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

esatta

1 1 cds Come viene definita dal vigente codice 

della strada la strada di servizio ?
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 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 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

D

1 2 cds Cosa è, ai sensi del vigente codice della 

strada, un'area pedonale ?
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

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 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

A

1 3 cds Qual è la differenza tra motoveicoli e 

motocicli ?
i motoveicoli sono veicoli a motore, a 

due, tre o quattro ruote, a loro volta 

divisi diverse categorie, tra cui i 

motocicli, che sono veicoli a due o tre 

ruote destinati al trasporto di cose o 

persone, in numero non superiore a 

due compreso il conducente

i motocicli sono veicoli a motore, a due, 

tre o quattro ruote, a loro volta divisi 

diverse categorie, tra cui i motoveicoli, 

che sono veicoli a due ruote destinati al 

trasporto di persone, in numero non 

superiore a due compreso il 

conducente

i motoveicoli sono veicoli a motore, a 

due, tre o quattro ruote, a loro volta 

divisi diverse categorie, tra cui i 

motocicli, che sono veicoli a due ruote 

destinati al trasporto di persone, in 

numero non superiore a due compreso 

il conducente

le definizioni coincidono C

1 4 cds Entro quanti giorni, in territorio 

italiano, deve essere notificato il 

verbale di infrazione ad uno dei 

soggetti individuati ai sensi dell'articolo 

196 CdS, nel caso in cui la violazione sia 

stata contestata immediatamente al 

trasgressore ?

100 90 60 150 A

1 5 cds In cosa consiste una piena definizione 

del servizio di polizia stradale come 

delineato all'art.11 del cds ?

Nel rilevare e sanzionare le violazioni al 

cds

Nel notiziare i reati, assicurando le fonti 

di prova ed impedendo ulteriori 

conseguenze

Nella tutela ed il controllo sull'uso della 

strada

Nel rilevare i sinistri avvenuti sulla 

strada

C

1 6 cds Durante il rilievo di un sinistro stradale 

un agente di polizia locale rileva 

l'esistenza di un reato. Può prenderne 

notizia di propria iniziativa ?

No, deve necessariamente attendere 

l'arrivo di un ufficiale

Si No, a meno che non ottenga 

autorizzazione specifica, anche 

telefonica, da parte del magistrato di 

turno

No, mai B

1 7 cds Quali tra i seguenti veicoli destinati al 

trasporto di persone possono essere 

condotti da un conducente in possesso 

della sola patente B rilasciata da sei 

anni ?

Autoveicoli con massa massima 

inferiore a 3,5 tonnellate e omologati 

per i trasporto di non più di 8 persone 

oltre al conducente

Motoveicoli fino ad una cilindrata 

massima di 500cc

Autoveicoli con massa complessiva a 

pieno carico inferiore a 5 tonnellate e 

omologati per i trasporto di non più di 

11 persone oltre al conducente

Autoveicoli con massa complessiva a 

pieno carico inferiore a 2 tonnellate e 

omologati per i trasporto di non più di 

11 persone oltre al conducente

A

1 8 cds In quale dei seguenti casi è ammessa la 

fermata di un veicolo ?

In area ove è indicato il divieto di sosta, 

allontanandosi per non più di 10 minuti

In area ove è indicato il divieto di sosta In area ove è indicato il divieto di sosta, 

allontanandosi per non più di 5 minuti

Esclusivamente in area in cui non è 

ammessa la sosta

B

1 9 cds Cosa è la banchina ? parte della strada destinata allo 

scorrimento dei veicoli; essa è 

composta da una o più corsie di marcia 

ed, in genere, è pavimentata e 

delimitata da strisce di margine

parte longitudinale della strada di 

larghezza idonea a permettere il 

transito di una sola fila di veicoli

corsia, adiacente alla carreggiata, 

destinata alle soste di emergenza, al 

transito dei veicoli di soccorso ed, 

eccezionalmente, al movimento dei 

pedoni, nei casi in cui sia ammessa la 

circolazione degli stessi

parte della strada compresa tra il 

margine della carreggiata ed il più 

vicino tra i seguenti elementi 

longitudinali: marciapiede, 

spartitraffico, arginello, ciglio interno 

della cunetta, ciglio superiore della 

scarpata nei rilevati

D

1 10 cds Quando è ammesso il sorpasso sulla 

destra di altro veicolo ?

