
Traccia n. 1 Prova non estratta – la risposta corretta è evidenziata in giallo 

1) La legittima difesa e l’uso legittimo delle armi costituiscono 

 

a) Circostanze attenuanti il reato 

b) Circostanze aggravanti il reato 

c) Cause di esclusione della responsabilità del reato 

 

2) Chi conferisce al personale della Polizia Locale la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza? 

 

a) Il Prefetto sentito il Procuratore della Repubblica per gli atti di Polizia Giudiziaria 

b) Il Prefetto con parere vincolante del Sindaco 

c) Il Prefetto previa comunicazione del Sindaco e dopo aver accertato il possesso dei 

requisiti 

 

3) Qual è il punteggio massimo decurtabile dalla patente di guida, qualora vengano accertate più 

violazioni delle norme del CdS per le quali non è prevista la sanzione accessoria della sospensione o 

della revoca della patente di guida? 

 

a) 10 punti 

b) 20 punti 

c) 15 punti 

 

4) Entro quanti giorni può essere presentato ricorso avverso una violazione amministrativa prevista 

dal Codice della Strada? 

 

a) Dipende dall’autorità a cui ci si rivolge, se Giudice di Pace o Prefetto 

b) Entro 90 giorni 

c) Entro 60 giorni 

5) Ai sensi della Legge 689/81, il pagamento della somma indicata nell’ordinanza di ingiunzione deve 

essere effettuato dall’interessato residente in Italia entro: 

a) 90 giorni dalla notificazione. 

b) 30 giorni dalla notificazione. 

c) 60 giorni dalla notificazione. 

       6) In quale caso un delitto è preterintenzionale? 

a) Quando l’evento è voluto dall’agente. 

b) Quando l’agente non impedisce il realizzarsi di un evento dannoso. 

c) Quando dall’azione o dall’omissione deriva un evento più grave di quello voluto 

dall’agente. 

 

       7) In base all’art. 157 del Codice della Strada, cosa si intende per fermata del veicolo? 

a) L’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione. 

b) La sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di 

allontanamento da parte del conducente. 

c) 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. 



 

        8) Al personale che svolge servizio di Polizia Locale, la qualità di agente di pubblica sicurezza è 

conferita: 

a) Dal Prefetto. 

b) Dal Questore. 

c) Dal Sindaco. 

 

       9) Secondo l’art. 80 del Codice della Strada, per gli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 

tonnellate, la revisione deve essere disposta: 

a)  Ogni 2 anni. 

b)  Ogni anno. 

c)  Ogni 4 anni. 

 

       10) Quando gli agenti di polizia stradale hanno ragionevole motivo di ritenere che il conducente di un 
autoveicolo guidi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope: 

a)  Hanno la facoltà di trarre in arresto in flagranza il conducente. 
b)  Hanno la facoltà di sottoporre il conducente ad accertamenti non invasivi o a prove, 

anche attraverso apparecchi. 
c)  Hanno la facoltà di sottoporre il conducente alla prova dell’etilometro. 

 
       11) Cosa s'intende per interessi diffusi? 

a) Gli interessi appartenenti alla comunità nazionale o alle comunità minori, territoriali o 
meno, in cui si articola la plurisoggettività dell’ordinamento     

b) Gli interessi comuni a tutti gli individui di una formazione sociale non organizzata e non 
individuabile autonomamente     

c) Gli interessi facenti capo ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale ed 
omogeneo di soggetti, autonomamente individuabile ed organizzato per la realizzazione dei 
fini propri della categoria o del gruppo  

       12) Quale dei seguenti atti amministrativi non è un provvedimento? 
 

a) Certificazione     
b) Autorizzazione      
c) Concessione        

 

DOMANDE A RISPOSTA APERTA 
 
1) Il candidato esponga quali sono le qualifiche giuridiche in capo agli operatori di Polizia Locale 

2) Il candidato esponga la procedura prevista relativamente alla notifica dei verbali di accertamento del 

Codice della Strada 

3) Il candidato esponga quali sono gli organi politici del Comune ed elenchi le competenze principali degli 

stessi 


