
TRACCIA “A”
DOMANDA  TESTO RISPOSTA RISPOSTA 

1

nessuno A   [__]

B   [__]

colui che  era tenuto alla sorveglianza del minore C   [__]

2
il Prefetto A   [__]
il Tribunale B   [__]
il Giudice di Pace C   [__]

3

A   [__]

B   [__]

C   [__]

4 il Consiglio Comunale è :
organo esecutivo dell’ente locale A   [__]
organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo B   [__]
organo monocratico C   [__]

5

A   [__]

B   [__]

C   [__]

6

A   [__]

B   [__]

C   [__]

7

A   [__]

B   [__]

la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo C   [__]

8

A   [__]

B   [__]

C   [__]

9
il Consiglio, i Dirigenti e la Giunta A   [__]
il Sindaco, il Consiglio e la Giunta B   [__]
il Sindaco, il Consiglio e il Presidente del Consiglio C   [__]

ai sensi della L. 689/81, chi risponde 
della violazione per la quale è 
prevista una sanzione amministrativa 
pecuniaria commessa da un soggeto 
minore di 18 anni :

il minore stesso purché abbia compiuto i 14 anni e sia in gra-
do di intendere e volere

nel caso di violazione dell’Art.187 del 
Codice della Strada (guida sotto 
l’efetto di sostanze stupefacenti) 
competente a giudicare è :

nel caso di contestazione per 
mancata revisione  (Art.80 Cds) :

l’organo accertatore provvede a ritirare la carta di circolazio-
ne del veicolo
l’organo accertatore dispone il fermo del veicolo fno 
all’efettuazione della revisione

viene annotato sulla carta di circolazione che il veicolo è so-
speso dalla circolazione fno all’efettuazione della revisione 

commette resistenza a Pubblico 
Ufciale , ai sensi dell’Art.337 C.P.  :

chiunque in luogo pubblico e in presenza di piu’ persone of -
fende l’onore e il prestigio di un Pubblico Ufciale mentre 
compie un atto d’ufcio ed a causa o nell’esercizio delle sue 
funzioni
chiunque usa violenza o minaccia a un Pubblico Ufciale per 
costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri  o a 
omettere un atto dell’ufcio 
chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un Pubblico 
Ufciale mentre compie un   atto di ufcio 

commette peculato ai sensi 
dell’Art.314 c.p. :

chiunque, avendo il possesso o comunque la disponibilità di 
denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria
Il pubblico ufciale che, avendo per ragione del suo ufcio il 
possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra 
cosa mobile altrui se ne appropria
Il pubblico ufciale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o 
dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, 
denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa

secondo il Codice della Strada per 
fermata si intende:

l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo sia inuti-
lizzabile
la sospensione temporanea della marcia per consentire la sa-
lita e discesa delle persone o per esigenze di brevissima dura-
ta 

avverso le violazioni al Codice della 
Strada il trasgressore o i sogget 
obbligati in solido possono

proporre ricorso entro 60 giorni al Giudice di Pace del luogo 
della commessa violazione
proporre ricorso entro 60 giorni al Prefetto del luogo della 
loro residenza
proporre ricorso entro 60 giorni al Prefetto del luogo della 
commessa violazione

gli organi di Governo del Comune, ai 
sensi del T.U.E.L., sono :



10

A   [__]

B   [__]

C   [__]

11 la sosta ante i passi carrai :
è vietata A   [__]
è consentita al titolare del passo carraio B   [__]
è consentita dalle ore 20 alle ore 8 C   [__]

12

A   [__]

B   [__]

è sempre vietata C   [__]

13
deve essere posto sotto fermo amministrativo A   [__]
deve essere posto sotto sequestro penale B   [__]
deve essere posto sotto sequestro amministrativo C   [__]

14

entro 90 giorni dall’accertamento per i residenti in Italia A   [__]
entro 90 giorni dall’accertamento per i residenti  all’estero B   [__]

entro 120 giorni per i residenti in Italia C   [__]

15

al minimo edittale aumentato di 1/3 A   [__]

