1.
A.
B.
C.

Cosa non è urbanizzazione primaria
asili nido e scuole materne
strade
spazi di verde attrezzato

2.
A.
B.
C.

Qual è la norma che disciplina il procedimento di agibilità:
D Lgs n. 42 del 22/01/2004 s.m.i.
D. P. R. n. 380 del 6/06/2001 s.m.i.
L.R. n. 12 del 11/03/2005 s.m.i.

3.
A.
B.
C.

Il Piano Urbano Generale dei Servizi in Sottosuolo:
È un elaborato grafico allegato al Piano delle Regole
È un atto integrativo del Piano dei servizi
È un piano attuativo che discende dal Piano di Governo del Territorio

4.
A.
B.
C.

Quale dei seguenti documenti non è soggetto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica:
Piano Territoriale Regionale
Permesso di Costruire
Documento di Piano

5.
A.
B.
C.

Il certificato di destinazione urbanistica
Attesta la proprietà dell’immobile
Attesta la consistenza edilizia degli edifici
Attesta le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata

6.
A.
B.
C.

Cosa si intende per interventi di ristrutturazione urbanistica
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso
quelli rivolti all’urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune
quelli rivolti alla ristrutturazione di manufatti edilizi esistenti, ovvero l'ampliamento all'esterno della
sagoma esistente

7. Cos’è lo sportello unico per l’edilizia
A. costituisce l’unico punto di accesso per il privato a riguardo le richieste o la formazione di titoli
abilitativi edilizi
B. costituisce lo sportello di accesso per il privato e per le attività produttive a riguardo le richieste o la
formazione di titoli abilitativi edilizi
C. costituisce lo sportello di accesso per il privato e per le attività produttive a riguardo l’edilizia
realizzata dalla pubblica amministrazione
8.

Quali di questi interventi non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica in aree vincolate
paesaggisticamente
A. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente quali la sistemazione di rotatorie
B. opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non
eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza
C. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti
9. Cos’è un accordo di programma
A. un accordo stipulato in consiglio comunale tra consiglieri al fine di promuovere un programma di
governo condiviso
B. un accordo tra privati che persegue le finalità del Documento Unico di Programmazione
C. un accordo stipulato tra soggetti pubblici per l'attuazione di programmi di intervento che richiedono
l'azione integrata e coordinata
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10.
A.
B.
C.

Si può alienare un bene appartenente al demanio culturale
no, sono beni inalienabili
si, se autorizzati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
si, se di proprietà comunale

11.
A.
B.
C.

Cosa non è urbanizzazione secondaria
asili nido e scuole materne
spazi di sosta o di parcheggio
chiese e altri edifici religiosi

12. Cos’è la rigenerazione urbana
A. l’insieme coordinato di interventi di carattere pubblico che mirano a ridisegnare l’assetto urbano di
parti di territorio
B. l’insieme coordinato di iniziative socio-culturali che mirano a rigenerare la socialità di parti di
territorio disagiate
C. l'insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che includono la
riqualificazione dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto urbano
13. Quali tra questi compiti rientrano nelle competenze della Direzione lavori ai sensi del “Codice
dei contratti” e delle linee guida ANAC ?
A. svolgere le funzioni di responsabile unico del procedimento nel caso di progetti integrali ovvero di
interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro
B. rilasciare il certificato di regolare esecuzione
C. adotta la variante urbanistica necessaria per l’esecuzione dell’opera pubblica
14. Quale è la fascia di rispetto cimiteriale indicata dalla normativa (c.1 art. 338 R.D. 27 luglio 1934, n.
1265) ?
A. 200 m salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge
B. 300 m salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge
C. 500 m salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge
15. Ai sensi del DPR 8 giugno 2001, n. 327 il decreto di esproprio:
A. dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la
condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito
B. è emanato a prescindere dal termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità
C. indica gli estremi degli atti di nomina sindacale del dirigente del settore patrimonio e del
provvedimento che ha approvato la strumentazione urbanistica generale
16. La trasmissione della documentazione per la verifica preventiva dell’interesse archeologico in un
appalto pubblico:
A. non è richiesta per gli interventi che comportino scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai
manufatti esistenti
B. è sempre richiesta
C. non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da
quelle già impegnate dai manufatti esistenti
17.
A.
B.
C.

