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1) Ai sensi dell'art. 328 del Codice Penale, compie il delitto di 
"Rifiuto di atti d'ufficio"chi…

A) ...accetta la promessa di un bene immobile per un atto del suo 
ufficio.

B) ...debitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di 
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di 
igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.

C) ...debitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di 
giustizia o di sicurezza pubblica, o di igiene e sanità, deve 
essere compiuto senza ritardo.

D) ...indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di 
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di 
igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.

2) In un impianto di incenerimento rifiuti, la formazione di 
quale sostanza comporta un elevato rischio ambientale?

A) Monossido di carbonio

B) Biossido di carbonio

C) Diossina

D) Biossido di azoto

3) In base a quanto disposto dall'art. 30 del D.P.R. 445/2000, 
"Nelle legalizzazioni…

A) …possono essere indicati, a discrezione del pubblico ufficiale 
legalizzante, il nome e il cognome di colui la cui firma si 
legalizza".

B) Nessuna della altre risposte è corretta.

C) …non devono essere indicati il nome e il cognome di colui la 
cui firma si legalizza".

D) ...devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui 
firma si legalizza".

4) I principi generali in materia di finanza propria e derivata 
stabiliscono che gli Enti Locali hanno potestà impositiva 
autonoma per quanto attiene:

A) Le sole tariffe di propria competenza.

B) Le imposte, le tasse e le tariffe.

C) L'individuazione delle fattispecie imponibili.

D) Le sole tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria 
competenza.

5) Dispone l'art. 6 della Legge 241/1990 che, il responsabile del 
procedimento, tra l'altro,....

A) ...non può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed 
ordinare esibizioni documentali.

B) ...deve necessariamente essere un soggetto estraneo 
all'amministrazione coinvolta.

C) ...può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare 
esibizioni documentali.

D) ...deve necessariamente essere persona diversa da quella 
competente in materia di adozione del provvedimento finale.

6) Ai sensi della vigente disciplina di cui al D.Lgs. 285/1992 
cosa si intende per "livelletta"?

A) Tratto di strada a pendenza longitudinale costante.

B) Accesso ad un'area laterale idonea allo staziona mento di uno 
o più veicoli.

C) Intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai 
fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria 
o tramviaria in sede propria.

D) Parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una 
striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad 
essa e destinata al transito dei pedoni.

7) Chi commette il delitto di rivelazione ed utilizzazione di 
segreti di ufficio?

A) Solo la persona che riveste la funzione di Polizia Giudiziaria.

B) Solo il pubblico ufficiale.

C) Solo la persona incaricata di un pubblico servizio.

D) Sia il pubblico ufficiale che la persona incaricata di un pubblico 
servizio.

8) Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001, il certificato di 
destinazione urbanistica deve essere rilasciato:

A) In via esclusiva dal Direttore Generale dell'Ente.

B) In via esclusiva dal Sindaco.

C) In via esclusiva dall'assessore all'urbanistica del Comune.

D) Dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale.

9) Dispone l'art. 6 della Legge 241/1990 che il responsabile del 
procedimento, tra l'altro,....

A) ...non può accertare di ufficio i fatti.

B) ...propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le 
conferenze di servizi.

C) ...non può mai adottare il provvedimento finale.

D) ...può chiedere il rilascio di dichiarazioni, ma non la rettifica di 
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.

10) Ai sensi del D.P.R. 380/2001, il titolare del permesso di 
costruire ed il committente sono responsabili della 
conformità delle opere alla normativa urbanistica?

A) Si, entrambi.

B) Solo il committente.

C) No, nessuno dei due.

D) Solo il titolare del permesso di costruire.

11) Ai sensi della L. 241/1990, il responsabile del 
procedimento...

A) nomina, in via esclusiva, il soggetto competente all'adozione 
del provvedimento finale e contestualmente lo istriusce sulle 
modalità di adozione dello stesso.

B) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, 
ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

C) non può mai ordinare esibizioni di documenti.