quando vi è spazio sufficiente tra il 

veicolo che precede ed il margine 

destro della strada

quando il conducente del veicolo che si 

vuole sorpassare abbia segnalato che 

intende svoltare a sinistra ovvero, in 

una carreggiata a senso unico, che 

intende arrestarsi a sinistra, e abbia 

iniziato dette manovre

mai quando i veicolo che precede viaggia a 

ridosso della linea di mezzeria a bassa 

velocità

B

1 11 cds Cosa si intende per portata di un 

veicolo?

La massa complessiva del veicolo a 

pieno carico

Il numero di persone trasportabili, 

incluso il conducente

La distanza tra gli assi più lontani tra 

loro

La massa del carico che su di esso può 

gravare

D

1 12 cds Nei casi in cui è prevista la rimozione di 

un veicolo e non si ha possibilità di 

idoneo veicolo carro attrezzi, quali 

sono le alternative ?

In alternativa alla rimozione, atteso il 

pericolo determinato dal permanere 

della sosta in posizione irregolare è 

sempre obbligatorio il blocco dello 

stesso con attrezzo a chiave applicato 

alle ruote

In alternativa alla rimozione è 

consentito, anche previo spostamento 

del veicolo, il blocco dello stesso con 

attrezzo a chiave applicato alle ruote. 

L'applicazione di detto attrezzo non è 

consentita ogni qual volta il veicolo in 

posizione irregolare costituisca intralcio 

o pericolo alla circolazione

In alternativa alla rimozione è 

consentita la chiusura della zona 

tramite transennamento, ove possibile; 

il trasgressore sarà tenuto in tali casi a 

rimborsare anche le spese si 

apposizione delle transenne, oltre al 

pagamento del verbale di infrazione, 

prima di poter riprendere possesso del 

veicolo

Non esiste alternativa a tale sanzione 

accessoria

B

1 13 cds Quale accorgimento contengono le 

carte di circolazione dei motocicli ai fini 

del controllo dell'osservanza delle 

limitazioni della guida di cui all'articolo 

117 del CdS ?

contengono l'indicazione della velocità 

massima raggiungibile come dichiarata 

dalla casa costruttrice

contengono l'indicazione della potenza 

massima espressa in chilowatt e della 

potenza specifica, riferita alla tara, 

espressa in chilowatt per chilogrammo

riportano nel dettaglio le prescrizioni 

tecniche relative alle caratteristiche 

funzionali ed a quelle dei dispositivi di 

equipaggiamento cui devono 

corrispondere i singoli motocicli, 

agevolando il confronto anche con il 

disposto di cui all'art.79 CdS "efficienza 

dei veicoli a motore"

le carte di circolazione dei motocicli 

sono identiche alle carte di circolazione 

di tutti gli altri veicoli

B

1 14 cds Salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei 

commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell' art. 62 del CdS 

(veicoli eccezionali e particolari mezzi 

da lavoro muniti di pneumatici), quale è 

la massa limite complessiva a pieno 

carico di un veicolo, costituita dalla 

massa del veicolo stesso in ordine di 

marcia e da quella del suo carico ?

non può eccedere 5 t per i veicoli ad un 

asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t. per 

quelli a 3 o più assi

non può eccedere 10 t per i veicoli ad 

un asse, 15 t per quelli a due assi e 20 t. 

per quelli a 3 o più assi

non può eccedere 2 t per i veicoli ad un 

asse, 3,5 t per quelli a due assi e 10 t. 

per quelli a 3 o più assi

non può eccedere 1 t per i veicoli ad un 

asse, 3,5 t per quelli a due assi e 30 t. 

per quelli a 3 o più assi

A



1 15 cds All'interno dei centri abitati, quando 

una carreggiata è a due o più corsie per 

senso di marcia, può essere effettuato 

il sorpasso a destra di un autoveicolo 

che precede ?

no, tale manovra è severamente 

proibita

è obbligatorio l'utilizzo della corsia 

libera piu' a destra per la marcia. 

