1.
A.
B.
C.

Un’opera abusiva è sanabile?
Sì, ma bisogna sempre pagare una sanzione commisurata
Si, esclusivamente se non si trova su area soggetta a vincoli
Sì, esclusivamente se conforme agli strumenti urbanistici e compatibile paesaggisticamente

2. Non sono generalmente beni paesaggistici
A. le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria
storica
B. i parchi e le riserve nazionali o regionali
C. i fiumi e le relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna
3.
A.
B.
C.

Quali di questi beni sono inalienabili
Gli immobili già adibiti a Palazzo comunale
Gli immobili già adibiti a scuola
Gli immobili e le aree di interesse archeologico

4.

Quando è possibile accertare la compatibilità paesaggistica per lavori, realizzati in assenza o
difformità dall'autorizzazione paesaggistica
A. per interventi di ampliamento di immobili già autorizzati anche all'esterno della sagoma esistente
B. per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
C. per lavori che hanno determinato nuovi volumi su aree edificabili
5.
A.
B.
C.

Cosa si intende per variante urbanistica allo strumento urbanistico generale?
Una strada tangenziale prevista dal Piano di Governo del Territorio
Un procedimento che apporta modifiche al Piano di Governo del Territorio
Una variante all’assetto urbanistico del Documento Unico di Programmazione

6.
A.
B.
C.

Quali di questi documenti non produce effetti diretti sul regime giuridico dei suoli
Documento di Piano
Piano delle Regole
Piano Attuativo

7. Cos’è la rete ecologica regionale
A. lo strumento per il raggiungimento delle finalità previste nella pianificazione regionale in materia di
biodiversità e servizi ecosistemici
B. un programma regionale di connessione digitale delle informazioni sull’ecologia
C. un piano territoriale regionale di valenza ecologica
8. Il contributo di costruzione non è dovuto per:
A. per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, in funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale
B. per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento
C. per gli interventi di ristrutturazione urbanistica
9.
A.
B.
C.

Cos’è la perequazione urbanistica
la redistribuzione dei valori patrimoniali delle aree nella zonizzazione urbanistica
l’equa distribuzione dei diritti edificatori previsti in uno strumento di pianificazione generale
la revisione degli oneri di urbanizzazione nel tessuto consolidato
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10. Cosa si intende per consumo di suolo
A. la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di
governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale
B. la trasformazione di fatto di una superficie agricola a superficie impermeabilizzata
C. la trasformazione di una superficie drenante a superficie impermeabilizzata
11. Cosa si intende per rischio incidente rilevante
A. rischio di un evento quale un incendio o un’esplosione di grande entità, durante l’attività di uno
stabilimento e che dia luogo a un pericolo grave, per la salute umana o l’ambiente
B. rischio di un evento quale un incidente trasportistico che ha ripercussioni dirette sul sistema delle
infrastrutture urbane e sovra urbane oltre che ricadute in termini di incolumità dei cittadini
C. rischio di un evento atmosferico quale un’alluvione o un’esondazione che dia luogo a un pericolo
grave, per la salute umana o l’ambiente
12.
A.
B.
C.

Cosa deve contenere il regolamento edilizio
la disciplina delle modalità costruttive
le norme e i parametri di carattere urbanistico-edilizi
le procedure relative alle commissioni edilizia, del paesaggio e consiliari riguardanti l’edilizia

13. Quali, tra i seguenti, rientrano tra i compiti del Responsabile unico del procedimento ai sensi del
“Codice dei contratti” e delle linee guida ANAC ?
A. approva la variante urbanistica necessaria per l’esecuzione dell’opera pubblica
B. svolge la funzione di progettista nei casi di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico
C. cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure
14.
A.
B.
C.

Il cimitero, ai sensi della legislazione urbanistica della Regione Lombardia, è:
opera di urbanizzazione primaria
opera di urbanizzazione secondaria
opera privata a servizio della collettività

15. Nell’ambito del programma triennale dei lavori pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50: per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento
nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente:
A. il progetto preliminare
B. il progetto di fattibilità tecnica ed economica
C. lo studio di fattibilità
16. Quali sono i valori rilevanti per i contratti sotto soglia di cui al comma 2 dell’art. 36 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” ?
A. 40.000 euro, 150.000 euro e 500.000 di euro
B. 20.000 euro, 150.000 euro e 1.000.000 di euro
C. 40.000 euro, 150.000 euro e 1.000.000 di euro
17.
A.
B.
C.

