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N° materi

a

domanda risposta A risposta B risposta C risposta D risposta esatta

2 1 cds Come viene definita dal vigente codice 

della strada la strada extraurbana 

secondaria ?

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 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

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

C

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

strada, una zona a traffico limitato ?
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 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 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

C

2 3 cds Qual è la differenza tra autoveicoli ed 

autovetture ?
gli autoveicoli sono veicoli a motore 

con almeno quattro ruote, esclusi i 

motoveicoli, a loro volta divisi diverse 

categorie, tra cui le autovetture, che 

sono veicoli aventi una massa 

complessiva a pieno carico non 

superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione 

elettrica o a batteria, destinati al 

trasporto di persone e di cose e capaci 

di contenere al massimo nove posti 

compreso quello del conducente

le autovetture sono veicoli a motore 

con almeno quattro ruote, esclusi i 

motoveicoli, a loro volta divisi diverse 

categorie, tra cui gli autoveicoli, che 

sono veicoli destinati al trasporto di 

persone, aventi al massimo nove posti, 

compreso quello del conducente

le autovetture sono veicoli a motore 

con almeno quattro ruote, esclusi i 

motoveicoli, a loro volta divisi diverse 

categorie, tra cui gli autoveicoli, che 

sono veicoli aventi una massa 

complessiva a pieno carico non 

superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione 

elettrica o a batteria, destinati al 

trasporto di persone e di cose e capaci 

di contenere al massimo nove posti 

compreso quello del conducente

gli autoveicoli sono veicoli a motore 

con almeno quattro ruote, esclusi i 

motoveicoli, a loro volta divisi diverse 

categorie, tra cui le autovetture, che 

sono veicoli destinati al trasporto di 

persone, aventi al massimo nove posti, 

compreso quello del conducente

D

2 4 cds Le informazioni utili ai fini della notifica 

di un verbale di infrazione al CdS 

all'effettivo trasgressore ed agli altri 

soggetti obbligati possono essere 

assunte anche dall'Anagrafe tributaria ?

si, sempre no solo nel caso in cui siano carenti i dati 

riportati presso i registri ufficiali della 

Motorizzazione Civile o del Pubblico 

Registro Automobilistico

esclusivamente quando relativi a 

società di capitali

A

2 5 cds In quale dei seguenti casi non è 

ammesso il pagamento in misura 

ridotta della sanzione pecuniaria per 

violazione al CdS ?

Circolazione in autostrada di velocipede Decorsi trenta giorni dalla 

contestazione o notificazione del 

verbale

Per l'obbligato in solido, a 30 giorni 

dalla notifica a questi perfezionata, 

quando siano già decorsi 60 giorni dalla 

contestazione al trasgressore

Inversione del senso di marcia e 

attraversamento dello spartitraffico 

all'altezza dei varchi sulle carreggiate in 

strada extra-urbana principale

D

2 6 cds Può la polizia locale elevare verbali di 

infrazione al CdS al di fuori del centro 

abitato ?

No Si, con il solo limite dato dai confini del 

territorio di competenza

Si, limitatamente al caso in cui stia 

utilizzando strumenti di controllo della 

velocità regolarmente autorizzati dal 

prefetto

Si, limitatamente al caso in cui stia 

utilizzando strumenti di controllo della 

velocità regolarmente autorizzati 

dall'ente proprietario della strada

B

2 7 cds I segnali stradali vengono divisi in 

categorie. I segnali di precedenza, di 

divieto e di obbligo a quale 

appartengono ?

Alla categoria dei segnali di 

prescrizione

Alla categoria dei segnali di pericolo Alla categoria dei segnali di indicazione Alla categoria dei segnali informativi A

2 8 cds Cosa si intende per fermata ai sensi del 

CdS ?

l'interruzione della marcia del veicolo 

dovuta ad esigenze della circolazione

 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. 