L'utilizzo della corsia di destra durante 

la fase di sorpasso è consentito 

esclusivamente in caso di emergenza, 

anche da soggetti non 

professionalmente addetti alle 

emergenze e con auto private

la circolazione, così come le fasi di 

sorpasso, sono consentite 

indifferentemente su tutte le corsie

pur essendo obbligatorio l'utilizzo della 

corsia libera più a destra per la marcia 

normale, i conducenti possono 

impegnare la corsia più opportuna in 

relazione alla direzione che essi 

intendono prendere alla successiva 

intersezione, senza poter peraltro 

cambiare corsia se non per predisporsi 

a svoltare a destra o a sinistra, o per 

fermarsi, in conformità delle norme che 

regolano queste manovre; in tale caso, 

al fine di effettuare la manovra di 

sorpasso, è consentito il sorpasso a 

destra

D

1 16 689 In cosa consiste e quali sono i limiti 

minimi e massimi previsti nella 

L.689/81 per le sanzioni amministrative 

pecuniarie ?

La sanzione amministrativa pecuniaria 

consiste nel pagamento di una somma 

non inferiore a euro 25 e non superiore 

a euro 500

La sanzioni amministrative pecuniarie 

non hanno limiti minimi o massimi in 

quanto sono sempre proporzionali 

all'evento e successivamente 

determinate dall'organo preposto 

all'emissione dell'ordinanza ingiunzione 

di pagamento

La sanzione amministrativa pecuniaria 

consiste nel pagamento di una somma 

non inferiore a euro 10 e non superiore 

a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali 

non hanno limite massimo

La sanzione amministrativa pecuniaria 

consiste nel pagamento di una somma 

non inferiore a euro 100 e non 

superiore a euro 1,000

C

1 17 689 Qualora non sia stato effettuato il 

pagamento in misura ridotta di una 

violazione a regolamento comunale, ed 

in assenza di deposito di ricorso 

avverso, quali atti deve compiere il 

funzionario o l'agente che ha accertato 

la violazione ?

deve trasmettere il rapporto con la 

prova delle eseguite contestazioni o 

notificazioni all'autorità giudiziaria, 

anche senza che si sia proceduto alla 

notificazione prevista dal secondo 

comma dell'art. 14 della L.689/81; 

quest'ultima, quando invia la 

comunicazione giudiziaria , dispone la 

notifica degli estremi della violazione 

amministrativa agli obbligati per i quali 

essa non è avvenuta.  Il termine per il 

pagamento in misura ridotta decorre 

alla notifica

deve presentare rapporto al Sindaco, 

con la prova delle eseguite 

contestazioni o notificazioni, ad 

eccezione del caso in cui ricorra 

l'ipotesi di connessione obiettiva con 

un reato

deve presentare rapporto al Prefetto, 

con la prova delle eseguite 

contestazioni o notificazioni, ad 

eccezione del caso in cui ricorra 

l'ipotesi di connessione obiettiva con 

un reato

deve presentare rapporto al Giudice di 

Pace competente per territorio, con la 

prova delle eseguite contestazioni o 

notificazioni

B

1 18 proc_pe

n

Cosa è il mezzo di prova secondo il 

Codice di Procedura Penale ?

qualsiasi cosa, documento o persona 

da cui può scaturire la prova

qualsiasi strumento attraverso cui è 

possibile produrre una prova

il mezzo utilizzato dall'operatore per 

addivenire all'acquisizione di 

deposizioni utili ai fini dell'indagine

la modalità con cui viene trasmessa 

eventuale delega all'operatore da parte 

del P.M. in costanza di evento

B

1 19 proc_pe

n

Chi può procedere all'identificazione 

della persona nei cui confronti vengono 

svolte le indagini e dei potenziali 

testimoni come prevista dall'art. 349 

c.p.p. ? 