D) nomina, in via esclusiva, il soggetto competente all'adozione 
del provvedimento finale e contestualmente determina il 
termine entro cui il provvedimento deve essere adottato.

12) Stante le disposizioni dell'art. 8 della Legge 287/1991, gli 
esercenti hanno l'obbligo di comunicare l'orario di apertura 
adottato?

A) Devono esclusivamente comunicare preventivamente la 
chiusura durante il periodo feriale.

B) Si, inviando preventiva ed esclusiva comunicazione al 
Comune.

C) No, essendo l'orario di apertura rimesso alla libera 
determinazione degli esercenti.

D) Si, devono renderlo noto al pubblico con l'esposizione di 
cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
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13) Ai fini del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), 
si intende con "integrazione" quel processo finalizzato…

A) ...a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli 
stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione 
italiana.

B) ...a proteggere i cittadini italiani dai comportamenti illeciti dei 
cittadini stranieri.

C) ...a promuovere la convivenza tra i cittadini stranieri, nel 
rispetto dei valori sanciti dalla "Carta dei diritti umani".

D) ...a proteggere i cittadini stranieri dai comportamenti antisemiti 
dei cittadini italiani.

14) La mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione o atto di notorietà, resa a norma delle 
disposizioni del D.P.R. 445/2000, costituisce:

A) Fonte di responsabilità penale nei confronti della collettività.

B) Infrazione disciplinare sanzionata con la censura o 
l'ammonimento.

C) Fonte di responsabilità civile nei confronti dell'interessato.

D) Violazione dei doveri d'ufficio.

15) Chi, ai sensi del D.Lgs. 114/1998, disciplina le modalità di 
svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite 
di liquidazione e delle vendite di fine stagione?

A) Il Sindaco, in piena autonomia.

B) Le Regioni, sentite i rappresentanti degli Enti locali, le 
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

C) Le Prefetture, sentite i rappresentanti degli Enti locali, le 
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

D) I Comuni, sentiti i rappresentanti delle Regioni, le 
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.

16) La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è.....

A) ...una procedura tecnica di supporto per i privati finalizzata ad 
individuare esclusivamente il livello di degrado prodotto 
dall'attuazione di un determinato progetto.

B) ...una procedura di natura esclusivamente fiscale finalizzata ad 
accertare che tutte le fasi istruttorie del procedimento siano 
state correttamente espletate.

C) ...una procedura amministrativa di supporto per l'autorità 
decisionale finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli 
impatti ambientali prodotti dall'attuazione di un determinato 
progetto.

D) ...una procedura giuridica di supporto per l'autorità giudiziaria 
finalizzata ad individuare esclusivamente le responsabilità 
dell'inquinamento prodotto dall'attuazione di un determinato 
progetto.

17) Stanti le disposizioni del D.P.R. 380/2001 in materia di 
"Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia", cosa fanno gli 
agenti di polizia giudiziaria quando nei luoghi in cui 
vengono realizzate le opere non viene esibito il permesso di 
costruire?

A) Ne danno immediata comunicazione al Prefetto in via 
esclusiva.

B) Ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al 
competente organo ministeriale e al dirigente del competente 
ufficio demaniale.

C) Ne danno immediata comunicazione all'autorità 
amministrativa, al competente organo regionale e agli uffici del 
Genio Civile.

D) Ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al 
competente organo regionale e al dirigente del competente 
ufficio comunale.

18) Quale è l'oggetto del D.Lgs. n. 114/1998?

A) Il D.Lgs. n. 114/1998 contiene la disciplina e le procedure per 
la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione 
d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale 
integrata (IPPC).

B) Il D.Lgs. n. 114/1998 stabilisce i principi e le norme generali 
sull'esercizio dell'attività commerciale.

C) Il D.Lgs. n. 114/1998 contiene i princìpi e le disposizioni in 
materia di ordinamento degli enti locali.

D) Il D.Lgs. n. 114/1998 contiene i principi fondamentali e generali 
e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.