Durante la fermata, che non deve 

comunque arrecare intralcio alla 

circolazione, il conducente deve essere 

presente e pronto a riprendere la 

marcia

 la sospensione della marcia del veicolo 

protratta nel tempo, con possibilità di 

allontanamento da parte del 

conducente

 l'interruzione della marcia nel caso in 

cui il veicolo e' inutilizzabile per avaria 

ovvero deve arrestarsi per malessere 

fisico del conducente o di un 

passeggero

B

2 9 cds Qual è la definizione di corsia riservata 

ai sensi dell'art. 3 del CdS ?

corsia di marcia destinata alla 

circolazione esclusiva di una o solo di 

alcune categorie 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

corsia facente parte della carreggiata, 

normalmente delimitata da segnaletica 

orizzontale

 corsia destinata ai veicoli che si 

accingono ad effettuare determinate 

manovre, quali svolta, 

attraversamento, sorpasso, 

decelerazione, accelerazione, manovra 

per la sosta o che presentano basse 

velocità o altro

A

2 10 cds Quale tra le seguenti condotte non è 

espressamente prevista all'art.148 CdS 

per il conducente che intenda 

sorpassare ?

accertarsi preventivamente che la 

visibilità sia tale da consentire la 

manovra e che la stessa possa 

compiersi senza costituire pericolo o 

intralcio

accertarsi preventivamente che il tratto 

di strada da percorrere durante il 

sorpasso abbia andamento rettilineo

accertarsi preventivamente che il 

conducente che lo precede nella stessa 

corsia non abbia segnalato di voler 

compiere analoga manovra

accertarsi preventivamente che nessun 

conducente che segue sulla stessa 

carreggiata o semicarreggiata, ovvero 

sulla corsia immediatamente alla 

propria sinistra, qualora la carreggiata 

o semicarreggiata siano suddivise in 

corsie, abbia iniziato il sorpasso

B

2 11 cds Quale di questi elementi non è 

desumibile dalla carta di circolazione ?

La targa del veicolo Il tipo di motorizzazione Dimensione e marca degli pneumatici Il tipo di cambio C

2 12 cds in che modo è possibile proporre 

ricorso avverso un verbale di infrazione 

al codice della strada non comportante 

rilevanza penale ? 

inoltrando ricorso al Prefetto del luogo 

della commessa violazione entro 30 

giorni dalla contestazione o dalla 

notificazione o, in alternativa, al 

Giudice di Pace del luogo della 

commessa violazione, entro 60 giorni 

dalla contestazione o dalla 

notificazione

inoltrando ricorso al Giudice di Pace del 

luogo della commessa infrazione, 

avente competenza esclusiva, entro 60 

giorni dalla contestazione o dalla 

notificazione

inoltrando ricorso al Prefetto del luogo 

della commessa violazione o, in 

alternativa, al Giudice di Pace  del luogo 

della commessa violazione, entro 30 

giorni dalla contestazione o dalla 

notificazione

inoltrando ricorso al Prefetto della 

provincia di residenza del trasgressore 

o, in alternativa, al Giudice di Pace  del 

luogo della commessa violazione, entro 

60 giorni dalla contestazione o dalla 

notificazione

A

2 13 cds Quale categoria di patente occorre 

possedere per guidare un quadriciclo 

elettrico leggero la cui massa a vuoto e' 

inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), 

esclusa la massa delle batterie, la cui 

potenza nominale continua massima e' 

inferiore o uguale a 4 kW ?

A1 AM B1 B B

2 14 cds Ogni quanti anni deve essere disposta 

la revisione per le autovetture, per gli 

autoveicoli adibiti al trasporto di cose o 

ad uso speciale di massa complessiva a 

pieno carico non superiore a 3,5 t e per 

gli autoveicoli per trasporto promiscuo 

?

ogni due anni, per tutte le categorie di 

veicoli elencati nella domanda

ogni quattro anni, per tutte le categorie 

di veicoli elencati nella domanda

entro quattro anni dalla data di prima 

immatricolazione e successivamente 

ogni quattro anni, per tutte le categorie 

di veicoli elencati nella domanda

entro quattro anni dalla data di prima 

immatricolazione e successivamente 

ogni due anni, per tutte le categorie di 

veicoli elencati nella domanda

D



2 15 cds In quali dei seguenti casi non è 

ammessa la circolazione per file 

parallele nelle carreggiate ad almeno 

due corsie per ogni senso di marcia ?

quando la densità del traffico è tale che 

i veicoli occupano tutta la parte della 

carreggiata riservata al loro senso di 

marcia e si muovono ad una velocità 

condizionata da quella dei veicoli che 

precedono

sempre, all'interno dei centri abitati in tutti i casi in cui gli agenti del traffico 

la autorizzano

lungo il tronco stradale adducente a 

una intersezione controllata da segnali 

luminosi o manuali, con obbligo di 

continuare anche nell'area di manovra 

dell'intersezione stessa

Quesito 

annullato. A 

tutti i 

concorrenti è 

stato 

assegnato 1 

punto.