I soli Ufficiali di Polizia Giudiziaria Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e, nel 

solo caso di identificazione di 

testimoni, anche gli Agenti

Sia gli Ufficiali sia gli Agenti di Polizia 

Giudiziaria

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e, nel 

solo caso di identificazione della 

persona nei cui confronti vengono 

svolte le indagini, anche gli Agenti

C

1 20 proc_pe

n

Esiste la possibilità che soggetti terzi 

partecipino ad atti di indagine e di 

assicurazione delle fonti di prova ?

si, è espressamente prevista dall’art. 

348, comma 4, in base al quale la PG, 

previo delega del PM, compie atti o 

operazioni che richiedono specifiche 

competenze tecniche, può avvalersi di 

persone idonee le quali non possono 

rifiutare la propria opera

no, è espressamente vietata dall'art. 

348, comma 4

si, è espressamente prevista dall’art. 

348, comma 4, in base al quale la PG, 

quando, di propria iniziativa o a seguito 

di delega del PM, compie atti o 

operazioni che richiedono specifiche 

competenze tecniche, può avvalersi di 

persone idonee le quali non possono 

rifiutare la propria opera

si, è espressamente prevista dall’art. 

348, comma 4, limitatamente ai soli 

casi relativi a materia ambientale o 

edilizia

C

1 21 pol_edil

_tosc

L'art. 133 della Legge Regionale 

Toscana 10 novembre 2014, n. 65 e 

ss.mm.ii. riporta i termini entro cui, 

ottenuto il permesso a costruire, 

bisogna dare corso all'inizio ed al 

termine dei lavori. Quali sono ?

Il termine per l’inizio dei lavori non può 

essere superiore ad un anno dalla data 

di rilascio del permesso mentre  iI 

termine di ultimazione entro il quale 

l'opera deve essere completata non 

può essere superiore a tre anni 

dall'inizio dei lavori. In ambedue i casi, 

con provvedimento motivato, i termini 

possono essere prorogati ma solo per 

fatti estranei alla volontà del titolare 

Il termine per l’inizio dei lavori non può 

essere superiore a due anni dalla data 

di rilascio del permesso mentre  iI 

termine di ultimazione entro il quale 

l'opera deve essere completata non 

può essere superiore a tre anni 

dall'inizio dei lavori. In ambedue i casi, 

con provvedimento motivato, i termini 

possono essere prorogati ma solo per 

fatti estranei alla volontà del titolare 

Il termine per l’inizio dei lavori non può 

essere superiore a due anni dalla data 

di rilascio del permesso mentre  iI 

termine di ultimazione entro il quale 

l'opera deve essere completata non 

può essere superiore a tre anni 

dall'inizio dei lavori. Nel solo caso della 

comunicazione di fine lavori, con 

provvedimento motivato, i termini 

possono essere prorogati ma solo per 

fatti estranei alla volontà del titolare 

Il termine per l’inizio dei lavori non può 

essere superiore a due anni dalla data 

di rilascio del permesso mentre  iI 

termine di ultimazione entro il quale 

l'opera deve essere completata non 

può essere superiore a tre anni 

dall'inizio dei lavori. Tali termini non 

sono prorogabili, fatta eccezione per 

l'inizio lavori per il quale può essere 

chiesto slittamento di un ulteriore anno 

a fronte di documentate difficoltà 

economiche del titolare

A

1 22 pol_edil

_tosc

Nel caso inottemperanza all'ordinanza 

dirigenziale di ripristino di opere di 

ristrutturazione edilizia eseguite in 

assenza di permesso, come viene 

eseguita la stessa ?

l'ordinanza viene eseguita a cura della 

Regione e a spese dei responsabili 

dell'abuso

l'ordinanza viene eseguita a cura 

dell'Ufficio Territoriale del Governo e a 

spese dei responsabili dell'abuso

l'ordinanza viene eseguita a cura del 

Comune e a spese dei responsabili 

dell'abuso

l'ordinanza viene eseguita a cura della 

Procura della Repubblica e a spese dei 

responsabili dell'abuso

C

1 23 amb L’AUA sostituisce gli atti di 

comunicazione, notifica ed 

autorizzazione in materia ambientale 

individuati all’art. 3, D.P.R. n. 59/2013. 