19) In base al Regolamento di funzionamento del Corpo di 
polizia municipale, quale tra questi non rientra nella 
definizione dell'organigramma?

A) Il responsabile del Corpo.

B) Operatori.

C) Operatori al coordinamento e al controllo.

D) Addetti al coordinamento e al controllo.

20) Secondo la Legge 689/1981, per legge e per motivi di 
famiglia, lavoro o studio possono essere concesse 
sospensioni alla semidetenzione. Per quanti giorni 
massimi?

A) Venti giorni all’anno.

B) Sette giorni per ogni mese di pena.

C) Cinque giorni per ogni mese di pena.

D) Dodici giorni all’anno.

21) In base alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, in che modo si 
conclude il procedimento di Valutazione dell'Impatto 
Ambientale?

A) Con provvedimento espresso e motivato.

B) Con provvedimento motivato ma non espresso.

C) Con provvedimento espresso ma non motivato.

D) Con provvedimento segreto.

22) Il Consiglio comunale può istituire al proprio interno 
"Commissioni di indagine sull'attività 
dell'amministrazione"?

A) Si, a maggioranza assoluta dei propri membri.

B) No, è una prerogativa del Tribunale Amministrativo Regionale.

C) No, è una prerogativa della Giunta comunale.

D) Si, ma solo con il voto unanime di tutti i componenti.

23) A norma dell'art. 12 del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013), il dipendente:

A) Non è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio ma è tenuto ad 
osservare la normativa in materia di tutela e trattamento dei 
dati personali.

B) E' esonerato dall'obbligo soggettivo e privatistico di osservare 
il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e 
trattamento dei dati personali.

C) Osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e 
trattamento dei dati personali.

D) Non è tenuto ad osservare la normativa in materia di tutela e 
trattamento dei dati personali ma è tenuto ad osservare il 
segreto d'ufficio.

24) Ai sensi dell'art. 87 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.u.l.p.s, è 
vietata la vendita ambulante:

A) Di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

B) Di bevande contenenti particolari sostanze indicate nel 
TULPS.

C) Di qualsiasi tipo di bevande.

D) Di bevande alcooliche con una precisa gradazione stabilita da 
norme speciali.
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25) In base a quanto viene riportato nel TULPS, è dovuto un 
indennizzo per i provvedimenti dell'autorità di pubblica 
sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla 
legge?

A) Si, questo indennizzo viene stabilito dal Questore

B) No

C) Si, questo indennizzo viene stabilito dal Prefetto

D) Si, questo indennizzo viene stabilito dal Magistrato

26) Ai fini dello svolgimento delle competizioni sportive di 
competenza del Sindaco, entro quanti giorni, ai sensi 
dell'art. 9 del D.Lgs. 285/1992, i promotori devono richiedere 
l'autorizzazione?

A) 90 giorni prima della manifestazione.

B) 15 giorni prima della manifestazione.

C) 30 giorni prima della manifestazione..

D) 60 giorni prima della manifestazione.

27) Quando, per il reato per il quale si procede, è ammessa 
l'oblazione ne va fatta menzione:

A) Nella comunicazione giudiziaria.

B) Nella Gazzetta Ufficiale.

C) Nella disposizione del cancelliere.

D) Nel registro presso l'Albo pretorio.

28) Quale trattato internazionale in materia ambientale riguarda 
il riscaldamento globale?

A) Il trattato di Amsterdam.

B) Il protocollo di Kyoto.

C) Il protocollo di Brundtland.

D) Il Trattato di Lisbona.

29) Secondo la normativa vigente quale dei seguenti delitti è un 
delitto contro la pubblica amministrazione?

