
PRIMA PROVA SCRITTA

TRACCIA 2

1) Il provvedimento amministrativo adottato in violazione del giudicato:

A è radicalmente nullo

B è annullabile

C non comporta  particolari  effetti  dal  punto di  vista  amministrativo se  ottiene il  nulla  osta  del
Legale Rappresentante dell'Ente

D è perfettamente lecito se determinato dalla volontà dell'Amministrazione di assumere nuovamente
una propria precedente decisione che non si è discostata dal parere dell'organo di revisione

2) Lo Statuto comunale:

A può derogare a norme di rango costituzionale solo se viene deliberato, in sede di prima votazione,
all'unanimità dei voti dei Consiglieri Comunali

B è deliberato dal Consiglio Comunale, con le maggioranze richieste dall'art. 6 del TUEL

C dopo la sua approvazione deve essere pubblicato all'Albo per almeno 180 giorni e deve essere
inviato alla Presidenza della Camera dei Deputati per la pubblicazione nel registro degli Statuti

D è deliberato dalla Giunta Comunale con la maggioranza prevista dall'art. 6 del TUEL a seguito di
presentazione alla commissione consiliare competente, a cui compete l'emissione di un parere non
vincolante

3) La motivazione dell'atto amministrativo

A Non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale

B Non è richiesta per gli atti concernenti l'organizzazione amministrativa

C Non è richiesta per gli atti concernenti lo svolgimento dei concorsi pubblici

D E' sempre richiesta

4) Il piano triennale di prevenzione della corruzione

A È adottato entro il 31 gennaio di ogni anno e va trasmesso all'Autorità Nazionale Anticorruzione

B E' un atto facoltativo per i Comuni, mentre è obbligatorio per le province

C È adottato entro il 30 aprile di ogni anno e va trasmesso all'Autorità Nazionale Anticorruzione
unitamente al Bilancio consuntivo

D E'  un  atto  facoltativo  se  il  Sindaco,  con  proprio  decreto  motivato,  dichiara  che  non si  sono
registrati nell'anno precedente casi di corruzione

5) Quali fra i seguenti costituisce un tipo di conferenza di servizi?

A conferenza di servizi programmatica

B conferenza di servizi asincrona

C conferenza di servizi reale

D conferenza di servizi europea



6) L'accertamento di entrata:

A è l'ultima  fase  di  gestione  dell'entrata,  con  cui  si  definisce  l'ammontare  corretto  della  spesa
collegata

B è la terza fase dell'entrata che consiste nel materiale versamento della somma nelle casse del
tesoriere

C è la prima fase di gestione dell'entrata, a cui seguono la liquidazione, l'impegno, l'ordinazione e il
mandato

D è la prima fase di gestione dell'entrata, a cui seguono la riscossione e il versamento

7) Indicare quale fra le seguenti affermazioni relative alla determinazione a contrarre è vera

A deve recare il fine, l'oggetto, la forma contrattuale e le modalità di scelta del contraente

B costituendo  una  scelta  di  programma,  comporta  l'assunzione  di  un  impegno  di  spesa  per
l'Amministrazione che deve essere calcolato sulla base delle ragionevoli previsioni di costo del
contratto

C è obbligatorio inserire l'oggetto del contratto che si intende stipulare, mentre non è indispensabile
indicare le modalità di scelta del contraente, potendosi rinviare l'individuazione delle stesse alla
fase finale della procedura di gara

D avendo esclusivo valore endoprocedimentale, può anche non indicare la durata del contratto, ma
deve obbligatoriamente indicare solo l'oggetto della prestazione

8) Nell'ambito delle procedure di gara il DURC:

A Attesta che i soggetti partecipanti non abbiano debiti con la stazione appaltante

B Attesta che i soggetti partecipanti non abbiano precedenti contenziosi con la stazione appaltante

C Attesta che i soggetti partecipanti non abbiano commesso violazioni gravi alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali

