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1. Un atto amministrativo è nullo quando: 

a) Manca uno degli elementi essenziali dell’atto  
b) È stato emanato in violazione di legge  
c) È viziato per incompetenza relativa  
 

 
2.  Secondo il dettato del Codice della Strada quando i conducenti, approssimandosi ad un intersezione, 

devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti? 
a) Solo alla guida di veicoli a motore  
b) Solo se obbligati dalla segnaletica  
c) Sempre  
 
 

3. Agli effetti delle norme del Codice della Strada che cosa si intende per attraversamento pedonale? 
a) Parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in 

transito dall’uno all’altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli 
 

b) Parte della carreggiata destinata solamente alla circolazione dei pedoni  
c) Parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai 

pedoni. 
 

 
 

4. Da chi possono essere adottate le ordinanze contingibili ed urgenti nel territorio comunale: 
a) Dal Prefetto in casi particolari previsti dalla legge  
b) Solo ed esclusivamente dal Sindaco  
c) Dal Dirigente  nelle materie di sua competenza  
 
 

5. Secondo il dettato normativo del Codice della Strada cosa si intende per: superficie compresa entro i 
confini stradali, che comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza? 

a) Si intende la sede stradale  
b) Si intende la carreggiata  
c) Si intende la corsia  

 
 
6. Cos’è la discrezionalità amministrativa? 

a) La facoltà di scelta della P.A. in base ai canoni di ragionevolezza, opportunità e convenienza  
b) La facoltà di scelta della P.A. tra più comportamenti leciti al fine di evitare un ricorso  
c) La facoltà di scelta operata dalla P.A. sulla base di valutazioni tecniche   

 
7. Agli effetti delle norme del Codice della Strada i pedoni sono considerati utenti deboli: 

a) Solo se minorenni   
b) Solo se disabili  
c) Sempre  
   
 

8.  La partecipazione al procedimento amministrativo consente di: 
a) Limitare il contenzioso mediante l’attività propositiva e di collaborazione dei partecipanti  
b) Adottare un provvedimento di autotutela  
c) Evitare la notificazione dell’atto  
 
 

9.  Il consigliere anziano è: 
a) Il più anziano dei consiglieri eletti  
b) Il consigliere che ha maggior anzianità di presenza in consiglio comunale  
c) Il presidente del primo consiglio comunale neoeletto  
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10.  Le dimissioni del consigliere comunale: 

a) Sono irrevocabili  
b) Sono irrevocabili dopo 20 giorni dalla presentazione  
c) Devono essere accettate dal consiglio  

 
 

11.  Ogni quanto viene aggiornato il piano urbano del traffico? 
a) Ogni due anni  
b) Ogni cinque anni  
c) Ogni volta che viene eletto un nuovo consiglio comunale  
 

 
12.  Può essere eletto Presidente della Repubblica Italiana: 

a) Ogni membro del parlamento che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e 
politici 

 

b) Ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici  
c) Ogni cittadino che abbia svolto almeno un mandato elettivo e compiuto cinquanta anni di età e 

goda dei diritti civili e politici 
 

 
 
13. In presenza di un vizio di legittimità l’atto amministrativo è: 

a) Valido ed efficace, ma annullabile su ricorso   
b) Privo di un elemento essenziale e quindi nullo  
c) Difforme dalla basilare legalità e privo di efficacia  

14.  Il regolamento comunitario: 
a) È norma superprimaria, adottata dal Parlamento nazionale con legge di ratifica  
b) Prevale sempre sull’ordinamento interno contrastante  
c) È una norma di diritto internazionale e non interferisce con l’ordinamento interno  

 
 
15.  Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è: 

a) Approvato dalla Giunta  
b) Approvato dal Consiglio comunale  
c) Adottato dalla Giunta comunale previo parere vincolante del Consiglio  
 
 

16.  In quale caso sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive sono vietate? 
a) Solo nelle strade urbane   
b) Sempre, salvo autorizzazione   
c) Mai  
  
