
PROVA 1 – TRACCIA NON ESTRATTA 
 

 

1. Descrivere il servizio di polizia stradale di prevenzione ed accertamento delle violazioni in 
materia di circolazione stradale. 

 
2. Disciplina della patente a punti (art. 126-bis del C.d.S.). 

3. Principio di solidarietà. 

4. Ricorso al Prefetto.  

5. Quali sono i reati previsti dal CDS. 

6. Guida sotto l’influenza dell’alcool. 

7. Contenuti della notizia di reato. 

8. Funzioni delle Forze di Polizia Locale e suddivisione del personale e relativi gradi ai sensi della 
disciplina regionale. 

9. Esito dell’attività di controllo su un cantiere. 
 
10. CASO PRATICO : Durante l’attività di pattugliamento del territorio, gli operatori di Polizia 

Locale, accertano che un soggetto sta sferrando un calcio ad un’autovettura in sosta sulla 
pubblica via. Descrivere l’attività di competenza. 

 
 

PROVA 2 – TRACCIA ESTRATTA 
 
 

1. Descrivere il servizio di polizia stradale di rilevazione degli incidenti stradali. 

2. Arresto, fermata e sosta. 

3. Contestazione e notificazione delle violazioni C.d.S. 

4. Sanzioni accessorie. 

5. Indicare i casi in cui non si applica la riduzione del 30% sulle sanzioni del CDS. 

6. Viene richiesto l’intervento di una pattuglia per un sinistro stradale con investimento di 

pedone. Illustri il candidato le modalità di intervento. 

7. Funzioni della Polizia Giudiziaria. 

8. Provvedimento di ordinanza nella L. 689/1981. 

9. Disciplina della pubblicità dei prezzi ai sensi della disciplina regionale. 

10. CASO PRATICO : La Centrale Operativa, a seguito di chiamata telefonica, invia la pattuglia  

a rilevare un sinistro stradale. Gli operatori di Polizia Locale accertano che un veicolo non ha 

dato la precedenza ad un motociclo il cui conducente è privo di casco protettivo. Descrivere 

l’attività di competenza. 

 

 
 



PROVA 3 – TRACCIA NON ESTRATTA 
 

 
 
 

1. L’agente di Polizia Locale accerta l’insozzamento della strada con lancio di oggetto da veicolo in 
sosta. Modalità di intervento. 

 
2. Guida sotto l’influenza dell’alcool. 

3. Pagamento in misura ridotta. 

4. Misura cautelare del sequestro 

5. Accertamento di veicolo circolante su strada pubblica privo di copertura assicurativa. 

6. Viene segnalata la presenza di un veicolo davanti ad un passo carraio privo di cartello. Il candidato 
illustri la modalità di intervento. 

7. Lesioni personali stradali. 

8. Atti autorizzativi per la partecipazione al mercato settimanale. 

9. Attività di accertamento ai sensi dell’art. 13 della L. 689/1981. 

10. CASO PRATICO: Durante l’attività di pattugliamento del territorio, gli operatori di Polizia Locale, 

accertano che un soggetto ha depositato calcinacci, piastrelle, tavole di legno e barattoli di pittura 

all’esterno dei cassonetti dei rifiuti. Descrivere l’attività di competenza. 

 
 

 

 

 