A) Sedizione

B) Oltraggio a magistrato in udienza

C) Bancarotta fraudolenta

D) Corruzione

30) Ai sensi dell'art. 18 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS), 
il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di 
ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica:

A) non può impedire che la riunione abbia luogo e non può, per le 
stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla 
riunione

B) può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse 
ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione

C) non può impedire che la riunione abbia luogo, ma ha solo il 
diritto di parola

D) non può impedire che la riunione abbia luogo, ma può solo 
imporre che vengano rispettate delle regole appositamente 
create

31) Ai sensi della Legge 241/1990, in caso di diniego 
dell'accesso ai documenti amministrativi, espresso o tacito, 
il richiedente...

A) ...può presentare ricorso al tribunale civile regionale o al 
giudice di pace competente per ambito territoriale.

B) ...può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale 
o al difensore civico competente per ambito territoriale.

C) ...deve preliminarmente richiedere l'intervento del giudice di 
pace e qualora l'amministrazione perpetui illegittimamente il 
rifiuto può presentare ricorso al difensore civico.

D) ...deve preliminarmente richiedere l'intervento del difensore 
civico e qualora l'amministrazione perpetui illegittimamente il 
rifiuto può presentare ricorso al tribunale amministrativo 
regionale.

32) Secondo quanto viene riportato dal TULPS da chi vengono 
esercitate, di regola, le attribuzioni dell'autorità provinciale 
di pubblica sicurezza?

A) Dal Presidente del Consiglio provinciale.

B) Dal Prefetto e dal Questore.

C) Dal Consiglio Provinciale.

D) Dal Consiglio Regionale.

33) Ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale, la 
Polizia Giudiziaria svolge ogni indagine e attività…

A) disposta o delegata dall'Autorità militare.

B) disposta o delegata dall'Autorità politica.

C) disposta o delegata dall'Autorità giudiziaria.

D) disposta o delegata dall'Autorità amministrativa.

34) Ai sensi dell'art. 351 del Codice di Procedura Penale, la 
Polizia Giudiziaria...

A) ...assume sommarie informazioni dalle persone che possono 
riferire circostanze utili ai fini delle indagini.

B) ...assume solo deposizioni dalle persone che possono riferire 
circostanze utili ai fini delle indagini.

C) ...non può assumere sommarie informazioni da persone 
diverse da quelle nei cui confronti vengono svolte le indagini.

D) ...può assumere esclusivamente dettagliate e circostanziate 
informazioni dalle persone che sono ritenute coinvolte nelle 
indagini.

35) Per quanto concerne la patente di guida, che durata di 
validità hanno quelle A e B in condizione ordinarie?

A) Dodici anni.

B) Dieci anni.

C) Sei anni.

D) Venti anni.

36) Il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 
267/2000 viene richiesto:

A) Al responsabile del servizio interessato.

B) Al nucleo di valutazione.

C) Al collegio dei revisori dei conti.

D) Al direttore generale.

37) Ai sensi dell'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS), 
l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza 
per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico 
spettacolo, prima di aver fatto verificare da una 
commissione tecnica:

A) esclusivamente l'esistenza di un impianto di riscaldamento a 
norma di legge

B) esclusivamente la solidità e la sicurezza dell'edificio

C) l'esistenza di almeno tre estintori nell'edificio

D) la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite 
pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di 
incendio
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38) Secondo quanto previsto dalla Legge 689/1981, decorso 
senza esito favorevole il termine fissato per il pagamento, 
l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede 
alla riscossione delle somme dovute. In quale maniera?

A) Incarica un legale per formalizzare un decreto ingiuntivo.

B) Trasmette il ruolo del pagamento all’intendenza di finanza che 
lo assegna all’esattore per la riscossione.

C) Trasmette le carte direttamente ad Equitalia per la riscossione.

D) Trasmette la documentazione al Comune affinchè pubblichi 
sull’albo pretorio il mancato pagamento e tramite la polizia 
municipale proceda all’esecuzione forzata.

39) In materia penale, è causa di esclusione del reato:

A) l’ubriachezza accidentale.

B) lo stato di necessità.

C) lo stato di alterazione da stupefacenti accidentale.

D) la minore età.