B   [__]

al minimo edittale C   [__]

16
solo per dolo A   [__]
sia per dolo che per colpa B   [__]
solo per colpa C   [__]

17 la sosta sui marciapiedi :
è sempre vietata A   [__]
è consentita nelle ore notturne B   [__]
è vietata salvo diversa segnalazione C   [__]

18 gli assessori comunali:
sono elet dal Consiglio comunale A   [__]
sono nominati dal Sindaco B   [__]
sono elet dal Sindaco su proposta del Consiglio comunale C   [__]

19

per il primo anno dal conseguimento della patente di guida A   [__]

B   [__]

per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida C   [__]

nel caso di intervento in un incidente 
stradale con esiti mortali la Polizia 
Locale

rileva il sinistro e compie tut gli at di polizia giudiziaria ed 
amministrativa conseguenti
mette in sicurezza il luogo del sinistro, presta soccorso ai 
coinvolti efettuando servizio di viabilità, attendendo l’arrivo 
del Pubblico Ministero o della Polizia Stradale, qualora questi 
non possa intervenire in tempi brevi
rileva il sinistro limitandosi agli at di natura amministrativa 
spettando alla locale stazione dei Carabinieri o della Polizia 
Stradale, se presente, la competenza esclusiva per quelli di 
natura penale

per efettuare l’atvità di commercio 
ambulante sull’arenile è necessario 
avere

autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche 
in forma itinerante

autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche 
in forma itinerante e nulla osta dell’Autorità competente 

un veicolo a motore non assicurato 
che circola in strada

ai sensi dell’Art.201 del Codice della 
Strada, in caso di mancata 
contestazione immediata di una 
violazione, il verbale deve essere 
notifcato

il pagamento in misura ridotta delle 
sanzioni amministrative pecuniarie 
per violazioni al C.d.S. consiste nel 
pagamento di una somma pari

ad 1/3 del massimo, o se più favorevole al doppio del minimo 
edittale

nelle violazioni amministrative si 
risponde

le limitazioni alla guida per 
neopatentati per quale periodo si 
intendono

per i primi due anni dal conseguimento della patente di guida
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A   [__]
B   [__]
C   [__]

21
15 punti A   [__]
20 punti B   [__]
30 punti C   [__]

22
un segnale di pericolo A   [__]
un segnale di prescrizione B   [__]
un segnale di indicazione C   [__]

23

viene trattenuto presso l’ufcio di polizia stradale operante A   [__]

B   [__]

C   [__]

24

dalle Guardie Giurate A   [__]

B   [__]

dagli operatori ecologici nel corso del proprio turno di lavoro C   [__]

25
al Consiglio Comunale A   [__]
al Segretario Comunale B   [__]
al Comandante della Polizia Municipale C   [__]

26
bianco A   [__]
giallo B   [__]
azzurro/blu C   [__]

27
rettangolare A   [__]
triangolare B   [__]
circolare C   [__]

28
arresto A   [__]
attenzione, arresto B   [__]
via libera C   [__]

29

gli abbaglianti A   [__]

B   [__]

luci di posizione C   [__]

30
ergastolo, reclusione e arresto A   [__]
ammenda e multa B   [__]
ammenda e reclusione C   [__]

TRACCIA “B”
DOMANDA  TESTO RISPOSTA RISPOSTA 

1 il Consiglio Comunale è :
organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo A   [__]
organo esecutivo dell’ente locale B   [__]
organo monocratico C   [__]

i titolari di patente di guida di 
categoria A1 possono guidare 
motocicli di cilindrata massima di

