BUSTA 3
1) Quale articolo del C.d.S. si applica per le violazioni del divieto di sosta, in ambito comunale, previsto da ordinanza e reso
noto con il segnale verticale?
A- l'art. 7 C.d.S.
B- l'art. 157 C.d.S.
C- l'art.159 C.d.S.
2) In caso di occupazione abusiva di suolo pubblico per cantiere stradale, l’agente accertatore provvede:
A- ad inviare informativa all’autorità giudiziaria
B- a sanzionare e obbligare la rimozione delle opere abusive
C- a contestare la sola violazione amministrativa
3) Ai sensi del C.d.S., quando è consentito il sorpasso a destra di un’autovettura?
A- mai
B- solo quando il veicolo che precede sta effettuando la svolta a sinistra
C- quando il veicolo che precede sta effettuando la svolta a sinistra e quando i veicoli circolano per file parallele
4) Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa
quotidiana e periodica devono rendere noto al pubblico mediante cartelli ben visibili:
A- solo l’orario di apertura e di chiusura
B- solo l’eventuale giornata di riposo settimanale
C- sia l’orario di apertura e di chiusura che l’eventuale giornata di riposo settimanale
5) Ai sensi della Legge n. 65/1986 chi determina le caratteristiche delle uniformi e relativi distintivi di grado per gli addetti al
servizio:
A- il Prefetto
B- la Regione di appartenenza degli operatori
C- il Sindaco del Comune di appartenenza degli addetti
6) Ai sensi del TUEL quali sono le competenze del Sindaco?
A- rappresenta l’ente, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio, quando non è previsto il presidente del consiglio e
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici
B- rappresenta l’ente, presiede la giunta, ma non può convocarla, inoltre presiede il consiglio
C- rappresenta l’ente ma non ha il potere di convocazione organi collegiali
7) Che ruolo riveste il Pubblico Ministero?
A- la parte pubblica
B- non rappresenta alcuna parte
C- rappresenta la difesa
8) Ai sensi dell’art. 60 c.p.p. chi è l’imputato:
A- la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna
B- la persona offesa da un reato
C- il testimone di un fatto costituente reato
9) Le vendite di liquidazione possono essere effettuate per:
A- offrire condizioni favorevoli di acquisto della merce
B- trasferimento dell’azienda in altro locale
C- vendere prodotti di moda o stagionali suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo
10) Ai sensi della Legge n. 689/81, le sanzioni amministrative entro quanto tempo possono essere riscosse?
A- entro 5 anni dal giorno in cui la violazione è stata commessa
B- entro 10 anni dal giorno in cui la violazione è stata commessa
C- entro 60 giorni dal momento in cui la violazione è stata commessa
11) Il verbale di accertamento per infrazioni al C.d.S., elevato dagli ausiliari del traffico, è un atto pubblico?
A- no perché gli ausiliari non sono agenti di polizia locale
B- no, perchè non sono competenti a rilevare tutte le infrazioni alle norme del C.d.S.
C- sì, è un atto pubblico e gode di fede privilegiata fino a querele di falso, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile
12) Ai sensi dell’art. 19 c.p. l’interdizione dai pubblici uffici rappresenta:
A- la pena principale
B- una pena pecuniaria
C- una pena accessoria
13) Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4 dell'art.157 del C.d.S., in caso di fermata o sosta il
veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il
senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni
e comunque non inferiore a:
A- m.1,50
B- m. 1,00
C- m. 1,20
14) La sosta a pagamento viene indicata:
A- tramite adeguata segnaletica orizzontale di colore giallo
B- tramite adeguata segnaletica orizzontale di colore azzurro
C- tramite adeguata segnaletica orizzontale di colore bianco
15) Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate:
A- mai
B- solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza
C- solo dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza

16) E’ consentito il trasporto di cose su velocipede:
A- mai
B- solo se saldamente assicurate e che non sporgono di oltre 100 cm
C- solo se saldamente assicurate e che non sporgano di oltre 50 cm
17) Il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale ad un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie
funzioni:
A- è un reato ai sensi dell’art. 651 del c.p..
B- comporta una sanzione amministrativa pecuniaria
C- non comporta nulla
18) Ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/81 qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta il funzionario o
l’agente che ha accertato una violazione amministrativa di disposizioni diverse da quelle del C.d.S., a chi deve presentare il
rapporto con la prova dell’eseguita contestazione o notificazione?
A- al Prefetto o all’ufficio periferico del ministero nelle cui competenze rientra la materia alla quale si riferisce la violazione
B- sempre al Sindaco del comune nel quale è avvenuto l’accertamento della violazione
C- sempre al Giudice di Pace competente per territorio
19) A norma del T.U. in materia di edilizia il permesso di costruire viene rilasciato:
A- dal Sindaco
B dal Dirigente del competente ufficio comunale
C- dal Comandante della Polizia Municipale
20) Da chi sono conferite le funzioni dell’ausiliario del traffico?
A- dal Sindaco
B- dal Prefetto
C- dal Comandante della Polizia Municipale
21) Le dimensioni e i materiali usati per la segnaletica stradale sono stabiliti:
A- dall'Ufficio tecnico del Comune
B- dal Nuovo Codice della Strada Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285
C- dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
22) La delibera è:
A- un atto emanato da un organo collegiale
B- un atto emanato dal Sindaco
C- un atto emanato da un Dirigente pubblico
23) Ai sensi dell'art. 117 del C.d.S., per i primi tre anni dal conseguimento delle patenti di categoria A2, A, B1 e B non è
consentito superare la velocità di:
A- 100 Km/h per le autostrade e 90 Km/h per le strade extraurbane principali
B- 90 Km/h per le autostrade e 80 Km/h per le strade extraurbane principali
C- 110 Km/h per le autostrade e 90 Km/h per le strade extraurbane principali
24) Nel caso di sosta sull’attraversamento pedonale, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è prevista la sanzione
accessoria di:
A- ritiro della carta di circolazione
B- rimozione del veicolo
C- ritiro della patente di guida
25) Ai sensi dell'art.157 del C.d.S., per "sosta di emergenza" si intende:
A- l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del
conducente o di un passeggero
B- l’interruzione della marcia per consentire la salita e la discesa delle persone
C- l’interruzione temporanea della marcia dovuta ad esigenze della circolazione
26) Per le violazioni per le quali è stabilito il pagamento in misura ridotta di una sanzione amministrativa pecuniaria, il
trasgressore è ammesso a pagare detta somma, ridotta del 30%, se il pagamento è effettuato entro:
A- 5 giorni
B- 3 giorni
C- 60 giorni
27) L’imbrattamento della segnaletica stradale comporta:
A- la commissione di un reato punito con ammenda
B- la sola violazione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di euro 500,00 entro 60 giorni
C- la violazione amministrativa pecuniaria e l’obbligo del ripristino a proprie spese della segnaletica danneggiata
28) Il ricorso ad un verbale di accertamento di violazione alle norme del C.d.S. non è proponibile quando:
A- siano trascorsi più di 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale
B- si è già presentato uno scritto difensivo al Sindaco
C- è già stato effettuato il pagamento in misura ridotta
29) Ai sensi del C.d.S., il proprietario del veicolo può proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione entro il
termine di:
A- 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione
B- 90 giorni dalla contestazione o dalla notificazione
C- 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione
30) L'obbligato in solido é tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria:
A- solo quando non vi provvede l'autore della violazione
B- sempre
C- solo quando ci siano eventuali sanzioni accessorie

