TRACCIA 1 – TRACCIA NON ESTRATTA
1. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dell’esecuzione del
contratto?
a) No, non è ammessa;
b) Si, è prevista esclusivamente nei casi di forza maggiore;
c) Si, è prevista in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al
momento della stipulazione del contratto;
d) Sì, è prevista esclusivamente nei casi di ritrovamento di ordigni bellici o resti archeologici;
2. Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., come viene definito il P.O.S. (Piano
Operativo di Sicurezza)?
a) Il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato;
b) Il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento alle
generiche lavorazioni svolte dalle proprie maestranze;
c) Il documento che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a trasmettere alle
imprese esecutrici prima dell’inizio dei lavori;
d) Il documento che il committente redige al fine della preventiva valutazione degli interventi
da parte dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
3. Ai sensi del D.M. 236/1989 per barriere architettoniche si intendono:
a) Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di
coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma
permanente o temporanea;
b) Le norme che regolano il diritto alla mobilità di coloro che hanno una capacità motoria
ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
c) Gli studi ed i progetti predisposti dalle amministrazioni competenti per agevolare la mobilità
cittadina;
d) I rimedi e gli interventi per rimuovere gli ostacoli che negli edifici e nel territorio creano
impedimento alle persone con difficoltà motorie e sensoriali;
4. Ai sensi del D.P.R. 31/2017 e s.m.i. fra gli interventi di lieve entità per i quali è necessario
acquisire l’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato sono
ricompresi….
a) La realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all’interno dei
cimiteri,
b) Gli interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e
componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
c) L’installazione dei dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;
d) Le opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai
fini urbanistico – edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;
5. Ai sensi dell’art. 6, comma 1 della L.R. 13/2014 e s.m.i., il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica per gli interventi urbanistico – edilizi nelle aree demaniali marittime aventi
ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni, con esclusione di quelle consistenti in
ampliamenti all’esterno della sagoma sino al 20%, è di competenza:
a) Della Regione;
b) Del Comune territorialmente competente;
c) Della Capitaneria di Porto territorialmente competente;
d) Del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

6. Sono soggetti alla tutela di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i……
a) Gli edifici progettati da architetti ancora viventi, purché di fama internazionale;
b) Tutti i cimiteri;
c) Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica
o memoria storica, di notevole interesse pubblico;
d) Tutte le ville e i giardini;
7. Cosa si intende per PUO
a) Programma Urbano Operativo;
b) Piano Urbanistico Operativo;
c) Progetto Urbanistico Operativo;
d) Progetto Urbanistico Organico;
8. Quanti mq. di spazi pubblici sono riservati ad attivita’ collettive, verde pubblico,
parcheggio per ogni abitante, ai sensi del D.M. 1444/1968, in caso di nuovi insediamenti
residenziali?
a) 9 mq.;
b) 18 mq.;
c) 27 mq.;
d) 36 mq.;
9.

Il recupero dei sottotetti esistenti ai fini abitativi, secondo quale dispositivo di legge e’
ammissibile?
a) D.L. 24/2001 e s.m.i.;
b) L.R. 24/2001 e s.m.i.;
c) L.R. 16/2008 e s.m.i.;
d) L.R. 49/2009 e s.m.i.;

10.

Ai sensi dell’art. 22 della L.R. 16/2008, le opere interne realizzate dopo il 17/03/1985
possono essere regolarizzate:
a) Presentando la documentazione prevista, senza il versamento di alcuna somma;
b) Presentando la documentazione prevista e versando una somma di € 516,00;
c) Presentando la documentazione prevista e versando la somma di € 172,15;
d) Presentando una richiesta di accertamento di conformità ed allegando la ricevuta del
versamento del doppio del contributo di costruzione;

11.

A seguito di segnalazione degli agenti di Polizia Giudiziaria di presunta violazione
urbanistico/edilizia, il Dirigente comunale verifica la regolarità delle opere e dispone
gli atti conseguenti in:
a) 10 giorni;
b) 30 giorni;
c) 60 giorni;
d) 45 giorni;

12. Ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., la realizzazione di un manufatto avente carattere
stagionale (es. cabina balneare) ricade in quale tipologia di intervento?
a) Attività libera in quanto opera diretta a soddisfare esigenze di carattere temporaneo;
b) Nuova costruzione;
c) Manutenzione straordinaria;
d) Trasformazione urbanistica;

