, tracciate da apposita 

segnaletica

Si, se l'automobilista ha certezza di 

avere sufficiente visibilità

C

4 7 cds Quale dei seguenti compiti non è 

proprio degli enti proprietari delle 

strade ?

La manutenzione della strada La prevenzione delle violazioni al CdS L'apposizione della segnaletica Il controllo tecnico dell'efficienza della 

strada e delle sue pertinenze

B

4 8 cds In quale dei seguenti casi non è 

implicitamente vietata la sosta di un 

veicolo ?

allo sbocco dei passi carrabili fuori dai centri abitati, all'esterno della 

carreggiata

nelle aree pedonali urbane nelle zone a traffico limitato per i 

veicoli non autorizzati

B

4 9 cds Cosa è la ripa ai sensi dell'art.3 del CdS 

?

strada a fondo naturale formatasi per 

effetto del passaggio di pedoni o di 

animali

tratto di carreggiata, immediatamente 

a monte della linea di arresto, 

destinato all'accumulo dei veicoli in 

attesa di via libera e, generalmente, 

suddiviso in corsie specializzate 

separate da strisce longitudinali 

continue

zona di terreno immediatamente 

sovrastante o sottostante le scarpate 

del corpo stradale rispettivamente in 

taglio o in riporto sul terreno 

preesistente alla strada

strada destinata a collegare due rami di 

un'intersezione

C

4 10 cds Come deve essere effettuato il 

sorpasso di un tram qualora non circoli 

in sede stradale riservata ?

sempre a sinistra, anche nel caso in cui 

il tram che si vuole sorpassare abbia 

segnalato che intende svoltare a 

sinistra

sempre a destra, in qualsiasi caso a destra quando la larghezza della 

carreggiata a destra del binario lo 

consenta; se si tratta di carreggiata a 

senso unico di circolazione il sorpasso 

si può effettuare su ambo i lati, a meno 

che non sia fermo in mezzo alla 

carreggiata per la salita e la discesa dei 

viaggiatori e non esista un salvagente, 

nel qual caso il sorpasso a destra è 

vietato 

in tale caso il tram non può essere mai 

sorpassato e il conducente che segue 

dovrà attendere la fermata dello stesso

C

4 11 cds Quale è la differenza tra sosta e 

fermata di un veicolo?

La fermata del veicolo è la temporanea 

sospensione della marcia anche se in 

area ove non sia ammessa la sosta, per 

consentire la salita o la discesa delle 

persone, ovvero per altre esigenze di 

brevissima durata. La fermata prevede 

la prontezza del conducente a 

riprendere la marcia e a non intralciare 

la circolazione. Per sosta si intende 

invece, la sospensione della marcia del 

veicolo protratta nel tempo, con 

possibilità di allontanamento da parte 

del conducente.

Non esiste differenza, per il codice 

della strada

La sosta del veicolo è la temporanea 

sospensione della marcia anche se in 

area ove non sia ammessa la fermata, 

per consentire la salita o la discesa 

delle persone, ovvero per altre 

esigenze di brevissima durata. 

La sosta prevede la prontezza del 

conducente a riprendere la marcia e a 

non intralciare la circolazione. Per 

fermata si intende invece, la 

sospensione della marcia del veicolo 

protratta nel tempo, con possibilità di 

allontanamento da parte del 

conducente

La fermata del veicolo è la temporanea 

sospensione della marcia anche se in 

area ove non sia ammessa la sosta. Può 

essere effettuata per reali esigenze e il 

conducente deve tornare all'interno del 

veicolo entro il termine massimo di 10 

minuti dall'inizio della fermata

A

4 12 cds Qual è, operativamente, la differenza 

tra la contestazione di un eccesso di 

velocità ai sensi dell'art.141 e quella 

dell'art.142 del codice della strada ?

L'art. 141 prevede una esatta 

misurazione della velocità superata, e 

quindi l'uso di ausili tecnici per la 

rilevazione, mentre l'art.142 è generico 

richiamo ai limiti di velocità, la cui 

contestazione avviene de visu

L'art. 141 è generico richiamo ai limiti 

di velocità, la cui contestazione avviene 

de visu, mentre la contestazione ai 

sensi dell'art.142 prevede una esatta 

misurazione della velocità superata, e 

quindi l'uso di ausili tecnici per la 

rilevazione

L'art. 141 sanziona gli eccessi di 

velocità per i quali è prevista sanzione 

pecuniaria e/o la decurtazione dei 

punti dalla patente di guida, mentre 

l'art.142 sanziona gli eccessi di velocità 

per i quali è previsto anche il ritiro della 

patente di guida

L'art. 141 sanziona gli eccessi di 

velocità per i quali è prevista sanzione 

pecuniaria e/o la decurtazione dei 

punti dalla patente di guida, mentre 

l'art.142 sanziona gli eccessi di velocità 

per i quali è previsto anche il fermo del 

veicolo

B

4 13 cds Cosa significa il codice 05 sulla patente 

di guida ?