2 16 689 Secondo i principi della L.689/81, nella 

determinazione della sanzione 

amministrativa pecuniaria fissata dalla 

legge tra un limite minimo ed un limite 

massimo e nell'applicazione delle 

sanzioni accessorie facoltative, quali 

sono i criteri di applicazione da tenere 

?

i criteri di applicazione sono 

predeterminati ed uguali per tutti, 

potendo tener conto solo della 

recidività specifica del soggetto

i criteri di applicazione sono 

predeterminati ed uguali per tutti, 

potendo tener conto solo delle 

condizioni economiche, certificate e 

certificabili, dell'autore della violazione

si ha riguardo sia alla gravità della 

violazione che all'opera svolta 

dall'agente per la eliminazione o 

attenuazione delle conseguenze della 

violazione, nonché alla personalità 

dello stesso e alle sue condizioni 

economiche

si ha riguardo sia alla gravità della 

violazione che all'opera svolta 

dall'agente per la eliminazione o 

attenuazione delle conseguenze della 

violazione, nulla valendo eccezioni 

personali relative all'autore della 

violazione quali, ad esempio, la 

personalità dello stesso o le sue 

condizioni economiche

C

2 17 689 Qualora non sia stato effettuato il 

pagamento in misura ridotta di una 

violazione rilevata ai sensi della 

L.689/81, quali atti deve compiere il 

funzionario o l'agente che ha accertato 

la violazione in caso di connessione 

obiettiva con un reato ?

deve trasmettere il rapporto con la 

prova delle eseguite contestazioni o 

notificazioni, anche senza che si sia 

proceduto alla notificazione prevista 

dal secondo comma dell'art. 14 della 

L.689/81, alla autorità giudiziaria 

competente per il reato, la quale, 

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

se il pagamento non è effettuato nei 

termini previsti si procede alla 

riscossione delle somme dovute in base 

alle norme previste per la esazione 

delle imposte dirette, trasmettendo il 

ruolo all'intendenza di finanza che lo dà 

in carico all'esattore per la riscossione 

in unica soluzione, senza l'obbligo del 

non riscosso come riscosso

deve trasmettere il rapporto con la 

prova delle eseguite contestazioni o 

notificazioni, previo notificazione come 

prevista dal secondo comma dell'art. 

14 della L.689/81, alla autorità 

giudiziaria competente per il reato, la 

quale, 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 

del luogo di avvenuta infrazione, con la 

prova delle eseguite contestazioni o 

notificazioni; quest'ultimo  se ritiene 

fondato l'accertamento, determina, 

con ordinanza motivata, la somma 

dovuta per la violazione e ne ingiunge il 

pagamento, insieme con le spese, 

all'autore della violazione ed alle 

persone che vi sono obbligate 

solidalmente, altrimenti emette 

ordinanza motivata di archiviazione 

degli atti comunicandola integralmente 

all'organo che ha redatto il rapporto

A

2 18 proc_p

en

Cosa è la fonte di prova secondo il 

Codice di Procedura Penale ?

il mezzo utilizzato dall'operatore per 

addivenire all'acquisizione di 

deposizioni utili ai fini dell'indagine

qualsiasi strumento attraverso cui è 

possibile produrre una prova

la modalità con cui viene trasmessa 

eventuale delega all'operatore da parte 

del P.M. in costanza di evento

qualsiasi cosa, documento o persona 

da cui può scaturire la prova

D

2 19 proc_p

en

E' obbligatorio dare lettura delle 

dichiarazioni rese al termine della 

stesura del verbale di sommarie 

informazioni della persona informata 

sui fatti ?

no solo se rese in assenza di legale di 

fiducia

solo se da queste possa, anche solo 

eventualmente, derivare un 

nocumento a terzi non indagati

si D

2 20 proc_p

en

Quale delle seguenti definizioni 

esprime nella sua complessità il 

principio dell’atipicità degli atti di 

indagine della PG ? 