D E' richiesto solo se il finanziamento relativo alla prestazione in appalto deriva da fondi di origine
europea

9) Il D.M. 236/89 in attuazione della L. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche si
applica:

A esclusivamente agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata di nuova
costruzione

B e tutti gli spazi esterni pubblici

C agli  edifici  privati  di  nuova  costruzione,  residenziali  e  non,  ivi  compresi  quelli  di  edilizia
residenziale convenzionata

D esclusivamente agli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici residenziali privati

10) A norma del D.P.R. 327/2001, nel caso in cui il provvedimento che dispone la dichiarazione di
pubblica utilità dell'opera non definisca il termine per l'emanazione del decreto di esproprio,
si applica il termine

A non si applica alcun termine

B di 5 anni

C di 30 anni

D nessuna delle risposte precedenti è corretta



11) Che  cosa  si  intende  per  soggetto  “beneficiario  dell'espropriazione”  secondo  il  D.P.R.
327/2001?

A il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato

B l'autorità amministrativa titolare del  potere di  espropriare  e  che cura  il  relativo procedimento,
ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma

C il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione

D il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio

12) La Valutazione d'Impatto Ambientale si applica:

A esclusivamente alle opere infrastrutturali di rilievo statale e regionale

B ai piani e ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi

C esclusivamente ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi

D nessuna delle precedenti

13) L'approvazione del progetto di opere ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 procedimento
unico consente:

A Di conseguire  per le  opere pubbliche,  l'apposizione del  vincolo preordinato all'esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera

B Di conseguire, per tutte le opere oggetto del procedimento, l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera

C Di conseguire per le opere pubbliche, la possibilità di accesso a finanziamenti pubblici per la
realizzazione dell'intervento

D Di  evitare,  per  le  sole  opere  pubbliche,  il  ricorso  a  specifiche  varianti  alla  strumentazione
urbanistica per la localizzazione dell'opera qualora non prevista

14) Gli accordi operativi ai sensi dell'art. 38 della L.R. 24/2017:

A Sono di iniziativa privata

B Sono di iniziativa pubblica

C Prendono avvio da un accordo di programma

D Possono essere attivati previo accordo dell'Amm.ne procedente

15) Il Piano Operativo Comunale di cui alla L.R. 20/2000 contiene, per gli ambiti di intervento
disciplinati:

A Gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da
riqualificare

B La classificazione del territorio in urbanizzato, urbanizzabile e rurale

C Fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili

D La localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico



16) A decorrere  dalla  data  di  adozione di  tutti  gli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  e
urbanistica disciplinati dalla L.R. 20/2000 le amministrazioni pubbliche sospendono:

A L'autorizzazione di tutti gli interventi di trasformazione del territorio

B L'approvazione di opere pubbliche

C L'autorizzazione  di  interventi  di  trasformazione  del  territorio  che  siano  in  contrasto  con  le
prescrizioni dei piani adottati

D L'adozione di provvedimenti comportanti dichiarazione di pubblica utilità

17) Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti di cui all'art. A-23
della L.R. 20/2000:

A La pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di
altre forme di energia

B Gli spazi di proprietà privata che concorrono a migliorare la qualità dell'ambiente urbano

C Le attrezzature e gli spazi per l'istruzione

D Gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive

18) Quale fra le seguenti  non è area tutelata per legge ai  sensi  della  parte  terza del  D.Lgs.
42/2004

A Le zone di interesse speleologico

B Le zone umide

C le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici

D i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche
per i terreni elevati sul mare

19) Accertamento di compatibilità paesaggistica quando può essere ottenuto:

A per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria

B Per interventi di nuova costruzione di superfici accessorie che non eccedano il 20% del volume
del fabbricato principale

C per  i  lavori,  realizzati  in  assenza  o  difformità  dall'autorizzazione  paesaggistica,  che  abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi non superiori al 10% del fabbricato originale

