
Traccia n. 3 Prova scritta estratta – la risposta corretta è evidenziata in giallo 

1) In base all’art. 157 del Codice della Strada, cosa si intende per sosta 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. 

2) Il ricorso al Giudice di Pace per le violazioni amministrative al Codice della Strada: 

a) Può essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione/contestazione del verbale di 
accertamento. 

b) Può essere proposto entro 90 giorni dalla data di notificazione del verbale di accertamento.  
c) Può essere proposto entro 30 giorni dalla data di contestazione del verbale di accertamento. 

3) La guida sotto l'influenza dell'alcool è punita: 

a) Solo con sanzioni amministrative, graduate sulla base dei tassi alcolemici accertati. 
b) Con sanzioni amministrative o penali, sulla base dei tassi alcolemici accertati. 
c) Solo con sanzioni penali, graduate sulla base dei tassi alcolemici accertati. 

4) Secondo l’art. 12 del Codice della Strada, il corpo della Guardia di Finanza può essere   proposto 
all’espletamento di servizi di polizia stradale? 

a) No, i servizi di polizia stradale sono espletati in via esclusiva dalla polizia stradale. 
b) Si sempre. 
c) Si, ma solo fuori dai centri abitati. 

5) Ai sensi della L. 65/86, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria il personale di 
Polizia Locale dipende operativamente: 

a) Dal Questore. 
b) dal Procuratore della Repubblica. 
c) Dal Comandante del Corpo. 

 

6) Commette reato di rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale: 

a) Chiunque, richiesto da pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare 
indicazioni solo sul proprio stato. 

b) Chiunque, richiesto da pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare 
indicazioni solo sulla propria identità personale. 

c) Chiunque, richiesto da pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare 
indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali. 
 
 
 
 
 



7) Ai sensi dell’art. 50 del Codice Penale, non è punibile chi: 

a) Lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente 
disporne. 

b) Chi ha commesso un reato a mezza stampa. 
c) Per errore ha commesso un reato colposo. 
 

8) La circostanza del reato: 

a) È un elemento accessorio del reato. 
b) È un elemento essenziale del reato. 
c) Può solo aggravare il reato. 
 

9) Per trasporto eccezionale: 
 

a) Si intende il trasporto con un veicolo che supera i limiti di sagoma o di massa. 
b) Si intende trasportare una cosa che per sua natura sarebbe destinata ad essere fissa in un 

luogo. 
c) Si intende il trasporto di cose indivisibili che per loro dimensione determinano eccedenza 

rispetto ai limiti di sagoma del veicolo. 
 
10) Secondo l’art. 7 del Codice della Strada i divieti di sosta si intendono imposti, salvo che sia diversamente 
indicato nel relativo segnale: 
 

a) Dalle ore 08.00 alle ore 20.00. 
b) Dalle ore 08.00 alle ore 22.00. 
c) Dalle ore 06.00 alle ore 22.00. 

 
11) Cosa s'intende per provvedimenti amministrativi?     
 

a) Gli atti tipici e nominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà destinate 
ad influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati, mediante la 
costituzione, modificazione ed estinzione dei loro poteri e delle loro facoltà    

b) Gli atti atipici e innominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà destinate 
ad influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati, mediante la 
costituzione, modificazione ed estinzione dei loro poteri e delle loro facoltà    

c) Gli atti tipici e nominati posti in essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà destinate 
ad influire sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati e che ne accettano volontariamente gli 
effetti, mediante la costituzione, modificazione ed estinzione dei loro poteri e delle loro facoltà 

 
12)  Quale tra le seguenti non è una relazione interorganica? 
     

a) La gerarchia     
b) La supremazia     
c) La direzione  

 
 
 
 
 
 



DOMANDE A RISPOSTA APERTA 
 
 

1) Quali sono i gradi della Polizia Locale previsti dalla legge regionale del Piemonte? 

2) Il candidato esponga la procedura di notifica ex art. 139 c.p.c. 

3) Esponga il candidato la differenza tra deliberazione e determinazione 


