
PROVA SORTEGGIATA

QUIZ N. 1
1) Quale di queste definizioni individua un passaggio pedonale:

parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita
protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni.
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.
parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei
pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

2) Le limitazioni disciplinate dall’articolo 117 del Codice della strada per i neopatentati
(patente B)...

riguardano il rapporto tra la potenza del veicolo e la tara;
prevedono il limite di velocità di 70 Km/h sulle strade extraurbane principali;
prevedono il limite di velocità di 120 Km/h sulle autostrade.

3) Ai sensi dell’art. 199 del C.d.S, L’obbligazione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria per violazione alle norme del C.d.S. si trasmette:

agli eredi legittimi;
non si trasmette agli eredi;
agli eredi fino al 3° grado di parentela.

4) Nelle “Aree Pedonali” è consentita la circolazione a:

Ai soli pedoni;
Ai pedoni ed ai velocipedi;
Ai pedoni e ai soli velocipedi autorizzati;

5) Ai sensi dell’ art. 80 C.d.S. al proprietario del veicolo che non sia stato sottoposto ad una
sola visita periodica viene:

erogata sanzione amministrativa pecuniaria, applicato il fermo amministrativo del veicolo fino a
superamento visita e prova presso officina autorizzata ;
erogata sanzione amministrativa pecuniaria, ritirata la carta di circolazione, e impartito il divieto di
circolazione fino a superamento visita e prova presso officina autorizzata;
erogata sanzione amministrativa pecuniaria, applicata annotazione sulla carta di circolazione, e
impartito il divieto di circolazione fino a superamento visita e prova presso officine autorizzata.

6) In un passaggio a livello con barriere, in caso di malfunzionamento delle sbarre, o distacco
di una o più di esse, può l’Agente di Polizia Stradale utilizzare transenne con banda
rifrangente bianca e rossa, per segnalare la chiusura del P.L.?

Assolutamente non è possibile;
Si, solo se la transenna è anche dotata di segnale di divieto di circolazione;
Si.



7) Qual è la definizione di concussione secondo il codice penale?

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o
dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo,
denaro od altra utilità;
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo
ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile
altrui, se ne appropria;
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni
o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un
terzo, denaro o d’altra utilità.

8) Qual è il principio di legalità di cui all’art. 1 c.p.?

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato
dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite;
Nessuno può essere punito per un fatto costituente reato commesso nell’esercizio di un
mestiere, di una professione o di un ordine impartito da un organo superiore;
Nessuno può essere punito per un fatto costituente reato commesso prima della maggiore
età.

9) Qual’è la definizione di esercizio di vicinato nell’ambito dimensionale per il Testo unico
in materia di commercio e successive modificazioni L.R. LIGURIA n. 1/2007:

l'attività di commercio svolta vicino alle mense aziendali, agli spacci annessi ad aziende, alle
amministrazioni, agli enti e alle scuole;
gli esercizi che possono vendere quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci;
gli esercizi singoli con superficie netta di vendita minore o uguale a 150 mq. per Comuni con
popolazione inferiore a 10.000 residenti.

10) La costruzione in terreno privato, di un “Pergolato”, ovvero di una struttura con sola
copertura ombreggiante avente i lati liberi, a quale titolo autorizzativo è soggetta?

Alla presentazione di una C.I.L.A.;
Alla presentazione di una  S.C.I.A.;
Non necessità di titolo autorizzativo in quanto compresa tra le opere di edilizia libera.

11) A norma del disposto di cui all'art. 5, della l. n. 689/1981, salvo diversa disposizione di
legge, quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di
essa soggiace:

Alla sanzione per questa disposta dalla legge;
Alla metà della sanzione prevista dalla legge;
Ad un terzo della sanzione prevista dalla legge.



12) Cosa si intende per contraffazione ai sensi dell’art. 473 c.p.?

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o
alterata, o comunque alterati.
Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica
autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri.
Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o
altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali.

13) Le autorizzazioni alla vendita su aree pubbliche itineranti in quanti settori merceologici
si suddividono ex L.R. LIGURIA N. 1/2007:

molteplici, sulla base di tabelle merceologiche indicanti la tipologia di  merci vendute;
due, alimentare e non alimentare;
nessuna. L’autorizzazione commerciale abilita alla vendita di qualsiasi merce. La distinzione
avviene soltanto nel settore sanitario.

14) chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili gli edifici
pubblici o destinati a uso pubblico commette il reato di:

Deturpamento e imbrattamento di cose altrui;
Danneggiamento;
Invasione di edifici.

15) Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola, a chi la detiene, al fine di
trarne profitto per sé o per altri commette il reato di:

furto;
appropriazione indebita;
rapina.

16) A quale età è consentito trasportare un passeggero su un ciclomotore:

18 anni;
16 anni;
14 anni.

17) Quale di queste autorità dispone direttamente della Polizia Giudiziaria:

Il Ministro dell’Interno
Il Ministro della Giustizia
Il Pubblico Ministero;



18) La querela può essere rimessa:

Si
No
Si, salvo per alcuni casi.

19) Le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, e simili sono previste e
regolamentate:

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza;
Testo Unico dell’edilizia.

20) La comunicazione giornaliera prevista dall'art 109 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,18 giugno 1931, n. 773 è effettuata dai gestori delle strutture ricettive a quale
autorità?

Alla Provincia;
Alla Prefettura;
Alla Questura.

21) L’apertura di un esercizio di vicinato è soggetta a:

Autorizzazione commerciale;
Segnalazione certificata di attività
Licenza.

22) Cosa si intende per commercio su aree pubbliche:

le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande
effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private
delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
le attività di vendita di merci al dettaglio effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del
demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate
o meno, coperte o scoperte;
la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle
del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità,
attrezzate o meno, coperte o scoperte.

23) Chi è responsabile della conformità delle opere alla normativa urbanistica:

il titolare del permesso di costruire, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori;
il direttore dei lavori
il titolare del permesso di costruire e il direttore dei lavori.



24) CILA è l’acronimo di:

Certificato Inizio Lavori Autorizzato;
Centro Italiano Lavori Associati;
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.

25) I saldi sono vendite:

di fine stagione;
di liquidazione;
promozionale.

26) I Ciclomotori sono sottoposti a revisione:

ogni tre anni;
la prima volta  dopo 4 anni e successivamente ogni anno;
dopo la prima volta, ogni due anni.

27) Il ricorso avverso un verbale al Codice della Strada deve essere presentato al Prefetto
entro:

60 gg.;
30 gg.;
90 gg.;

28) Il pagamento in misura ridotta previsto dal Codice della Strada è:

il minimo della sanzione fissato dalle singole norme;
il doppio del minimo o un terzo del massimo della sanzione edittale in maniera più
favorevole;
la metà del massimo della sanzione edittale .

29) Il fermo amministrativo di un veicolo è:

Una sanzione amministrativa pecuniaria;
una sanzione accessoria;
una misura cautelare.

30) In quali delle seguenti categoria rientrano i segnali di precedenza:

segnali di prescrizione;
segnali di preavviso;
segnali di pericolo.