 

17.  Le violazioni da parte degli utenti della strada delle disposizioni dell’articolo 38 del Codice della Strada 
sono regolate da quale altro articolo del citato Codice? 

a) Art. 141  
b) Art. 146  
c) Art. 41  
 
 

18.  I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici 
devono: 

 a) Astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nei tre anni 
successivi alla scadenza del mandato 

  

b) Astenersi dal prendere parte alla votazione di delibere e in materia di edilizia privata e pubblica   
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nel territorio da essi amministrato 
c) Astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel 

territorio da essi amministrato 
 

 
 
 
 
 
19.  I conducenti dei ciclomotori possono trainare i velocipedi: 

a) A condizione che il traino avvenga sulle corsie di emergenza  
b) A condizione che il velocipede non abbia conducente  
c) Mai  
 
 

20.  Ad eccezione dei casi previsti dal Regolamento del Codice della Strada per singoli segnali, a chi fa 
carico l’apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale fuori dai centri abitati? 

a) Alla Regione  
b) Agli enti proprietari delle strade  
c) Al Comune  
 
 

21.  In caso di lesioni personali colpose, la procedibilità è: 
a) D’ufficio, in caso di sinistro stradale con lesioni gravi alle persone  
b) A querela della persona offesa  
c) D’ufficio in ogni caso  

 
 
22.  Nelle elezioni del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: 

a) Le liste per l’elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non 
superiore al numero dei consiglieri eletti nella precedente legislatura e non inferiore a due terzi, 
con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella 
lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi 

 

b) Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome 
del candidato alla carica di vice sindaco e il programma amministrativo da affiggere all’albo 
pretorio 

 

c) Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a 
due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso 
meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 
centesimi 

 

 
 
23.  Agli effetti delle norme del Codice della Strada come sono considerati i dispositivi destinati ad impedire 

la sosta o a rallentare la velocità? 
a) Segnali complementari  
b) Elementi di arredo urbano  
c) Non sono considerati dal Codice della Strada  
 
 
 

24.  Le Ordinanze possono essere: 
a) Provvedimenti ordinari o d’urgenza    
b) Provvedimenti  provvisori e non vincolanti  
c) Atti urgenti d’indirizzo e controllo da parte del sindaco  
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25.  I conducenti dei veicoli adibiti a servizi di polizia qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico 
supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu sono comunque tenuti 
ad osservare: 

a) Le prescrizioni della segnaletica stradale  
b) I divieti e le limitazioni relativi alla circolazione  
c) Le segnalazioni degli agenti del traffico  
 

 
26.  Ai sensi della L.R. Lombardia n. 4/2003 la Regione ha il compito di: 

a) Istituire servizi di Polizia locale in modo da garantirne efficienza, efficacia e continuità operativa  
b) Promuovere la realizzazione di attività di ricerca su problemi specifici o su territori 

particolarmente colpiti da fenomeni di criminalità organizzata 
 

c) Promuovere accordi di programma con il governo nazionale in materia di sicurezza urbana, 
tutela ambientale e territoriale 

 

 
 
27.  Purché nei limiti stabiliti dall’articolo 61 del Codice della Strada, il carico di un veicolo costituito da cose 

indivisibili può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore fino a: 
a) 1/10 della lunghezza del veicolo stesso  
b) 30 centimetri  
c) 3/10 della lunghezza del veicolo stesso  
 
 

28.  La Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi prevista dall’art. 27 della legge 241/1990: 
a) E’ nominata con decreto del Presidente della Repubblica  
b) E’ presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
c) La Commissione è rinnovata ogni due anni  
 
 

29.  Il Consiglio Regionale può essere sciolto: 
a) A seguito di mozione di sfiducia  nei confronti del Presidente della Giunta approvata con 

votazione segreta da parte del Consiglio 
 

b) In caso di dimissioni dell’intera Giunta Regionale  
c) Dal Presidente della Repubblica per Ragioni di sicurezza nazionale  
 
