
 
QUIZ TRACCIA 1 

Il candidato dovrà barrare, con una X, la risposta esatta. 
In caso di errore è consentito cerchiare la risposta sbagliata e apporre una X su 
quella giusta. 

 
Spazio 

riservato alla 

Commissione 

 

1 
In ambito Comunale a chi compete l’adozione delle ordinanze contingibili e 
urgenti? 

a) Al Dirigente 
b) Al Sindaco 
c) Sia al Sindaco che al Dirigente 

 

2 
Il verbale di accertamento di  violazione alle norme del Codice della Strada deve: 

a) essere contestato immediatamente o, nel caso di assenza, del trasgressore 
notificato entro 90 giorni o 360 giorni nel caso il trasgressore sia residente 
all’estero  

b) notificato entro 60 giorni 
c) notificato entro 150 giorni 

 

3 
La fermata è: 

a) una momentanea sospensione della marcia in presenza del conducente 
b) una sospensione della marcia protratta nel tempo e con allontanamento del 

conducente 
c) una sospensione della marcia sia temporanea che duratura con o senza 

conducente 

 

4 
A che autorità va presentato ricorso avverso i verbali di accertamento di 
violazione al Codice della Strada? 

a) Al Sindaco 
b) All’Autorità Giudiziaria 
c) Al Prefetto o in alternativa al Giudice di Pace 

 

5 
Il Codice della Strada prevede sanzioni penali? 

a) No 
b) Si 
c) Soltanto sanzioni amministrative 

 

6 
Sono organi del Comune: 

a) Consiglio e Giunta 
b) Consiglio, Giunta e Sindaco 
c) Segretario Comunale, Consiglio, Giunta e Sindaco 

 

7 
Cos’è la zona a traffico limitato? 

a) Un’area in cui l’accesso e la circolazione dei veicoli è limitata temporalmente o 
per tipo 

b) Un’area urbana in cui di giorno si accede circolando a velocità moderata 
c) Un’area urbana in cui di sera accedono solo i pedoni 

 

8 
 Che cosa sono i regolamenti? 

a) Sono atti amministrativi 
b) Sono atti amministrativi aventi forza di legge 
c) Sono atti normativi 

 

9 
Che cos’è la querela? 

a) Una notizia qualificata di reato per reati non perseguibili d’Ufficio 
b) Una segnalazione/esposto 
c) Una notizia qualificata di reato per reati perseguibili d’ufficio 

 

10 
Il Pubblico Ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che a seguito di 
esplicite richieste dal soggetto interessato, non compia gli atti del suo Ufficio né 
chiarisce le ragioni di tale ritardo, commette: 

a) abuso d’ufficio 
b) omissione di atti d’ufficio 
c) un rifiuto 

 

11 
In base alla legge 65/86 come si suddividono gli appartenenti ad un corpo di 
polizia locale? 

a) Dirigenti e vigili 
b) Responsabile, addetti al coordinamento e controllo e operatori 
c) Ufficiali, sottufficiali e vigili 

 



12 
Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile dell’addestramento, 
della disciplina degli appartenenti al Corpo verso: 

a) Prefetto 
b) Sindaco 
c) Questore 

 

13 
I componenti della giunta sono nominati dal: 
a) Sindaco 
b) Segretario Comunale 
c) cittadini 

 

14 
Quali sono gli atti del Sindaco? 

a) Delibere 
b) Determine 
c) Decreti 

 

15 
I ciclomotori sono soggetti a revisione? 
      a) no 
      b) si, con la stessa cadenza periodica delle autovetture 
      c) si, solo a revisione singola 

 

16 
Il Sindaco, organo individuale, quale Capo dell’Amministrazione comunale e 
Ufficiale di governo: 

a) dura in carica 5 anni e non è rieleggibile 
b) dura in carica 4 anni ed è rieleggibile 
c) dura in carica 5 anni ed è rieleggibile, ma non può essere rinnovato per più di 

due mandati consecutivi 

 

17 
Che cosa è il Comune: 

a) Un ente autonomo a carattere originario 
b) Un ente locale che rappresenta la propria comunità 
c) Un ente federale 

 

18 
Avverso il preavviso di violazione è ammesso il ricorso? 

a) Si ma solo all’organo di Polizia che lo ha elevato 
b) Mai. Per proporre ricorso è necessario attendere la notificazione del verbale 
c) Si, se il trasgressore è straniero 

 

19 
La figura del segretario comunale è prevista: 

a) per i Comuni con più di 15.000 abitanti 
b) per i Comuni con più di 5.000 abitanti 
c) Per ciascun Comune  

 

20 
La patente di guida viene rilasciata: 

a) dal comune di residenza del richiedente 
b) dal competente Ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri 
c) dal Prefetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA A RISPOSTA APERTA: 

Quali sono le funzioni del Sindaco?  
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