125 cm3

250 cm3

300 cm3

al momento del rilascio della patente 
di guida quanti punti vengono 
attribuiti

il segnale verticale di dare la 
precedenza è

nel caso di applicazione della 
sanzione accessoria del ritiro della 
patente di guida, il documento 

viene inviato alla Questura del luogo della commessa viola-
zione
viene inviato alla Prefettura del luogo della commessa viola-
zione

i servizi di Polizia Stradale possono 
essere espletati 

dai Corpi e dai servizi di Polizia Municipale nell’ambito del 
territorio di competenza 

a chi compete l’approvazione del 
Bilancio Comunale

con quale colore nella segnaletica 
orizzontale sono indicati gli stalli di 
sosta a pagamento

con quale forma vengono indicati i 
segnali verticali di pericolo

il segnale imposto dall’agente del 
trafco con braccio alzato 
verticalmente signifca

i veicoli a  motore durante la marcia 
fuori dei centri abitati hanno 
l’obbligo di usare

le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti, e se prescritte 
le luci della targa e le luci di ingombro

secondo il Codice Penale le pene 
detentive previste sono



2 l’ omicidio stradale è previsto:
dal Codice della Strada A   [__]
dal Codice Penale B   [__]
dal Codice Civile C   [__]

3

A   [__]

B   [__]

C   [__]

4 la sosta ante i passi carrai :
è vietata A   [__]
è consentita dalle ore 20 alle ore 8 B   [__]
è consentita al titolare del passo carraio C   [__]

5

A   [__]

B   [__]

è sempre vietata C   [__]

6
deve essere posto sotto fermo amministrativo A   [__]
deve essere posto sotto sequestro penale B   [__]
deve essere posto sotto sequestro amministrativo C   [__]

7
entro 90 giorni dall’accertamento per i residenti in Italia A   [__]
entro 90 giorni dall’accertamento per i residenti  all’estero B   [__]
entro 120 giorni per i residenti in Italia C   [__]

8
reclusione e multa A   [__]
reclusione e ammenda B   [__]
arresto e ammenda C   [__]

9
deliberazione della Giunta Comunale A   [__]
deliberazione del Consiglio Comunale B   [__]
ordinanza del Segretario Comunale C   [__]

10 la sosta sui marciapiedi :
è sempre vietata A   [__]
è consentita nelle ore notturne B   [__]
è vietata salvo diversa segnalazione C   [__]

11 gli assessori comunali:
sono nominati dal Sindaco A   [__]
sono elet dal Consiglio comunale B   [__]
sono elet dal Sindaco su proposta del Consiglio comunale C   [__]

12
15 punti A   [__]
20 punti B   [__]
30 punti C   [__]

13
7 anni A   [__]
4 anni B   [__]

nel caso di intervento in un incidente 
stradale con esiti mortali la Polizia 
Locale

rileva il sinistro e compie tut gli at di polizia giudiziaria ed 
amministrativa conseguenti
mette in sicurezza il luogo del sinistro, presta soccorso ai 
coinvolti efettuando servizio di viabilità, attendendo l’arrivo 
del Pubblico Ministero o della Polizia Stradale, qualora questi 
non possa intervenire in tempi brevi
rileva il sinistro limitandosi agli at di natura amministrativa 
spettando alla locale stazione dei Carabinieri o della Polizia 
Stradale, se presente, la competenza esclusiva per quelli di 
natura penale

per efettuare l’atvità di commercio 
ambulante sull’arenile è necessario 
avere

autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche 
in forma itinerante

autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche 
in forma itinerante e nulla osta dell’Autorità competente 

un veicolo a motore non assicurato 
che circola in strada

ai sensi dell’Art.201 del Codice della 
Strada, in caso di mancata 
contestazione immediata di una 
violazione, il verbale deve essere 
notifcato

secondo il codice penale, le pene 
previste per i delit sono :

le aree pedonali e le zone a trafco 
limitato sono delimitate con:

al momento del rilascio della patente 
di guida quanti punti vengono 
attribuiti

il mandato della carica di Sindaco 
dura 
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5 anni C   [__]

14
al Consiglio Comunale A   [__]
al Segretario Comunale B   [__]
al Comandante della Polizia Municipale C   [__]

15
circolare A   [__]
triangolare B   [__]
rettangolare C   [__]

16
arresto A   [__]
attenzione, arresto B   [__]
via libera C   [__]

17 sulla pista ciclabile chi può circolare
gli autoveicoli A   [__]
i velocipedi B   [__]
i ciclomotori C   [__]