Quale, tra i seguenti titoli ambientali, 

non sono compresi ?

l'autorizzazione alle emissioni in 

atmosfera per gli stabilimenti

il nulla osta per il rilascio di concessioni 

edilizie relative a nuovi impianti ed 

infrastrutture adibiti ad attività 

produttive, sportive e ricreative e a 

postazioni di servizi commerciali 

polifunzionali ai sensi della L. n. 

447/1995

la comunicazione di attività soggette 

solo a comunicazione, ovvero ad 

autorizzazione di carattere generale

le comunicazioni in materia di 

autosmaltimento e recupero di rifiuti

C

1 24 amb Quale tra i seguenti obiettivi è 

espressamente sancito all'art.4 del 

D.Lgs 152/06 in relazione alla 

valutazione degli effetti di piani e 

programmi sull'ambiente e la 

prevenzione e riduzione 

dell'inquinamento ?

Promuovere l'utilizzo della valutazione 

ambientale nella stesura dei piani e dei 

programmi statali, regionali e 

sovracomunali

Eliminare le barriere architettoniche ai 

corsi d'acqua

Disciplinare l'affidamento e 

l'esecuzione di opere e lavori pubblici, 

servizi e forniture

Disciplinare principalmente 

l'espropriazione dei beni immobili per 

l'esecuzione di opere pubbliche

A

1 25 amb In materia di rifiuti, quale è la 

normativa di riferimento riguardante i 

veicoli fuori uso ?

il decreto 22/1997 il D.Lgs. 152/2006 non esiste alcuna regolamentazione 

specifica in materia

il decreto 209/2003 Quesito 

annullato. A 

tutti i 

concorrenti è 

stato 

assegnato 1 

punto.

1 26 tueell+ Quali regolamenti sono adottati dalla 

Giunta ?

i regolamenti sull'ordine ed il decoro i regolamenti in materia di caccia, 

pesca e consuetudini

i regolamenti sull'ordinamento degli 

uffici e dei servizi, nel rispetto dei 

criteri generali stabiliti dal consiglio

i regolamenti concernenti le modalità 

di svolgimento del Consiglio Comunale

C

1 27 tueell+ Quali sono le funzioni del consiglio 

comunale ?

Organo di indirizzo e di controllo 

politico - amministrativo

Organo esecutivo del Comune Organo amministrativo del Comune Organo di rappresentanza A

1 28 tueell+ Quale delle seguenti affermazioni 

risponde al disposto di cui all'art.1 c.2 

bis della L.190/2012 in merito al Piano 

Nazionale Anticorruzione ?

Ha durata quinquennale ed è 

aggiornato annualmente

E' adottato dalle camere in seduta 

congiunta

E' diretta emanazione del Sindaco E' atto di indirizzo per l'applicazione 

della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e 

trasparenza

D

1 29 tueell+ A chi compete l'istituzione e 

l'ordinamento dei tributi, con 

esclusione delle relative aliquote ?

Al Consiglio Comunale Alla Giunta Comunale Al Segretario generale Al dirigente del servizio finanziario A



1 30 comm_t

osc

Quale è il limite che devono rispettare i 

partecipanti ai mercatini dei non 

professionisti, come individuati all'art. 

40 bis della  Legge Regionale Toscana 

23 novembre 2018, n. 62 ? 

i partecipanti vendono o barattano, in 

modo saltuario o occasionale, merci da 

loro stessi prodotte di modico valore, 

che non superino il prezzo unitario di 

euro 50,00, per un valore complessivo 

della merce esibita non superiore a 

euro 2.000,00.

i partecipanti vendono o barattano, in 

modo saltuario o occasionale, merci da 

loro stessi prodotte di modico valore, 

per un totale massimo di presenze pari 

a 12 annue

i partecipanti vendono o barattano, in 

modo saltuario o occasionale, merci da 

loro stessi prodotte di modico valore, 

per un totale massimo di presenze pari 

a 24 annue

i partecipanti vendono o barattano, in 

modo saltuario o occasionale, merci da 

loro stessi prodotte di modico valore, 

che non superino il prezzo unitario di 

euro 100,00, per un valore complessivo 

della merce esibita non superiore a 

euro 1.000,00.

D