40) Ai sensi della Legge 689/1981, qualora non sia stato 
possibile contestare la sanzione immediatamente al 
trasgressore, entro quanti giorni, di norma, deve essere 
contestata al residente all'interno del territorio italiano?

A) Entro 90 giorni.

B) Entro 10 giorni.

C) Entro 360 giorni.

D) Entro 210 giorni.

41) Da quale organo ed entro quale data, ai sensi dell'art. 151 
del D.Lgs. 267/2000, deve essere deliberato il "Rendiconto"?

A) Dalla Giunta, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

B) Dall'Organo consiliare, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

C) Dalla Corte dei Conti, entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

D) Dal Collegio dei revisori, entro il 15 agosto dell'anno in corso.

42) Rispetto ai provvedimenti del Prefetto, secondo quanto 
previsto dall'art. 2 del TULPS, verso chi l'interessato può 
presentare ricorso?

A) Al Ministro della Difesa.

B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.

C) Al Ministro per l'Interno.

D) Al Ministro del Lavoro.

43) La Legge 689/1981 e l'art. 2 della Costituzione ispirano la 
loro natura allo stesso principio di diritto. Quale?

A) Principio di rotazione.

B) Principio di legalità.

C) Principio di parità di trattamento.

D) Principio di uguaglianza.

44) A quale dei seguenti soggetti è riconosciuta la qualità di 
pubblico ufficiale?

A) alla guardia ecologica in sede di accertamento di una 
violazione in materia ecologica.

B) al bigliettaio di un'azienda trasporti in concessione.

C) al vetturino.

D) al gestore di spaccio presso una caserma di Polizia.

45) In ordine al delitto di falsità materiale, commessa dal 
pubblico ufficiale in atti pubblici, è giuridicamente corretto 
affermare che la relativa condotta tipica consiste:

A) Sia nella formazione di un atto falso, che nell'alterazione di un 
atto vero.

B) Esclusivamente nella formazione di un atto falso. L'alterazione 
di un atto vero viene punita dalla distinta fattispecie della 
falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti 
pubblici.

C) Esclusivamente nell'alterazione di un atto vero. La formazione 
di un atto falso viene punita dalla distinta fattispecie della 
falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti 
pubblici.

D) Nella formazione di un atto falso, nell'alterazione di un atto 
vero e nella sostituzione di un atto con un altro.

46) Quale organo, tra quelli di seguito indicati, verifica che il 
condannato sconti la semidetenzione o la libertà 
controllata?

A) I Messi notificatori del Comune.

B) I Funzionari della Prefettura.

C) I Carabinieri.

D) La Polizia rurale.

47) Nel caso di ordinanza-ingiunzione, ai sensi della Legge 
689/1981, qual è il termine di pagamento se l'interessato 
risiede all'estero?

A) 60 giorni.

B) 120 giorni.

C) 180 giorni.

D) 90 giorni.

48) Ai sensi dell'art 43 del R.D. 18-6-1931 n. 773 (TULPS), a quali 
soggetti, tra gli altri, non può essere concessa la licenza di 
porto d'armi?

A) A chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà 
personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti 
contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico

B) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non 
colposi contro le persone commessi anche senza violenza

C) a chi è stato solo denunciato per delitti colposi contro le 
persone commessi con o senza violenza

D) Ai fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi

49) Ai sensi della Legge 65/1986, può essere autorizzato lo 
svolgimento del servizio in abito civile?

A) Di norma no, salvo l’autorizzazione espressa da parte del 
Questore.

B) No, in nessun caso.

C) Di norma no, salvo l’autorizzazione espressa da parte del 
Prefetto.

D) Si, per attività strettamente necessarie, previa autorizzazione.

50) Quale potere spetta alle Regioni in materia di Polizia 
Municipale?

A) Potere amministrativo e di esecuzione.

B) Potere legislativo.

C) Potere giudiziario.

D) Potere esecutivo.
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51) Secondo la Legge 689/1981, gli organi deputati al controllo 
sulla osservanza delle disposizioni di legge per cui è 
prevista la sanzione amministrativa, possono procedere ad 
ispezioni?