18
si trasmette agli eredi di primo grado A   [__]
non si trasmette agli eredi B   [__]
si trasmette al coniuge C   [__]

19
rapina e omicidio A   [__]
corruzione, concussione e peculato B   [__]
appropriazione indebita e trufa C   [__]

20

nessuno A   [__]

B   [__]

colui che  era tenuto alla sorveglianza del minore C   [__]

21
solo per dolo A   [__]
sia per dolo che per colpa B   [__]
solo per colpa C   [__]

22
ergastolo, reclusione e arresto A   [__]
ammenda e multa B   [__]
ammenda e reclusione C   [__]

23
A   [__]
B   [__]
C   [__]

24
del Consiglio Comunale A   [__]
dei Dirigenti del Comune B   [__]
del Sindaco C   [__]

25

A   [__]

B   [__]

C   [__]

il mandato della carica di Sindaco 
dura 

a chi compete l’approvazione del 
Bilancio Comunale

con quale forma vengono indicati i 
segnali verticali di pericolo

il segnale imposto dall’agente del 
trafco con braccio alzato 
verticalmente signifca

ai sensi dell’Art.7 della L.689/81, 
l’obbligatorietà di pagamento della 
sanzione pecuniaria prevista per una 
violazione amministrativa

tra questi, quali sono i reati 
attribuibili esclusivamente ad un 
Pubblico Ufciale

ai sensi della L. 689/81, chi risponde 
della violazione per la quale è 
prevista una sanzione amministrativa 
pecuniaria commessa da un soggeto 
minore di 18 anni :

il minore stesso purché abbia compiuto i 14 anni e sia in gra-
do di intendere e volere

nelle violazioni amministrative si 
risponde

secondo il Codice Penale le pene 
detentive previste sono

i titolari di patente di guida di 
categoria A1 possono guidare 
motocicli di cilindrata massima di

125 cm3

250 cm3

300 cm3

le ordinanze contingibili e urgenti, 
così come previsto dal T.U.E.L. sono 
di competenza:

avverso le violazioni al Codice della 
Strada il trasgressore o i sogget 
obbligati in solido possono

proporre ricorso entro 60 giorni al Giudice di Pace del luogo 
della commessa violazione
proporre ricorso entro 60 giorni al Prefetto del luogo della 
loro residenza
proporre ricorso entro 60 giorni al Prefetto del luogo della 
commessa violazione



26
le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri  A   [__]
le dimissioni di uno dei consiglieri B   [__]
le dimissioni di un assessore C   [__]

27
un segnale di pericolo A   [__]
un segnale di prescrizione B   [__]
un segnale di indicazione C   [__]

28
dalle ore 8 alle ore 20 A   [__]
tutto il giorno B   [__]
dalle ore 7 alle ore 21 C   [__]

29 l’elezione del Sindaco avviene

A   [__]

B   [__]

C   [__]

30

A   [__]

B   [__]

C   [__]

TRACCIA “C”
DOMANDA  TESTO RISPOSTA RISPOSTA 

1 la sosta sui marciapiedi :
è sempre vietata A   [__]
è consentita nelle ore notturne B   [__]
è vietata salvo diversa segnalazione C   [__]

2
le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri  A   [__]
le dimissioni di uno dei consiglieri B   [__]
le dimissioni di un assessore C   [__]

3

A   [__]

B   [__]

C   [__]

4

A   [__]

B   [__]

la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo C   [__]

5

A   [__]

è motivo di scioglimento del 
Consiglio Comunale 

il segnale verticale di dare la 
precedenza è

i divieti di sosta, qualora non sia 
diversamente indicato dal relativo 
segnale, si intendono vigenti 

a turno unico e a maggioranza semplice per i Comuni con po-
polazione superiore a 15.00 abitanti
a turno unico e a maggioranza semplice per i Comuni con po-
polazione fno a 1000 abitanti
a turno unico e a maggioranza semplice per i Comuni con po-
polazione fno a 15.000 abitanti

commette peculato ai sensi 
dell’Art.314 c.p. :

chiunque, avendo il possesso o comunque la disponibilità di 
denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria
Il pubblico ufciale che, avendo per ragione del suo ufcio il 
possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra 
cosa mobile altrui se ne appropria
Il pubblico ufciale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o 
dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, 
denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa

