ESAME PER L’SCRIZIONE AL RUOLO PROVINCIALE CONDUCENTI PER SERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA:

A) CONDUCENTI DI AUTOVETTURE
(TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE)
B) CONDUCENTI DI MOTOCARROZZETTE
C) CONDUCENTI DI NATANTI
D) CONDUCENTI DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

PROVA SCRITTA
ARGOMENTO N. 1:
ELEMENTI DI GEOGRAFIA DELLA REGIONE LOMBARDIA
-

-

Geografia della Regione Lombardia in generale, con specifico riferimento alla Provincia di
Brescia;
Laghi lombardi, città lacustri, regioni e provincia confinanti luoghi di villeggiatura importanti,
sia montani che lacustri, passi e valichi provinciali, regionali e di confine, autostrade e strade
statali, ferrovie.
Valli bresciane, fiumi che l’attraversano, fiumi che formano i laghi maggiori e gli estuari.

ARGOMENTO N. 2:
NORMATIVA STATALE REGIONALE IN MATERIA DI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI
LINEA
ARGOMENTO N. 3:
NORME DI COMPORTAMENTO PREVISTE DAI REGOLAMENTI TAXI E NOLEGGIO CON
CONDUCENTE DEL COMUNE DI BRESCIA

ARGOMENTO N. 4:
CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA (INGLESE-FRANCESETEDESCO-SPAGNOLO.

PROVA ORALE
TOPONOMASTICA:
-

-

Monumenti storici, musei, santuari, reperti archeologici di Brescia, uffici di pubblica autorità e
di amministrazione;
Caselli autostradali di Brescia e Provincia, entrate e uscite delle tangenziali di Brescia e quali
quartieri si possono raggiungere uscendo da esse,
Dove iniziano le valli bresciane e le strade da percorrere per raggiungerle;
Alberghi della città di Brescia e dell’hinterland;
Centri commerciali cittadini e dell’hinterland;
Centri sportivi cittadini;
Toponomastica della città di Brescia (le vie e le piazze più importanti), corsie preferenziali taxi
e noleggio con conducente; viabilità cittadina riferendosi alle direzioni da seguire per
raggiungere i punti importanti partendo dalla stazione, dal centro città o da edifici pubblici,
direzioni anche per raggiungere i vari luoghi d’importanza pubblica, per i quartieri periferici di
Brescia e le indicazioni per raggiungere da essa altre città o paesi della provincia e della
regione;
Vie principali, piazze e monumenti di Lumezzane e Desenzano e le strade da percorrere per
raggiungerle, partendo da Brescia.

NOTA BENE:
La prova orale per gli aspiranti all’iscrizione al ruolo conducenti di natanti verte esclusivamente
sulla conoscenza delle caratteristiche delle località fluviali e lacustri dei bacini e/o corsi d’acqua
interessati.
Per gli aspiranti al ruolo per i conducenti di veicoli a trazione animale, la Prova Orale verterà
esclusivamente sul possesso di nozioni in materia di manutenzione dei veicoli stessi e nozioni circa
la guida e la tenuta degli animali da tiro nonché, ove non siano in possesso di patente di guida
d’autovetture o di motocarrozzette, un’adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione
sulle strade e la sicurezza dei veicoli.