D per  i  lavori  configurabili  quali  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  senza  demolizione  e
ricostruzione

20) Cosa comporta l'ottenimento di accertamento di compatibilità paesaggistica:

A Il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno
arrecato e il profitto conseguito

B Il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno
arrecato e il profitto conseguito in misura comunque non inferiore a 2.000 €

C Il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al minore importo tra il danno
arrecato e il profitto conseguito

D Il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al minore importo tra il danno
arrecato e il profitto conseguito in misura comunque non inferiore a 2.000 €



21) L'autorizzazione paesaggistica semplificata

A Può essere acquisito anche successivamente all'ottenimento del permesso di costruire altro titolo
legittimante l'intervento urbanistico-edilizio pertanto deve essere ottenuto prima dell'inizio dei
lavori

B Costituisce  atto  autonomo  e  presupposto  rispetto  al  permesso  di  costruire  o  agli  altri  titoli
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio

C Può essere ottenuto insieme al permesso di costruire sotto forma di atto unico

D Qualora  venga acquisito  il  parere  favorevole  del  Soprintendente  tiene luogo del  permesso di
costruire o degli altri titoli abilitativi

22) L'autorizzazione allo scarico di acque reflue

A E' necessaria esclusivamente per scarichi di acque reflue urbane

B E' rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico

C E' necessaria solo per scarichi originati  da stabilimenti che utilizzano nel  processo produttivo
sostanze pericolose

D E' valida per 15 anni se non avvengono modifiche alla qualità/quantità delle acque scaricate

23) Quale fra i seguenti adempimenti non fa parte del procedimento di VAS:

A Supervisione

B Informazione

C Consultazione

D Valutazione

24) Su cosa si esprime la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio:

A Interventi di nuova costruzione

B Sugli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore
storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai
sensi dell'art. A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20/2000

C Opere pubbliche

D Interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42

25) Quale  intervento  è  subordinato  a  presentazione  di  Segnalazione  Certificata  di  Inizio
Attività:

A Ristrutturazione urbanistica

B Demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi

C Varianti che non costituiscono variante essenziale

D Opere  esterne  per  l'abbattimento  e  superamento  delle  barriere  architettoniche,  sensoriali  e
psicologiche-cognitive



26) Nella  segnalazione  certificata  di  conformità  edilizia  ed  agibilità  quali  interventi  sono
sottoposti a controllo sistematico:

A Mutamento d'uso senza opere che comporta aumento di carico urbanistico

B Ristrutturazione urbanistica

C Restauro e risanamento conservativo

D Installazione o la revisione di impianti  tecnologici che comportano la realizzazione di volumi
tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti

27) Per quale intervento deve essere corrisposto il contributo di costruzione:

A Interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche
calamità

B Frazionamento di unità immobiliari eseguito con opere di restauro e risanamento conservativo
con aumento della superficie calpestabile senza mutamento della destinazione d'uso

C Interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento in misura non superiore al 20 per cento
della superficie complessiva di edifici unifamiliari

D Interventi di mutamento della destinazione d'uso senza aumento di carico urbanistico

28) In quali casi non è prevista la presentazione della Segnalazione certificata di conformità
edilizia ed agibilità:

A Per i titoli in sanatoria

B Per i titoli edilizi relativi ad gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da
soggetti diversi dal comune.

C Per interventi soggetti a SCIA

D Per interventi soggetti a CILA

29) Quale dei seguenti casi si configura come variante essenziale al titolo abilitativo originario:

A Gli aumenti di entità superiore al 30% rispetto alla superficie coperta

B Gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10% con esclusione di quelli che riguardano
solamente le cubature accessorie ed i volumi tecnici

C Mutamento della destinazione d'uso

D Modifiche interne

30) Tolleranze costruttive, con quale procedimento devono essere regolarizzate:

A SCIA in sanatoria

B Permesso di Costruire in sanatoria

C Nessun procedimento

D CILA in sanatoria