Nelle pavimentazioni stradali che cos’è il “binder” ?
è la parte superficiale della strada con funzione di strato di usura
è lo strato di collegamento tra lo strato di base e il tappetino di usura
è lo strato di fondazione sopra il terreno naturale
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18. Ai sensi dell’art. 7 del Decreto 30 novembre 1999, n. 557 “Regolamento recante norme per la
definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” la larghezza minima della corsia
ciclabile:
A. in casi specifici può essere eccezionalmente ridotta fino ad 1,00 m
B. deve essere sempre di larghezza minima di 1,50 m
C. è riducibile ad 1,25 m nel caso in cui si tratti di due corsie sui lati opposti della strada;
19.
A.
B.
C.

Nell’ambito dei sistemi informativi territoriali GIS è acronimo di:
geographic information systems
geodetic information systems
geographical instruction systems

20. Ai sensi del “Codice dei contratti pubblici”, per i lavori di importo pari o inferiore ad un certo
valore è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il
certificato di regolare esecuzione, quale ?
A. 500.000 euro
B. 1.500.000 euro
C. 1.000.000 di euro
21.
A.
B.
C.

Nelle categorie generali relative all’attestazione SOA, la OG3 è relativa a:
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
Edifici civili e industriali

22. La “garanzia provvisoria” per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 93 del “Codice dei
contratti”, è:
A. pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, e deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta
B. pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, e deve avere efficacia per almeno centocinquanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta
C. pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, e prevedere l'operatività della garanzia medesima entro centottanta giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante
23. Il subappalto nel “Codice dei contratti” è:
A. il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto
B. il contratto con il quale l'operatore economico, singolo o in raggruppamento soddisfa la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari
per partecipare ad una procedura di gara
C. il contratto con il quale la stazione appaltante affida, nell’ambito delle convenzioni di un soggetto
aggregatore, l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto
24. I costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi ad uno specifico appalto ai sensi del D.Lgs 9
aprile 2008, n. 81:
A. non sono soggetti a ribasso
B. devono essere specificamente indicati essendo soggetti a ribasso
C. non devono essere specificamente indicati
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25. Che cos’è l’accesso civico?
A. L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o
dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro
pubblicazione;
B. L’accesso civico coincide con la fattispecie dell’accesso agli atti;
C. L’accesso civico riguarda documenti o dati la cui divulgazione può comportare un pregiudizio ad
uno degli interessi individuati dal D.lgs 33/2013 e, pertanto, se l’Amministrazione individua dei
privati controinteressati, comunica loro la richiesta;
26.
A.
B.
C.

Il provvedimento autorizzativo deve sempre essere motivato?
Sì, senza eccezioni
Sì, ad eccezione degli atti normativi e a contenuto generale
No, ad eccezione degli atti di natura concessoria o comunque comportanti il godimento di benefici

27. Di quale organo è la competenza per l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi)
A. Del Sindaco
B. Del Consiglio Comunale
C. Della Giunta Comunale
28. Allorquando l’Amministrazione pubblichi nell’albo pretorio on line documenti, informazioni e
dati per i quali sussistono anche obblighi di trasparenza, è comunque tenuta a pubblicarli
all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”?
A. No, in quanto è sufficiente che gli atti siano pubblicati in una qualsiasi sezione del sito istituzionale
B. Sì, in quanto l’obbligo di affissione degli atti all’albo pretorio e quello di pubblicazione sui siti
istituzionali all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” svolgono funzioni diverse
C. Sì, solo con riferimento ai dati e informazioni a carattere contabile/finanziario e con riferimento al
Bilancio dell’Ente
29. Ai sensi dei principi generali dell’attività amministrativa (Legge 241/1990 e s.m.e i.), la Pubblica
Amministrazione può aggravare il procedimento?
A. Mai, in nessun caso
B. Esclusivamente nel caso in cui il procedimento non impatti su diritti soggettivi
C. Solo per esigenze straordinarie e motivate
30.
A.
B.
C.

Quali sono le fasi dell’Entrata?
Prenotazione – iscrizione - versamento
Accertamento – riscossione - versamento
Iscrizione – riscossione – trasferimento

4