è motivo di scioglimento del 
Consiglio Comunale 

commette resistenza a Pubblico 
Ufciale , ai sensi dell’Art.337 C.P.  :

chiunque usa violenza o minaccia a un Pubblico Ufciale per 
costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri  o a 
omettere un atto dell’ufcio 
chiunque in luogo pubblico e in presenza di piu’ persone of -
fende l’onore e il prestigio di un Pubblico Ufciale mentre 
compie un atto d’ufcio ed a causa o nell’esercizio delle sue 
funzioni
chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un Pubblico 
Ufciale mentre compie un   atto di ufcio 

secondo il Codice della Strada per 
fermata si intende:

l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo sia inuti-
lizzabile
la sospensione temporanea della marcia per consentire la sa-
lita e discesa delle persone o per esigenze di brevissima dura-
ta 

nel caso di intervento in un incidente 
stradale con esiti mortali la Polizia 
Locale

rileva il sinistro e compie tut gli at di polizia giudiziaria ed 
amministrativa conseguenti
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B   [__]

C   [__]

6

A   [__]

B   [__]

è sempre vietata C   [__]

7
arresto e ammenda A   [__]
reclusione e ammenda B   [__]
reclusione e multa C   [__]

8

al minimo edittale aumentato di 1/3 A   [__]

B   [__]

al minimo edittale C   [__]

9
deliberazione della Giunta Comunale A   [__]
deliberazione del Consiglio Comunale B   [__]
ordinanza del Segretario Comunale C   [__]

10

viene trattenuto presso l’ufcio di polizia stradale operante A   [__]

B   [__]

C   [__]

11
dalle ore 8 alle ore 20 A   [__]
tutto il giorno B   [__]
dalle ore 7 alle ore 21 C   [__]

12
bianco A   [__]
giallo B   [__]
azzurro/blu C   [__]

13
rettangolare A   [__]
triangolare B   [__]
circolare C   [__]

14 l’elezione del Sindaco avviene

A   [__]

B   [__]

C   [__]

15
attenzione, arresto A   [__]
arresto B   [__]
via libera C   [__]

nel caso di intervento in un incidente 
stradale con esiti mortali la Polizia 
Locale

mette in sicurezza il luogo del sinistro, presta soccorso ai 
coinvolti efettuando servizio di viabilità, attendendo l’arrivo 
del Pubblico Ministero o della Polizia Stradale, qualora questi 
non possa intervenire in tempi brevi
rileva il sinistro limitandosi agli at di natura amministrativa 
spettando alla locale stazione dei Carabinieri o della Polizia 
Stradale, se presente, la competenza esclusiva per quelli di 
natura penale

per efettuare l’atvità di commercio 
ambulante sull’arenile è necessario 
avere

autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche 
in forma itinerante e nulla osta dell’Autorità competente 

autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche 
in forma itinerante

secondo il codice penale, le pene 
previste per i delit sono :

il pagamento in misura ridotta delle 
sanzioni amministrative pecuniarie 
per violazioni al C.d.S. consiste nel 
pagamento di una somma pari

ad 1/3 del massimo, o se più favorevole al doppio del minimo 
edittale

le aree pedonali e le zone a trafco 
limitato sono delimitate con:

nel caso di applicazione della 
sanzione accessoria del ritiro della 
patente di guida, il documento 

viene inviato alla Questura del luogo della commessa viola-
zione
viene inviato alla Prefettura del luogo della commessa viola-
zione

i divieti di sosta, qualora non sia 
diversamente indicato dal relativo 
segnale, si intendono vigenti 

con quale colore nella segnaletica 
orizzontale sono indicati gli stalli di 
sosta a pagamento

con quale forma vengono indicati i 
segnali verticali di pericolo

a turno unico e a maggioranza semplice per i Comuni con po-
polazione fno a 15.000 abitanti
a turno unico e a maggioranza semplice per i Comuni con po-
polazione fno a 1000 abitanti
a turno unico e a maggioranza semplice per i Comuni con po-
polazione superiore a 15.00 abitanti

il segnale imposto dall’agente del 
trafco con braccio alzato 
verticalmente signifca
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gli abbaglianti A   [__]