il dovere cui soggiace la PG , avendo 

questa ricevuto dal PM precise e 

puntuali direttive o deleghe per singole 

attività investigative, a compiere tutte 

le indagini ritenute necessarie dal PM 

ai fini dell’accertamento del reato e 

dell’individuazione dei colpevoli, 

astenendosi dal compiere altri atti 

ricognitivi non espressamente delegati

la potestà che ha la PG, nella redazione 

degli atti di indagine, di porre atti 

altrimenti irrituali in relazione al diritto 

alla privacy delle persone sottoposte ad 

indagine o che comunque possano 

essere in grado di riferire notizie utili 

alle stesse

il potere-dovere della PG di compiere di 

propria iniziativa, finché non abbia 

ricevuto dal PM direttive di carattere 

generale o deleghe per singole attività 

investigative, tutte le indagini che 

ritiene necessarie ai fini 

dell’accertamento del reato e 

dell’individuazione dei colpevoli e 

quindi anche quegli atti ricognitivi che 

quest’ultima finalità sono diretti a 

conseguire, quali l’individuazione di 

persone o di cose

la potestà che ha la PG, 

nell'espletamento dell'indagine, di 

porre atti altrimenti irrituali in relazione 

al diritto all'accesso da parte delle 

persone sottoposte ad indagine o che 

comunque possano essere in grado di 

riferire notizie utili alle stesse

C

2 21 pol_ed

il_tosc

Il controllo sull’attività urbanistico-

edilizia in accertamenti urgenti ex 

articolo 354 CPP richiede il rispetto 

delle garanzie difensive ? 

No, risolvendosi l’attività di PG in una 

descrizione di ciò che è caduto sotto la 

diretta percezione degli operanti o nel 

compimento di rilievi fotografici 

riproduttivi della realtà fenomenica, 

espletando quindi una funzione 

meramente preliminare rispetto alle 

attività strettamente processuali che 

possono essere successivamente 

compiute, dopo l’acquisizione della 

notizia di reato, e restando pertanto i 

atti investigativi estranei alla categoria 

degli accertamenti di cui all’art. 354

Si, essendo tale fattispecie 

espressamente prevista all'art. 103 

CPP. Ogni eventuale incidentale 

risultanza non potrà comunque essere 

trascritta, neanche sommariamente

Si, ma solo in fase preliminare, essendo 

soggetto convalida ex post da parte del 

PM nel caso in cui questi reputi 

l'attività di controllo preventivo 

indispensabile ad evitare la 

continuazione del reato

L'articolo 354 CPP tratta argomento 

completamente diverso, ovvero delle 

notificazioni a persone destinatarie di 

provvedimenti cautelari, e pertanto la 

domanda è volutamente errata

A

2 22 pol_ed

il_tosc

Chi stabilisce il termine entro cui gli 

interventi e le opere di ristrutturazione 

edilizia eseguiti in assenza di permesso 

o in totale difformità da esso devono 

essere rimossi ovvero demoliti e gli 

edifici devono essere resi conformi alle 

prescrizioni degli strumenti urbanistico-

edilizi ?

Il Sindaco Il dirigente o il responsabile del 

competente ufficio comunale

Il Presidente della regione Il Segretario Comunale B

2 23 amb In quali casi non si applica l' 

Autorizzazione Unica Ambientale 

(AUA), introdotta dal D.P.R. 13 marzo 

2013, n. 59 ?

non si applica ai progetti sottoposti alla 

Valutazione di Impatto Ambientale 

(VIA), nel caso in cui la normativa 

statale e regionale disponga che il 

provvedimento finale di VIA 

comprenda e sostituisca tutti gli altri 

atti di assenso ambientali

alle piccole–medie imprese (PMI)  a tutti agli impianti non soggetti alle 

disposizioni in materia di 

Autorizzazione Integrata Ambientale 

(AIA)

alle imprese a capitale misto 

pubblico/privato

A

2 24 amb Quale tra i seguenti piani e programmi 

sono soggetti a VAS a forza del D.Lgs 

152/06 ?