Trattando di intonaci, cosa si intende per “arriccio” ?
il primo strato subito sopra la muratura
il secondo strato per uniformare la superficie della muratura
lo strato superficiale con funzione estetica e protettiva
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18. Il campo di gioco secondo il Regolamento Tecnico Ufficiale della Pallacanestro è costituito da una
superficie piana, dura, libera da ostacoli avente le dimensioni, misurate dal bordo interno delle
linee perimetrali, di:
A. m 40 in lunghezza e m 20 in larghezza
B. m 28 in lunghezza e m 15 in larghezza
C. m 15 in lunghezza e m 25 in larghezza
19.
A.
B.
C.

Cos’è il DAIE nella Legge Regionale Lombardia n. 31/2015 ?
documento di analisi dell’incidentalità esterna
documento di analisi dell’impatto sull’ecosistema
documento di analisi dell'illuminazione esterna

20. Cosa è il Certificato di regolare esecuzione ?
A. è l’atto con il quale si accerta periodicamente lo stato di avanzamento dei lavori
B. è l’atto sostitutivo del certificato di verifica di conformità per forniture e servizi di importo superiore
alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016
C. è l’atto sostitutivo del collaudo per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro
21. L'annotazione dei lavori in economia, se in amministrazione diretta, è effettuata dal direttore dei
lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
A. nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto
B. nel certificato di collaudo
C. nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste
22. Sono principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito
di applicazione oggettiva del “Codice dei contratti”:
A. non vi sono principi specifici in quanto contratti pubblici esclusi
B. economicità, proporzionalità ed efficienza energetica
C. imparzialità, segretezza e trasparenza,
23. L’avvalimento nel “Codice dei contratti” è:
A. la possibilità per un operatore economico di avvalersi, tramite contratto, di un terzo al quale affidare
l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto
B. la possibilità di un operatore economico, per un determinato appalto, di soddisfare la richiesta
relativa al possesso del requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali avvalendosi
delle capacità di altri soggetti
C. la possibilità di un operatore economico, per un determinato appalto, di soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari
per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti
24.
A.
B.
C.

Cosa è il DVR ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81:?
il documento di valutazione dei rischi per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro
il documento di verifica di rispondenza dei dispositivi di protezione individuale
il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

25. Chi nomina il responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni?
A. Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato
esclusivamente nella Giunta Comunale
B. Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato
esclusivamente nel Consiglio Comunale
C. Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato
nel Sindaco
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26. In quale formato le amministrazioni rendono disponibili i propri dati?
A. I documenti, le informazioni e i dati di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente
sono pubblicati in formato non modificabile di tipo chiuso
B. I documenti, le informazioni e i dati di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente
sono pubblicati in formato di tipo aperto
C. I documenti, le informazioni e i dati di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente
sono pubblicati in formato non modificabile di tipo chiuso, consultabile con specifica password
27. A quale delle diverse esigenze - previste dalla Legge 190/2012 – risponde, tra le altre, il Piano di
prevenzione della corruzione?
A. definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti,
unicamente per quanto attiene agli appalti pubblici
B. definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti,
per la conclusione dei procedimenti
C. definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti,
esclusivamente per quanto attiene i contratti
28. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere escluso?
A. Il diritto di accesso non può essere limitato in nessun caso
B. Sì, nel caso di documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale,
relativi a terzi
C. Solo per i provvedimenti vincolati nella tempistica di rilascio
29.
A.
B.
C.

La revoca del provvedimento determina
L’inidoneità del provvedimento a produrre ulteriori effetti
L’annullamento ab origine del provvedimento
L’annullabilità del provvedimento su istanza della parte interessata

30. Il Responsabile del procedimento
A. accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura
per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, ma non può chiedere il rilascio di
dichiarazioni
B. accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura
per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
C. accerta d’ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura
per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, ma non può esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni
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