
domande colloquio vigili  
 

7.1.2019 
 

BATTERIA  A  (batteria estratta) 
Veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE 
La flagranza di reato  

BATTERIA  B 
I servizi di Polizia stradale e il loro espletamento 
Vendite straordinarie 
 

8.1.2019 
 

BATTERIA  A (batteria estratta) 
Il ricorso al Prefetto 
Gli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi  

BATTERIA  B 
Il ricorso al Giudice di Pace 
La legittima difesa nel Codice Penale 
 

9.1.2019 
 

BATTERIA  A  
 Omicidio stradale 
Il reato di corruzione 

BATTERIA  B (batteria estratta) 
I reati previsti dal Codice della Strada 
L’elemento soggettivo del reato 

 
10.1.2019 

 
BATTERIA  A (batteria estratta) 

 Contestazione e notificazione delle infrazioni al codice della strada 
Le cause di estinzione del reato e della pena. 

BATTERIA  B 
Trasporto di animali, persone e oggetti sui veicoli a motore 
I poteri di ordinanza del Sindaco  

 
11.1.2019 

 
BATTERIA  A (batteria estratta) 

L’obbligo di assicurazione dei veicoli 
L’armamento della Polizia Locale 

BATTERIA  B 
Il controllo della velocità dei veicoli 
Oltraggio a pubblico ufficiale 

14.1.2019  
 

BATTERIA  A (batteria estratta) 
La classificazione delle strade 
Il commercio su area pubblica 

BATTERIA  B 
La classificazione dei veicoli  
Gli organi del Comune 



15.1.2019 
BATTERIA  A 

Il fermo amministrativo dei veicoli 
Inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica. 

BATTERIA  B (batteria estratta) 
Destinazione e uso dei veicoli  
Le indagini preliminari. 

 
16.1.2019 

 
BATTERIA  A 

La circolazione dei velocipedi  
La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio 

BATTERIA  B (batteria estratta) 
Le esercitazioni di guida 
L’uso legittimo delle armi nel Codice Penale 

 
17.1.2019 

 
BATTERIA  A (batteria estratta) 

Arresto, fermata e sosta del veicolo 
Il reato di peculato  

BATTERIA  B 
Classificazioni delle patenti 
Le funzioni della polizia giudiziaria 

 
18.01.2019 

 
BATTERIA  A (batteria estratta) 

Le segnalazioni dell’ agente del traffico  
Le competenze di  Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale  

BATTERIA  B 
La disciplina della patente a punti  
Classificazione dei rifiuti 

 
21.01.2019 

 
BATTERIA  A 

Il principio di solidarietà 
L’imputabilità 

BATTERIA  B (batteria estratta) 
L’omissione di soccorso  
La querela 

 
22.01.2019 

 
BATTERIA  A 

La pubblicità sulle strade 
Circostanze del reato 

BATTERIA  B (batteria estratta) 
La circolazione dei ciclomotori 
Riti del processo penale 

 
 



23.01.2019 
BATTERIA  A (batteria estratta) 

I cantieri stradali 
L’accesso agli atti 

BATTERIA  B 
Requisiti per il conseguimento della patente di guida 
La classificazione dei reati 

 
24.01.2019 

 
BATTERIA  A (batteria estratta) 

Il comportamento dei pedoni  
Resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale 

BATTERIA  B 
Dotazione e disciplina della circolazione dei velocipedi 
Il reato di concussione 

 
25.01.2019 

 
BATTERIA  A 

La guida sotto l’effetto di stupefacenti  
Modalità e termini di trasmissione della notizia di reato 

BATTERIA  B (batteria estratta) 
La guida sotto l’effetto di alcol 
Le sommarie informazioni dell’ indagato  

 
 

28.01.2019 
BATTERIA  A (batteria estratta) 

Il rilevo di sinistro con soli danni materiali 
I vizi dell’atto amministrativo 

BATTERIA  B 
Il rilievo di sinistro con feriti 
Il ricorso avverso atti e provvedimenti amministrativi 

 
 

29.01.2019 
BATTERIA  A (batteria estratta) 

Il trasporto di animali su veicoli   
Il sequestro penale  

BATTERIA  B 
La decurtazione dei punti dalla patente 
L’ambito di applicazione della legge penale 

 
 