B   [__]

luci di posizione C   [__]

17
rapina e omicidio A   [__]
corruzione, concussione e peculato B   [__]
appropriazione indebita e trufa C   [__]

18
solo per dolo A   [__]
sia per dolo che per colpa B   [__]
solo per colpa C   [__]

19
si trasmette agli eredi di primo grado A   [__]
non si trasmette agli eredi B   [__]
si trasmette al coniuge C   [__]

20
deve essere posto sotto fermo amministrativo A   [__]
deve essere posto sotto sequestro penale B   [__]
deve essere posto sotto sequestro amministrativo C   [__]

21

per i primi tre anni dal conseguimento della patente di guida A   [__]

B   [__]

per il primo anno dal conseguimento della patente di guida C   [__]

22

nessuno A   [__]

B   [__]

colui che  era tenuto alla sorveglianza del minore C   [__]

23

dalle Guardie Giurate A   [__]

B   [__]

dagli operatori ecologici nel corso del proprio turno di lavoro C   [__]

24
7 anni A   [__]
4 anni B   [__]
5 anni C   [__]

25 sulla pista ciclabile chi può circolare
gli autoveicoli A   [__]
i velocipedi B   [__]
i ciclomotori C   [__]

26
dei Dirigenti del Comune A   [__]
del Consiglio Comunale B   [__]
del Sindaco C   [__]

27 l’ omicidio stradale è previsto:
dal Codice della Strada A   [__]
dal Codice Penale B   [__]
dal Codice Civile C   [__]

i veicoli a  motore durante la marcia 
fuori dei centri abitati hanno 
l’obbligo di usare

le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti, e se prescritte 
le luci della targa e le luci di ingombro

tra questi, quali sono i reati 
attribuibili esclusivamente ad un 
Pubblico Ufciale

nelle violazioni amministrative si 
risponde

ai sensi dell’Art.7 della L.689/81, 
l’obbligatorietà di pagamento della 
sanzione pecuniaria prevista per una 
violazione amministrativa

un veicolo a motore non assicurato 
che circola in strada

le limitazioni alla guida per 
neopatentati per quale periodo si 
intendono per i primi due anni dal conseguimento della patente di guida

ai sensi della L. 689/81, chi risponde 
della violazione per la quale è 
prevista una sanzione amministrativa 
pecuniaria commessa da un soggeto 
minore di 18 anni :

il minore stesso purché abbia compiuto i 14 anni e sia in gra-
do di intendere e volere

i servizi di Polizia Stradale possono 
essere espletati 

dai Corpi e dai servizi di Polizia Municipale nell’ambito del 
territorio di competenza 

il mandato della carica di Sindaco 
dura 

le ordinanze contingibili e urgenti, 
così come previsto dal T.U.E.L. sono 
di competenza:
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il Consiglio, i Dirigenti e la Giunta A   [__]
il Sindaco, il Consiglio e la Giunta B   [__]
il Sindaco, il Consiglio e il Presidente del Consiglio C   [__]

29
il Prefetto A   [__]
il Tribunale B   [__]
il Giudice di Pace C   [__]

30

A   [__]

B   [__]

C   [__]

gli organi di Governo del Comune, ai 
sensi del T.U.E.L., sono :

nel caso di violazione dell’Art.187 del 
Codice della Strada (guida sotto 
l’efetto di sostanze stupefacenti) 
competente a giudicare è :

nel caso di contestazione per 
mancata revisione  (Art.80 Cds) :

l’organo accertatore provvede a ritirare la carta di circolazio-
ne del veicolo
l’organo accertatore dispone il fermo del veicolo fno 
all’efettuazione della revisione

viene annotato sulla carta di circolazione che il veicolo è so-
speso dalla circolazione fno all’efettuazione della revisione 
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