E' il codice che serve a distinguere una 

patente ordinaria da una patente 

sempre ordinaria ma rilasciata a 

soggetto possessore anche di CQC

E' il codice che serve ad evidenziare un 

rilascio di nuova patente di guida a 

soggetto cui in precedenza era stata 

revocata

E' il codice che serve ad evidenziare 

come il possessore abbia ricevuto 

nuova patente di guida dopo 

dichiarazione di furto o smarrimento 

della precedente

E' il codice che serve a distinguere una 

patente ordinaria da una speciale ed 

evidenzia la presenza di limitazioni alla 

guida

D

4 14 cds I veicoli d'epoca possono circolare 

liberamente sulle strade o sono 

soggetti a particolari restrizioni ?

La loro circolazione è liberamente 

consentita, purché risultino in regola 

con la copertura RCA e la revisione. 

Purché regolarmente iscritti in uno dei 

registri riconosciuti (ASI, Storico Lancia, 

Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, 

Storico FMI) tali veicoli non sono 

soggetti alle norme in materia di 

sicurezza passiva dei veicoli subentrate 

successivamente alla loro produzione

Non essendo inseriti nella categoria dei 

veicoli con caratteristiche atipiche di 

cui all'art. 59 CdS, la circolazione su 

strada dei veicoli d'epoca è 

severamente vietata

La loro circolazione è liberamente 

consentita, anche in deroga agli 

obblighi di copertura RCA e di 

revisione, purché regolarmente iscritti 

in uno dei registri riconosciuti (ASI, 

Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano 

Alfa Romeo, Storico FMI), trovando 

limite solo in un utilizzo che dovrà 

essere inferiore a giorni 60 annui. A tal 

fine ogni utilizzo dovrà essere 

preventivamente comunicato al 

competente ufficio della 

motorizzazione civile

La loro circolazione può essere 

consentita soltanto in occasione di 

apposite manifestazioni o raduni 

autorizzati, limitatamente all'ambito 

della località e degli itinerari di 

svolgimento delle manifestazioni o 

raduni

D



4 15 cds Quale è il numero delle persone che 

possono prendere posto su un 

autoveicolo destinato al trasporto di 

sole persone ?

è consentito il trasporto in 

soprannumero sui posti posteriori di 

due bambini di età inferiore a dieci 

anni, a condizione che siano 

accompagnati da almeno un 

passeggero di età non inferiore ad anni 

sedici

il numero delle persone che possono 

prendere posto sui veicoli non può 

superare quello indicato nella carta di 

circolazione

è consentito il trasporto in 

soprannumero sui posti posteriori di 

due persone, a condizione che siano 

accompagnati e abbiano una capacità 

di deambulazione sensibilmente ridotta

è consentito il trasporto in 

soprannumero sui posti posteriori di un 

bambino di età inferiore a sei anni, a 

condizione che sia accompagnati da 

almeno un passeggero di età non 

inferiore ad anni diciotto

B

4 16 689 Nell'ambito di applicazione della 

l.689/81, se non è avvenuta la 

contestazione immediata, quali sono i 

termini di notificazione degli estremi 

della violazione agli interessati ?

150 giorni per i residenti nel territorio 

della Repubblica e 360 per i residenti 

all'estero, a decorrere 

dall'accertamento

30 giorni per i residenti nel territorio 

della Repubblica e 360 per i residenti 

all'estero, a decorrere 

dall'accertamento

60 giorni per i residenti nel territorio 

della Repubblica e 360 per i residenti 

all'estero, a decorrere 

dall'accertamento

90 giorni per i residenti nel territorio 

della Repubblica e 360 per i residenti 

all'estero, a decorrere 

dall'accertamento

D

4 17 689 In base al dettato di cui all'art. 18 della 

L.689/81, entro quale termine, nel caso 

di contestata violazione amministrativa, 

gli interessati possono far pervenire 

scritti difensivi all'autorità competente 

a ricevere il rapporto ?