A) Si, non è previsto alcun limite.

B) Si, in tutti luoghi diversi dalla dimora privata.

C) E’ il regolamento della polizia locale a definire le ipotesi di 
azioni e di indagine.

D) No, hanno i limiti della privacy della persona da sanzionare.

52) Quale forma ha la luce della lanterna semaforica per 
velocipede?

A) Quella di una bicicletta nera su fondo colorato.

B) Quella di una bicicletta arancione su fondo bianco.

C) Quella di una bicicletta colorata su fondo nero.

D) Quella di una moto colorata su fondo nero.

53) Secondo quanto riportato dall'art. 1 del TULPS, l'autorità di 
pubblica sicurezza è:

A) Federale, provinciale e Regionale.

B) Locale e Statale.

C) Provinciale e Locale.

D) Provinciale e Regionale.

54) In quale documento, ai sensi della Legge 65/1986, viene 
disciplinato l'ambito ordinario delle attività da svolgersi 
all'interno del territorio dell'Ente di appartenenza o dell'Ente 
presso cui il personale sia stato comandato?

A) All'interno del regolamento del servizio di polizia municipale.

B) Nell'ambito delle declaratorie allegate al contratto di lavoro del 
dipendente all'atto dell'assunzione.

C) All'interno delle direttive impartite dal Dirigente della polizia 
locale.

D) Negli atti di competenza del Sindaco.

55) Non possono essere effettuati, senza preventiva 
autorizzazione, attraversamenti od uso della sede stradale e 
relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche 
che possono comunque interessare la proprietà stradale. 
Qualora si trasgredisca alla suddetta regola quale sanzione 
è prevista ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 285/1992?

A) Il pagamento di una sanzione da €. 5.000 a €. 100.000.

B) Il pagamento di una sanzione da € 868 a € 3.471.

C) Il pagamento di una sanzione da €. 300 a €. 1.000.

D) Il pagamento di una sanzione da €. 100 a €. 500.

56) Ai cittadini che abbiano compiuto settanta anni di età che 
durata di validità ha la patente dal momento della conferma?

A) Dieci anni.

B) Cinque anni.

C) Sei anni.

D) Tre anni.

57) Nell’ambito dei segnali verticali si distinguono, tra gli altri, i 
segnali di prescrizione e quelli di indicazione. Quale tra 
questi rientra nel novero di quelli di prescrizione?

A) Segnali di divieto.

B) Segnali di itinerario.

C) Segnali di preavviso.

D) Segnali di direzione.

58) Tra le denominazioni stradali e di traffico indicate dal D.Lgs. 
285/1992 sono previste: le aree di intersezione, le aree 
pedonali, gli attraversamenti pedonali, le banchine, le 
canalizzazioni. Quale tra queste è qualificata come 
"canalizzazione"?

A) L'insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti 
di traffico per guidarle in determinate direzioni.

B) L'nsieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli 
appositi segnali di inizio e di fine.

C) Il movimento dei veicoli e degli animali sulla strada.

D) La parte della carreggiata segnalata ed organizzata sulla quale 
i pedoni in transito dall'una e dall'altro lato della strada godono 
della precedenza rispetto ai veicoli.

59) Di norma, la collocazione di cartelli e di altri mezzi 
pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in 
ogni caso ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario 
della strada. Nell'interno dei centri abitati di chi è la 
competenza?

A) Del Questore.

B) Dei Comuni.

C) Del Prefetto.

D) Dell'ANAS.

60) Ai sensi della vigente disciplina di cui al D.Lgs. 285/1992, 
come viene definito lo il cosiddetto "svincolo"?

A) Intersezione a livelli falsati in cui le correnti veicolari si 
congiungono creando un quadrivio.

B) Intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si 
intersecano tra loro.

C) Sezione incrociata in cui si incrociano quattro strade.

D) Intersezione a livelli falsati in cui le correnti veicolari si 
intersecano tra loro.