 

30.  Agli effetti delle norme del Codice della Strada la sosta degli animali sulla carreggiata è vietata: 
a) Sempre  
b) Fuori dai centri abitati  
c) Solo durante le ore notturne  
 
 

31.  La tutela in materia di “silenzio” dell’amministrazione è disciplinata:  
a) Dal Codice del Processo Amministrativo  
b) Dalla legge 241/1990 che disciplina le norme in materia di procedimento amministrativo  
c) Da apposito regolamento comunale  
 
 

32.  Sui veicoli indicati nell’articolo 170 comma 1 del Codice della Strada è consentito il trasporto di 
persone minori di anni cinque? 

a) No  
b) Si   
c) Si purché indossi il casco  

 
 
33.  Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici dispone che: 
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a) Il dipendente può offrire, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio 
sovraordinato 

 

b) Il dipendente non accetta, per se' o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o 
indirettamente, regali o altre utilita', salvo quelli d'uso di valore inferiore a 200 euro 

 

c) I regali e le altre utilita' comunque ricevuti fuori dai casi consentiti sono immediatamente messi 
a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali 

 

 
 

34.   La decurtazione punti sulla patente può essere fatta: 
 a) A tutti i titolari di patente A, A limitata, B, C e D   
b) Ai titolari di patente A, B, C, e D    
c) Ai titolari di  qualsiasi patente purché maggiorenni  
  

 
35. Gareggiare in velocità sulla strada ad uso pubblico costituisce: 

a) Violazione penalmente perseguibile  
b) Violazione perseguibile in via amministrativa  
c) Violazione disciplinare alle norme di comportamento sulla circolazione stradale  

 

36.   Ai sensi del R.R. Lombardia n. 3/2003 i corsi di addestramento agli strumenti di autotutela: 
 a) Si articolano in una parte teorica e in una parte pratica e devono avere durata di 4 ore   
b) Sono svolti nell’ambito del programma formativo regionale per la Polizia Locale  
c) Sono obbligatori, durante il periodo di prova, per tutti gli agenti neoassunti   
  

 
37.  Il Patto Locale per la Sicurezza Urbana è: 

a) Lo strumento attraverso il quale, nel rispetto della normativa vigente statale, la L.R 4/2003 
riconosce agli Enti Locali la possibilità di avvalersi della collaborazione di guardie particolari 
giurate 

 

b) Un accordo di programma tra Regione ed Enti locali al fine di realizzare azioni concrete di 
prevenzione e sicurezza urbana sul territorio di riferimento 

 

c) Lo strumento attraverso il quale si realizza l’integrazione tra le politiche e le azioni che, a livello 
locale, hanno l’obbiettivo di migliorare le condizioni si sicurezza urbana del territorio di 
riferimento 

 

 
 

38. La distanza di sicurezza tra veicoli consiste: 
a) Nel mantenere una distanza adeguata, secondo un prudente apprezzamento, in modo che sia 

evitato qualsiasi pericolo e la collisione con il veicolo che precede 
 

b) Nel mantenere una distanza  tale che sia garantito l’arresto tempestivo ed evitata la collisione  
c) Nel mantenere una distanza  tale da evitare in ogni caso  gravi collisioni  

 

 

39.  La corrente di Traffico è l’insieme di: 
a) Veicoli e pedoni che si muovono sulla strada seguendo una determinata traiettoria  
b) Una sola categoria di veicoli che si muovono in uno o più sensi di marcia   
c) Più categorie di veicoli che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia  
 

 

 

40.  La prima seduta del consiglio comunale dopo le elezioni: 
a) Deve essere convocata entro il termine perentorio di 15gg dalla proclamazione  
b) Deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione  
c) Non può avvenire prima di aver esaminato la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III  
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del TUEL (Testo Unico Enti Locali) 
 