Entro il termine di trenta giorni dalla 

data della contestazione o notificazione 

della violazione, e possono anche 

chiedere di essere sentiti dalla 

medesima autorità

Entro il termine di novanta giorni dalla 

data della contestazione o notificazione 

della violazione, e possono anche 

chiedere di essere sentiti dalla 

medesima autorità

Entro il termine di centocinquanta 

giorni dalla data della contestazione o 

notificazione della violazione, e 

possono anche chiedere di essere 

sentiti dalla medesima autorità

Entro il termine di novanta giorni dalla 

data della contestazione o notificazione 

della violazione, diminuiti a trenta nel 

caso in cui venga contestualmente 

richiesto di essere sentiti dalla 

medesima autorità

A

4 18 proc_pe

n

quale tra questi è un mezzo di ricerca 

della prova secondo la definizione del 

Codice di Procedura Penale?

la testimonianza il confronto la perquisizione l'identificazione della persona nei cui 

confronti vengono svolte le indagini

C

4 19 proc_pe

n

Chi può procedere all'identificazione 

della persona nei cui confronti vengono 

svolte le indagini ?

sia Ufficiali che Agenti di Polizia 

Giudiziaria

solo gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria i soli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e, se 

espressamente e preventivamente 

delegati, anche gli Agenti di Polizia 

Giudiziaria

i soli Ufficiali appartenenti all'Arma dei 

Carabinieri

A

4 20 proc_pe

n

In quale dei seguenti casi la 

notificazione dell'atto giudiziario non è 

nulla ?

Se l'atto è notificato in modo 

incompleto, fuori dei casi nei quali la 

legge consente la notificazione per 

estratto

Quando la notifica, non essendo 

risultata eseguibile in mani proprie del 

destinatario e fatta eccezione per il 

caso di notificazione al difensore o al 

domiciliatario, sia stata eseguita ad 

altra persona abilitata tramite 

consegna della copia dell'atto da 

notificare dopo averla inserita in busta, 

provvedendo a sigillarla, trascrivendovi 

il numero cronologico della 

notificazione e dandone atto nella 

relazione in calce all'originale e alla 

copia dell'atto

Se vi è incertezza assoluta sull'autorità 

o sulla parte privata richiedente ovvero 

sul destinatario

Se nella relazione della copia notificata 

manca la sottoscrizione di chi l'ha 

eseguita

B

4 21 pol_edil

_tosc

Quali tra i seguenti rappresentano i 

tratti salienti contenuti nella Legge 

Regionale Toscana 19 febbraio 2020, n. 

11 in materia di pianificazione 

territoriale per la vivibilità e la sicurezza 

?

Al fine di omogenizzare gli interventi 

sul territorio, alla Regione è demandata 

competenza esclusiva, previo 

acquisizione di parere obbligatorio ma 

non vincolante da parte dei comuni, 

alla valutazione di ogni intervento che 

incida sull’equilibrio funzionale delle 

città sia per le caratteristiche fisiche 

della struttura urbana che per gli 

aspetti sociali legati alla vivibilità e alla 

sicurezza, identificando nelle diverse 

aree urbane i fattori di degrado nonché 

gli ambiti di miglioramento da 

promuovere e sostenere mediante 

specifiche linee di azione

Al fine di omogenizzare gli interventi 

sul territorio è demandata alla 

conferenza di servizi tra Comuni 

interessati e Regione ogni valutazione 

di intervento che incida sull’equilibrio 

funzionale delle città sia per le 

caratteristiche fisiche della struttura 

urbana che per gli aspetti sociali legati 

alla vivibilità e alla sicurezza, 

identificando nelle diverse aree urbane 

i fattori di degrado nonché gli ambiti di 

miglioramento da promuovere e 

sostenere mediante specifiche linee di 

azione

I comuni valutano ogni intervento che 

incida sull’equilibrio funzionale delle 

città sia per le caratteristiche fisiche 

della struttura urbana che per gli 

aspetti sociali legati alla vivibilità e alla 

sicurezza, identificano nelle diverse 

aree urbane i fattori di degrado nonché 

gli ambiti di miglioramento da 

promuovere e sostenere mediante 

specifiche linee di azione; tengono 

inoltre conto della vulnerabilità di 

alcune fasce di popolazione, di luoghi 

frequentati temporaneamente nonché 

della sicurezza e accessibilità dei 

percorsi di accesso a strutture o servizi

Fatta eccezione per le aree ad alta 

densità abitativa come individuate 

all'art. 5 della stessa L.R. Toscana 

11/2020, viene vietata la creazione di 

nuovi insediamenti abitativi in cui sia 

previsto un numero di vani in rapporto 

alla superficie superiore alla 

proporzione di 1/30, con ciò 

prevenendo i fattori di degrado nelle 

aree urbane e rurali

C

4 22 pol_edil

_tosc

Occorre titolo abilitativo per la 

realizzazione di interventi volti alla 

eliminazione di barriere architettoniche 

?