30.01.2019 
BATTERIA  A 

La revisione dei veicoli   
La corruzione 

BATTERIA  B (batteria estratta) 
Le sanzioni accessorie del Codice della strada 
Falso ideologico 

 
 



31.01.2019 
BATTERIA  A (prova estratta) 

L’imputabilità  
I sistemi di ritenuta 

BATTERIA  B 
L’uso del casco 
Le perquisizioni 

 
1.2.2019 

 
BATTERIA  A (prova estratta) 

Rimozione e blocco dei veicoli    
Ordinanze in materia di sicurezza urbana 

BATTERIA  B 
La velocità 
Le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale 

 
            4.2.2019 

 
BATTERIA  A (prova estratta) 

Segnali luminosi 
La procedibilità  

BATTERIA  B 
Classificazione dei veicoli  
L’identificazione di polizia giudiziaria 

 
            5.2.2019 

 
BATTERIA  A (prova estratta) 

Esercizi pubblici  
Posizione dei veicoli sulla carreggiata 

BATTERIA  B 
Circoli privati 
Norme antinquinamento e adempimenti relativi ai veicoli per la revisione  

 
6.2.2019 

BATTERIA  A (prova estratta) 
Commercio in sede fissa 
Classificazione delle patenti 

BATTERIA  B 
La disciplina dei prezzi 
Il principio di solidarietà 

7.2.2019 
 

BATTERIA  A (prova estratta) 
Il sorpasso     
La qualifica di polizia giudiziaria  

BATTERIA  B 
La precedenza 
La qualifica di pubblica sicurezza 

 
 
 
 



8.2.2019 
 
BATTERIA  A 

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida.     
Le informazioni a tutela del consumatore 

BATTERIA  B (prova estratta) 
La disciplina della sosta 
Le omissioni in atti d’ufficio  

 
11.2.2019 

 
BATTERIA  A 

Il principio costituzionale di tutela del domicilio privato  
Il giudice di pace 

BATTERIA  B (prova estratta) 
Il principio costituzionale di tutela della libertà individuale 
Il Prefetto 

 
 

12.2.2019 
 

BATTERIA  A (prova estratta) 
L’incidente stradale con esito mortale 
I regolamenti comunali 

BATTERIA  B 
Le funzioni regionali in materia di polizia locale  
La regolamentazione della circolazione nei centri abitati 

 
13.2.2019 

 
BATTERIA  A (prova estratta) 

Il pagamento in misura ridotta e rateizzazione sanzioni del C.d.S. 
La trasmissione della notizia di reato alla Procura della Repubblica 

BATTERIA  B 
La z.t.l. 
Legittima difesa ed eccesso di legittima difesa 

 
14,2,2019  

 
BATTERIA  A 

La circolazione dei veicoli con dispositivi di emergenza attivati  
Il ricorso avverso atti e provvedimenti amministrativi 

BATTERIA  B (prova estratta) 
L’uso dei dispositivi acustici e di illuminazione dei veicoli  
Il pagamento delle sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalla L. 689/1981 

 
15.02.2019 

 
BATTERIA  A (prova estratta) 

La destinazione dei proventi dalle violazioni al codice della strada 
Il reato di  furto 

BATTERIA  B 
Revisione e revoca della patente 
I principi costituzionali in materia penale (irretroattività, personalità e riserva di legge) 



 
18.02.2019 

 
BATTERIA  A 

Le targhe dei veicoli 
La funzione legislativa 

BATTERIA  B (prova estratta) 
L’ accertamento di  violazioni alle norme del  c.d.s. da remoto . 
L’ordinamento giudiziario  
 

19.02.2019 
 

BATTERIA  A 
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili  
Leggi formali e leggi sostanziali  

BATTERIA  B (prova estratta) 
Circolazione e sosta  autocaravan  
Il Presidente della Repubblica  
 

20.02.2019 
 

BATTERIA  A 
Gli elementi essenziali di un verbale al Codice della Strada 
I delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione 

BATTERIA  B (prova estratta)  
I compiti della P.M. nell’ambito della Polizia Stradale 
I delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione 
 

21.02.2019 
BATTERIA  A (prova estratta) 

La gerarchia delle fonti del diritto 
La circolazione nelle vie e aree pedonali 

BATTERIA  B 
Circolazione con patente rilasciata da stato estero  
Contrasto al rumore in città 
 


