TEST 3 - Estratto
01 - Nei centri abitati il Comune può riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di
polizia stradale con:
A) Ordinanza del Ministro delle Infrastrutture
B) Ordinanza del Sindaco
C) Ordinanza del Prefetto
02 - I divieti di sosta si intendono imposti:
A) Sempre dalle 8 alle 20
B) Dalle 8 alle 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale
C) Dalle 9 alle 18
03 - Ai sensi dell'art. 156 del codice della strada, il dispositivo di segnalazione acustica deve
essere usato:
A) sempre
B) solo di notte
C) con la massima moderazione e ai soli fini della sicurezza stradale
04 - Ai sensi dell'art. 173 del codice della strada, quale sanzione è applicabile al titolare di
patente di guida con obbligo di usare le lenti. quando sia trovato privo delle stesse durante la
guida?
A) l'ammenda
B) l'obbligo di acquistarle il prima possibile
C) una sanzione amministrativa pecuniaria
05 - Un comune ha la facoltà di disporre, nelle strade comunali e nelle strade vicinali, la
sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per urgenti e improrogabili
motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale. Con quale atto deve essere emanato il
provvedimento?
A) Con ordinanza del Prefetto, su proposta del Sindaco
B) Con deliberazione della Giunta comunale
C) Con ordinanza del Sindaco
06 - Ai sensi dell'art. 3 del C.D.S, che cosa si intende per passaggio pedonale?
A) La parte della carreggiata sulla quale i pedoni in transito dall'uno e dall'altro lato godono della
precedenza rispetto ai veicoli
B) L'intersezione tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria
C) La parte della strada separata dalla carreggiata e destinata al transito dei pedoni
07 - Ai sensi dell'art.142 del C.D.S., ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita
umana, la velocità massima per le strade extraurbane principali non può superare:
A) 110 km/h
B) 130 km/h
C) 90 km/h

08 - Cosa deve fare un conducente se deve svoltare a sinistra in un'altra strada, in una carreggiata a
doppio senso di circolazione?
A) Avvicinarsi il più possibile all'asse della carreggiata
B) Effettuare la svolta con rapidità per evitare i veicoli provenienti da destra e da sinistra
C) Tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata
09 - L'autorità locale di pubblica sicurezza è il...
A) Questore
B) Prefetto
C) Sindaco, in mancanza del capo dell'ufficio di pubblica sicurezza
10 - Le autorizzazioni di polizia...
A) Sono sempre personali
B) Non sono mai personali
C) Sono personali solo quelle per il rilascio del porto d'armi
11 - La vendita ambulante di armi...
A) Non è mai consentita
B) È consentita previa licenza del Questore
C) È consentita previa licenza del Prefetto
12 - L'autorità di pubblica sicurezza può essere..
A) Sia locale che provinciale
B) Esclusivamente locale
C) Esclusivamente regionale
13 - Quale facoltà ha l'autorità di pubblica sicurezza riguardo alle persone pericolose o sospette e
coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la propria identità?
A) Ordinare che siano sottoposti a rilievi segnaletici
B) Ordinare che siano messe al confino
C) Ordinare che vengano muniti di un permesso rilasciato dalla stessa
14 - Ai sensi dell'art. 6 Tulps, entro quale termine è ammesso il ricorso in via gerarchica contro i
provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza?
A) 30 giorni dalla notizia del provvedimento
B) 20 giorni dalla notizia del provvedimento
C) 10 giorni dalla notizia del provvedimento
15 - Quando deve essere richiesto dallo straniero il rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi
dell'art. 5 comma 4 d.lgs. 286/1998?
A) Almeno essanta giorni prima della scadenza
B) Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza
C) Almeno una settimana prima della scadenza
16 - Ai sensi dell'art. 5 comma 4 d.lgs. 286/1998, a chi deve essere richiesto dallo straniero il
rinnovo del permesso di soggiorno?
A) Al questore della provincia in cui dimora

B) Al prefetto della provincia in cui dimora
C) Al sindaco del comune in cui dimora
17 - La responsabilità civile connessa a sinistro stradale è...
A) Dipendente da quella penale
B) Dipendente da quella amministrativa e penale
C) Indipendente da quella penale e amministrativa
18 - La responsabilità penale per danni connessi alla circolazione del veicolo è a carico...
A) Del conducente
B) Del proprietario
C) Del conducente e del proprietario
19 - Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale...
A) Non può far riparare il proprio autoveicolo
B) Non è tenuto a chiedere l'intervento degli organi di polizia se non vi sono danni alle persone
C) Può chiedere la revoca della patente come alternativa
20 - L'RCA...
A) Copre anche la responsabilità penale in base al premio pagato
B) Copre anche la responsabilità penale sempre
C) Non copre anche la responsabilità penale
21 - In che modo sono individuate le Città metropolitane?
A) Dalla legge
B) Da decreto del Presidente della Regione
C) Da decreto del Presidente della Repubblica
22 - Quanti anni restano in carica i componenti della Giunta comunale?
A) Cinque anni
B) Sette anni
C) Due anni
23 - Da chi vengono nominati i componenti della Giunta comunale?
A) Dal Consiglio
B) Dal Sindaco
C) Dal Segretario
24 - Alla competenza di quale dei seguenti soggetti sono attribuiti i provvedimenti contingibili ed
urgenti d'igiene pubblica, nell'ambito comunale?
A) Al Sindaco
B) All'ASL
C) Al medico provinciale
25 - Ai sensi dell'art. 6, 4 Tuel, qual è la maggioranza richiesta per la deliberazione dello statuto
comunale?
A) Due terzi dei consiglieri

B) Maggioranza assoluta dei consiglieri
C) Unanimità dei consiglieri
26 - Ai sensi dell'art. 48, comma 3, TUEL, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi spetta...
A) Alla giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio
B) Al consiglio, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla giunta
C) Al consiglio e alla giunta congiuntamente
27 - Ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore merceologico alimentare…
A) Non sono previsti particolari requisiti professionali
B) Occorre aver frequentato con esito positivo appositi corsi regionali, oppure aver esercitato
attività nel settore per almeno due anni nell'ultimo quinquennio
C) Occorre aver frequentato con esito positivo appositi corsi regionali, oppure aver esercitato
attività nel settore per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio
28 - Gli esercenti attività di commercio su aree pubbliche possono esercitare…
A) Solo il settore merceologico alimentare
B) Sia il settore merceologico alimentare che quello non alimentare
C) Solo il settore merceologico non alimentare
29 - _______ on the Internet, when suddenly my mother called me.
A) I have playing
B) I was playing
C) I playing
30 - He had had a new motorbike for two days when it suddenly _______ down.
A) was break
B) breaked
C) broke

