
 
QUIZ TRACCIA 2 

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 
Cos’è l’ordinanza? 

a) Atto amministrativo di concessione 
b) Atto amministrativo di obbligo 
c) Atto amministrativo di indirizzo 

 

2 
Gli agenti di polizia giudiziaria sono legittimati ad: 

a) Effettuare sempre la perquisizione personale 
b) Effettuare la perquisizione personale solo nei casi di particolare necessità ed 

urgenza 
c) Ad effettuare la perquisizione solo su delega del pubblico ministero 

 

3 
Lo scritto difensivo avverso un verbale di accertamento di violazione 
amministrativa deve essere presentato entro: 

a) 30 giorni 
b) 60 giorni 
c) 150 giorni 

 

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 
E’ consentito il pagamento della sanzione pecuniaria relativa ad una delle norme 
del CDS in strada, direttamente nelle mani dell’Agente Accertatore? 

a) Si, se è stabilito dal regolamento di contabilità del Comune 
b) No 
c) Si, se il trasgressore è straniero 

 

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 il reato? 

a) Un fatto commissivo od omissivo al quale l’ordinamento giuridico ricollega una 
sanzione penale 

b) Un fatto commissivo od omissivo che a seconda della gravità riveste 
importanza penale 

c) Ogni fatto che l’Autorità Giudiziaria ritenga penalmente rilevante 

 

10 
I termini di pagamento per le sanzioni pecuniarie relative a violazioni alle norme 
del CDS sono: 

a) 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale 
b) 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale 
c) Entro 30 giorni dal preavviso di sosta 

 

11 
Quali sono gli elementi soggettivi del reato? 

a) Dolo, colpa e preterintenzione 
b) Dolo e negligenza 
c) Nesso di casualità 

 



12 
In ambito comunale da chi dipende il Corpo di Polizia Locale? 

a) Prefetto 
b) Sindaco 
c) Segretario Comunale 

 

13 
Nel centro abitato il Comune può riservare spazi di sosta? 
a) Si, indiscriminatamente 
b) No 
c) Si, ma solo per i veicoli degli organi di polizia stradale, dei servizi di soccorso, dei 
vigili del fuoco e per le persone a ridotta capacità di deambulazione 

 

14 
Le strisce a margine possono essere oltrepassate? 

a) No 
b) Si 
c) Solo da veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che 

debbono effettuare una sosta d’emergenza 

 

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 
Quale organo del Comune è competente ad approvare lo Statuto Comunale? 

a) Il Consiglio Comunale 
b) La Giunta Comunale 
c) Il Sindaco 

 

17 
Il Sindaco è eletto: 

a) Dalla giunta Comunale 
b) Dai Cittadini a suffragio universale diretto 
c) Dal Consiglio Comunale in prima seduta successiva all’elezione 

 

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 
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa di immatricolazione 
di un autoveicolo, l’intestatario della carta di circolazione deve: 

a) Farne denuncia agli organi di polizia entro 48 ore 
b) Darne comunicazione alla Direzione Generale della M.C.T.C. entro 24 ore 
c) Darne comunicazione al Prefetto 

 

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 i reati previsti dal Codice della Strada?  
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