
QUIZ N. 3

1) Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità
massima non può superare:

i 130 km/h per le autostrade, i 90 km/h per le strade extraurbane principali, i 70 km/h per
le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade
nei centri abitati.
i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per
le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade
nei centri abitati.
i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 60 km/h per
le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade
nei centri abitati.

2) Ai sensi dell’art. 99 c.p. chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne
commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di pena da infliggere per il nuovo
delitto non colposo di:

un quarto
un terzo
un decimo

3) L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico
ex L.R. Liguria  n. 1/2007 è subordinata al possesso:

della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale in corso di validità;
di un furgone revisionato ad uso speciale e di attrezzatura (banchi) omologati a norma di
Legge;
del requisito di aver lavorato o avere prestato la propria opera, per almeno un anno
nell'ultimo biennio precedente l'avvio dell'attività, presso imprese esercenti l'attività dello
stesso settore;

4) Che cosa sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per la L.R. Liguria
n. 1/2007:

esercizi in cui viene svolta l’attività di vendita di bevande e alimenti confezionati senza il
consumo sul posto;
esercizi in cui avviene la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, che
comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in
una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
l'organizzazione nel proprio domicilio del servizio di somministrazione di alimenti e
bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;



5) L’art 201 del C.d.S. stabilisce che il termine di notifica dei verbali dalla data della
violazione è di giorni:

150;
90;
120;

6) In presenza di segnale verticale di “Divieto di Fermata” al veicolo in sosta può essere
applicata la sanzione accessoria della rimozione del veicolo?

Si, sempre;
Si, solo se vi è anche il pannello integrativo “RIMOZIONE”;
No;

7) L’uso del condizionatore d’aria a bordo dei veicoli in sosta con motore acceso è:

Consentito;
Consentito solo se la temperatura esterna è superiore a 25 °;
Vietato.

8) Il contrassegno “CUDE” rilasciato a persone con disabilità, ai sensi dell’art 188 del C.d.S.
può avere validità di:

E’ senza scadenza, occorre però cambiare fotografia ogni 3 anni;
5 anni;
3 anni se il certificato attestante l’invalidità è rilasciato dal medico di base.

9) Ai sensi dell’art 158 C.d.S., su strada Extraurbana, in presenza di divieto di sorpasso, la
manovra di sorpasso posta in essere da autoveicolo che supera Motociclo è:

Consentita;
Consentita solo se il Motociclo è di cilindrata pari o inferiore a 125 CC;
Vietata in ogni caso;

10) In caso di contestazione differita di violazione al C.d.S. che prevede la decurtazione di
punteggio dalla patente di guida, la sanzione erogata per la mancata comunicazione dei
dati relativi del conducente da parte del proprietario, ai sensi dell’art 126 bis C.d.S. , viene
applicata a:

Al proprietario, indistintamente che lo stesso sia Persona Fisica o Persona Giuridica;
Solo se il proprietario è Persona Fisica;
Solo se il proprietario è persona Giuridica;



11) Definizione del reato di usura secondo l’art. 644 del C.P.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa
mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso;
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi
forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità,
interessi o altri vantaggi usurari;
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno.

12) Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere
qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno commette il reato
di:

Estorsione
Usurpazione;
Furto.

13) Nel caso di contestazione di violazioni commesse da veicoli immatricolati in Stati Esteri,
se il trasgressore non paga o non versa la cauzione:

non è prevista alcuna sanzione accessoria;
viene disposto il fermo amministrativo;
al veicolo verrà posto il divieto di circolazione in Italia.

14) Cosa sono gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria:

gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente;
gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere.

15) Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici sono soggette a:

CILA;
SCIA;
Attività di edilizia libera.

16) Gli esercizi autorizzati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno facoltà
di vendere per asporto?

Solo gli alimenti;
Solo le bevande;
tutti i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione.



17) L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento
della superficie di vendita di un esercizio di vicinato e la modifica quantitativa sono
soggetti a:

autorizzazione comunale;
segnalazione certificata di attività;
licenza di polizia.

18) Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in
breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse a seguito di:

notevole deprezzamento dei prodotti stagionali se non vengono venduti entro un certo
periodo di tempo;
per cessazione dell'attività commerciale, cessione, trasferimento dell’azienda,
trasformazione o rinnovo dei locali;
danneggiamento dei prodotti a causa di allagamenti, alluvioni e terremoti.

19) chi determina gli orari di apertura e di chiusura al pubblico per l'attività di commercio nei
mercati:

Il Comune;
La Regione;
La Provincia.

20) L’uso del caso è obbligatorio alla guida di un ciclomotore:

Solo ai minori di 16 anni;
Solo a minori di 18 anni;
Per chiunque.

21) Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione è punito
con:

sanzione amministrativa;
sanzione amministrativa e sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla
successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati dai sanzionati;
sanzione amministrativa e fermo di tre mesi del veicolo.

22) Il sequestro previsto dall’art.  213 del C.d.S è:

una misura cautelare
una sanzione accessoria
una sanzione amministrativa.



23) Quale di queste non è una sanzione accessoria per il codice della strada:

obbligo di sospendere una determinata attività;
fermo amministrativo;
ritiro del certificato di assicurazione obbligatoria.

24) tutti gli stabilimenti che producono emissione in  atmosfera devono essere in possesso di

autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006;
autorizzazione ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 285/92;
comunicazione ai sensi della LR. 1/2007.

25) La violazione ad una norma del Codice della Strada:

quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
Può essere notifica o immediatamente contestata a scelta dell’agente accertatore;
deve essere contestata immediatamente al trasgressore, ma comunque spedita allo stesso per
ulteriore notifica di conferma.

26) I ciclisti all’interno dei centri abitati possono, quando le condizioni lo consentono:

circolare affiancati in numero superiore a due;
circolare affiancati in numero massimo di due;
solo un'unica fila.

27) Il pagamento in misura ridotta per il Codice della Strada consiste nel pagamento:

del minimo edittale;
di un terzo del massimo;
del doppio del minimo.

28) In base all’art. 82 del C.d.S. (destinazione dei veicoli diversa da quella indicata sulla carta
di circolazione) comporta:

una sanzione amministrativa pecuniaria;
una sanzione amministrativa pecuniaria e  la sospensione della Carta di Circolazione;
una sanzione amministrativa pecuniaria e il sequestro del veicolo.



29) Come si distinguono le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie comminate nel
Codice della Strada:

sanzioni relative alla sospensione dalla circolazione del veicolo, dei documenti e delle
attività;
sanzioni relative ai ritiri dei documenti di circolazione dei veicoli, confische veicoli e chiusure
attività non autorizzate;
sanzioni relative ad obblighi di compiere o di sospendere o cessare una determinata attività,
sanzioni concernenti il veicolo, sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente
di guida.

30) Quali sono le pene che classificano i delitti per il c.p.:

l'ergastolo, la reclusione e la multa;
l’arresto e l’ammenda;
la sanzione pecuniaria e il sequestro.