Necessitano sempre di titolo abilitativo Rientrano nell'attività di edilizia libera e 

quindi non necessitano di titolo 

abilitativo

Non necessitano di titolo abilitativo ma 

abbisognano di un benestare da parte 

del Sindaco, rilasciato in base alle 

risultanze delle effettive condizioni del 

richiedente

Necessitano di titolo abilitativo se 

comportano la realizzazione di rampe o 

di ascensori esterni, ovvero di 

manufatti che alterano la sagoma 

dell'edificio

D

4 23 amb Cosa è il Piano degli spostamenti casa-

lavoro (PSCL) ?

uno strumento di controllo degli 

spostamenti tra casa e lavoro tenuti dai 

lavoratori, obbligatorio nella sua 

attuazione per tutte le aziende con più 

di 100 impiegati, in regime di norme di 

contenimento del Covid-19

un'analisi statistica degli spostamenti di 

routine, tesa a pianificare una città più 

a misura d'uomo, partendo da una 

distribuzione capillare e diffusa dei 

servizi resi alla cittadinanza

uno strumento di pianificazione degli 

spostamenti sistematici casa-lavoro del 

personale dipendente, assunto con il 

Decreto 12 maggio 2021 del Ministero 

della Transizione Ecologica in concerto 

con il Ministro delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili, teso alla 

razionalizzazione dei servizi resi 

attraverso i mezzi di trasporto pubblico

uno strumento di pianificazione degli 

spostamenti sistematici casa-lavoro del 

personale dipendente, già anticipato 

nel D.M. 27/03/88 "mobilità 

sostenibile" e ripreso con il Decreto 12 

maggio 2021 del Ministero della 

Transizione Ecologica in concerto con il 

Ministro delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili, teso a favorire la 

riduzione dell’impatto ambientale 

derivante dal traffico veicolare privato 

in particolare nelle aree urbane e 

metropolitane

D

4 24 amb E' prevista la possibilità di 

abbruciamento dei rifiuti a livello 

industriale ?

Mai e per nessun tipo di rifiuto Si, in casi specifici previsti dalla legge Si, ma solo per rifiuti che non inquinano 

l'aria

Si, ma solo le ramaglie A

4 25 amb Che tipo di illecito commette chi 

immette rifiuti nelle acque superficiali o 

sotterranee ?

illecito amministrativo se commesso da 

un privato e illecito penale se 

commesso dal titolare di impresa o 

responsabile di ente

sempre illecito penale sempre illecito amministrativo illecito amministrativo se trattasi di 

rifiuti allo stato solido, illecito penale se 

relativo a rifiuti allo stato liquido

A

4 26 tueell+ quali sono gli organi di governo del 

comune ?
il sindaco ed il presidente il consiglio ed il presidente il consiglio, la giunta, il presidente il consiglio, la giunta, il sindaco D

4 27 tueell+ nei comuni privi di personale di 

qualifica dirigenziale, a chi sono 

attribuibili  le funzioni di cui all'articolo 

107 del T.U.EE.LL.?

Al Segretario Generale Ai membri della Giunta Comunale Ai responsabili degli uffici o dei servizi, 

indipendentemente dalla loro qualifica 

funzionale, anche in deroga a ogni 

diversa disposizione, a seguito di 

provvedimento motivato del Sindaco

Ai responsabili degli uffici o dei servizi, 

indipendentemente dalla loro qualifica 

funzionale, anche in deroga a ogni 

diversa disposizione, a seguito di 

provvedimento motivato della Giunta 

Comunale

C

4 28 tueell+ Nella Pubblica Amministrazione chi deve 

fornire ai lavoratori i dispositivi di 

protezione individuale ?

Il Sindaco Il Segretario Generale Il responsabile dell'ufficio Il dirigente al quale spettano i poteri di 

gestione del singolo ufficio in cui viene 

svolta l'attività

D

4 29 tueell+ Da chi sono conferiti gli incarichi 

dirigenziali ?

Dal Sindaco, con provvedimento 

motivato

Dal Segretario Generale ad intuitu 

personae

Dalla Giunta Comunale Dal Consiglio Comunale A

4 30 comm_t

osc

a quale tra le seguenti categorie si 

applica il disposto della Legge 

Regionale Toscana 23 novembre 2018, 

n. 62 "Codice del Commercio" ?

ai titolari di rivendite di generi di 

monopolio, qualora vendano 

esclusivamente generi di monopolio

all'attività di vendita effettuata durante 

il periodo di svolgimento delle fiere 

campionarie e delle mostre di prodotti, 

nei confronti dei visitatori, purché 

riguardi le sole merci oggetto delle 

manifestazioni e non si protragga oltre 

il periodo di svolgimento delle 

manifestazioni stesse

alla vendita della stampa quotidiana e 

periodica

agli industriali, per la vendita nei locali 

di produzione o nei locali a questi 

adiacenti dei beni da essi prodotti, 

purché i locali di vendita non superino 

le dimensioni di un esercizio di vicinato

C