Solo i piani e i programmi che abbiano 

effetti sull'utilizzo intensivo del suolo

Solo i piani e i programmi che 

concernano il settore dei trasporti, che 

contengano la definizione del quadro di 

riferimento per l'approvazione, 

l'autorizzazione, l'area di localizzazione 

o comunque la realizzazione di opere 

ed interventi i cui progetti sono 

sottoposti a VIA

Solo i piani e i programmi che abbiano 

effetti su aree o paesaggi riconosciuti 

come protetti a livello comunitario

I piani e i programmi che concernano i 

settori energetico e industriale, che 

contengano la definizione del quadro di 

riferimento per l'approvazione, 

l'autorizzazione, l'area di localizzazione 

o comunque la realizzazione di opere 

ed interventi i cui progetti sono 

sottoposti a VIA

D

2 25 amb In materia di accertamento degli illeciti 

amministrativi sanzionati a mente del 

T.U. dell'Ambiente, D.Lgs. 152/06, a chi 

compete provvedere, di norma, 

all'irrogazione delle sanzioni 

amministrative pecuniarie tramite 

propria ordinanza-ingiunzione ai sensi 

degli articoli 18 e seguenti della legge 

24 novembre 1981, n. 689 ?

Alla Prefettura Al Sindaco All''autorità di bacino Alla regione o alla provincia autonoma 

nel cui territorio è stata commessa la 

violazione, ad eccezione di alcune 

specifiche sanzioni per le quali è 

prevista competenza del Comune

D

2 26 tueell+ Di norma, a chi compete l'approvazione 

dei regolamenti comunali ?

Alla Giunta Comunale Al Consiglio Comunale Al Sindaco Il Comune non può adottare 

regolamenti propri

B



2 27 tueell+ Per quanti mandati consecutivi può 

essere rieletto un Sindaco di un 

comune con più di 5.000 abitanti?

Due mandati consecutivi. E' consentito 

un terzo mandato consecutivo se uno 

dei due mandati precedenti ha avuto 

durata inferiore a due anni, sei mesi e 

un giorno, per causa diversa dalle 

dimissioni volontarie

Due mandati consecutivi. Quattro mandati consecutivi Tre mandati consecutivi. E' consentito 

un quarto mandato consecutivo se uno 

dei due mandati precedenti ha avuto 

durata inferiore a due anni, sei mesi e 

un giorno, per causa diversa dalle 

dimissioni volontarie

A

2 28 tueell+ Il procedimento di accesso civico, che 

deve concludersi nel termine di 30 

giorni dalla presentazione dell'istanza 

con la comunicazione al richiedente ed 

agli eventuali controinteressati, in che 

modo deve concludersi ?

La motivazione è richiesta solo nel caso 

di provvedimenti concernenti 

l'organizzazione della P.A.

Nulla è disposto in merito, rimanendo 

la forma della conclusione libera in 

espressione

Con provvedimento dirigenziale 

ratificato dalla Giunta Comunale

Con provvedimento espresso e 

motivato, per espressa previsione 

dell'art.5 D.Lgs.33/2013

D

2 29 tueell+ a chi sono attribuite attestazioni, 

comunicazioni, diffide, verbali, 

autenticazioni, legalizzazioni ed ogni 

altro atto costituente manifestazione di 

giudizio e conoscenza in un comune ?

al Segretario Generale ai dirigenti al Sindaco alla Giunta Comunale in veste collegiale Quesito 

annullato. A 

tutti i 

concorrenti è 

stato 

assegnato 1 

punto.

2 30 comm

_tosc

Come vengono assegnati i posteggio 

occasionalmente liberi nel mercato, 

nella fiera o fuori mercato, in base al 

disposto della Legge Regionale Toscana 

62/18 ?

tenendo conto della distanza del 

mercato dal luogo di residenza del 

soggetto richiedente

tenendo conto dell'anzianità anagrafica 

del richiedente

tenendo conto del maggior numero di 

presenze maturate nel mercato, nella 

fiera o nel posteggio fuori mercato. A 

parità di numero di presenze, si tiene 

conto dell'anzianità complessiva 

dell’impresa maturata, anche in modo 

discontinuo, dal soggetto richiedente e 

comprovata dall’iscrizione quale 

impresa attiva nel registro delle 

imprese

tenendo conto dell'orario di arrivo dei 

richiedenti

C