13.
Ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., quale fra questi interventi è subordinato a
presentazione di SCIA?
a) Demolizione e ricostruzione di un edificio con cambio d’uso e ampliamento del 20%;
b) Frazionamento di unità immobiliari che determinino un numero di unità superiori al doppio
di quelle esistenti;
c) Opere di manutenzione straordinaria interne a unità immobiliari che incidano su parti
strutturali del fabbricato;
d) Sostituzione degli infissi e serramenti in un fabbricato esistente;
14.
Ai sensi della L.R. 16/2008 e s.m.i., nel caso di cambio di destinazione d’uso senza
opere, che determina una diminuzione del carico insediativo, come si applica il
contributo di costruzione?
a) Tariffa per ristrutturazione;
b) Il contributo è commisurato soltanto all’incidenza degli oneri di urbanizzazione tramite
conguaglio con restituzione rispetto alla destinazione d’uso in atto;
c) Non si applica il contributo di costruzione;
d) Si applica solo il costo di costruzione;
15.
Ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. quando diventa efficacie la SCIA alternativa al
Permesso di Costruire?
a) Quando risultano acquisiti tutti gli atti di assenso necessari;
b) Trenta giorni dopo l’acquisizione degli atti di assenso;
c) All’atto della presentazione;
d) A seguito della positiva istruttoria del Responsabile del Procedimento;
16.
Il Sig. Rossi deve eseguire un intervento per la realizzazione di un nuovo porticato
nel suo fabbricato che si trova a 20 metri da una spiaggia pubblica. Che tipo di
autorizzazione deve sicuramente ottenere?
a) Autorizzazione Paesaggistica;
b) Autorizzazione ai sensi dell’art. 55 del Codice della Navigazione da parte della Capitaneria
di Porto;
c) Autorizzazione demaniale;
d) Autorizzazione idrogeologica;
17. Cosa si intende per SCIA unica?
a) Quando l’attività soggetta a SCIA non è condizionata all’acquisizione di atti di assenso
comunque denominati di competenza di altre amministrazioni pubbliche;
b) Qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o
comunicazioni di competenza di altre Amministrazioni pubbliche;
c) Quando la SCIA è inerente un solo tipo di attività;
d) Quando la SCIA sostituisce con autocertificazioni, i pareri o autorizzazioni di competenza di
altri enti;
18. In quali casi deve essere indetta la Conferenza dei Servizi?
a) Solo su istanza del richiedente la pratica edilizia;
b) Quando l'attività sia subordinata a più atti di assenso di competenza di Amministrazioni
pubbliche diverse dall’Amministrazione procedente;
c) Quando è previsto dalle norme che regolano specifici procedimenti esclusivamente di
competenza regionale;
d) Sempre per progetti di insediamenti produttivi di beni e servizi;

19. In merito alle disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico, il D.P.R. 380/2001
e s.m.i. dispone che gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere
architettoniche....
a) Sono oggetto di speciale autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria Locale;
b) Possono essere realizzati in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti
edilizi;
c) Possono sempre derogare all'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907
del codice civile;
d) Devono sempre osservare le distanze prescritte dai regolamenti edilizi;
20. La composizione e il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio, di cui i
Comuni devono essere dotati ai sensi dell’art. 11 della L.R. 13/2014 e s.m.i., sono
regolamentate:
a) Dallo Statuto Comunale;
b) Dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
c) Dal Regolamento Edilizio Comunale;
d) Dal Regolamento per la realizzazione dei dehors stagionali e permanenti;
21. In base all’art. 338 del “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”, quanto devono distare le
costruzioni dai cimiteri?
a) 200 mt;
b) 100 mt;
c) 50 mt;
d) È prevista una fascia di rispetto solo per le attività industriali;
22.
Ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. i termini di inizio lavori possono essere
prorogati?
a) No, mai;
b) Solo una volta, laddove vi siano cause indipendenti dalla volontà del titolare del permesso;
c) Solo una volta;
d) Possono essere prorogati più volte con proroghe successive di validità 6 mesi;
23. In base al D.P.R. 380/2001 e s.m.i. cosa si intende per requisito di doppia conformità ai
fini della sanatoria?
a) l’opera abusiva deve essere conforme agli strumenti urbanistici al momento dell’istanza ed
al momento della realizzazione;
b) l’opera abusiva deve essere conforme agli strumenti urbanistici e al Regolamento Edilizio;
c) l’opera abusiva deve essere conforme agli strumenti urbanistici e alle norme sovraordinate;
d) l’opera abusiva deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti ed in salvaguardia;
24. Il parere della Soprintendenza nelle procedure di accertamento di compatibilità
paesaggistica di cui all’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. è:
a) Facoltativo;
b) Discrezionale;
c) Vincolante;
d) Sottoposto a ulteriore ratifica da parte della Commissione locale per il paesaggio;
25. In base al D.Lgs. 152/2006 s.m.i. cosa si intende per VAS?
a) Valutazione Ambientale Strategica;
b) Verifica Acque Sotterranee;
c) Validazione Analisi Sistemica;
d) Valutazione Sistema Antropico;

26. Se il PUC prevede in un ambito di riqualificazione il rilascio del titolo edilizio
subordinato a stipula di apposito atto convenzionale, la convenzione e’ approvata:
a) Dalla Giunta Comunale;
b) Dal Consiglio Comunale;
c) Dal Consiglio Provinciale;
d) Dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Edilizia;
27. In base ai contenuti del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. l’autorizzazione paesaggistica:
a) Ha validità per un periodo di 5 anni;
b) Ha validità a tempo indeterminato;
c) Ha validità per un periodo di 3 anni;
d) Ha validità a tempo indeterminato, fatte salve variazioni nella strumentazione urbanistica di
livello comunale;
28. I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento:
a) Possono essere tutelati solo in sede di approvazione dei piani paesaggistici;
b) Sono tutelati dalle disposizioni della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
c) Godono delle tutele di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. esclusivamente quando
sono ubicati ad un’altitudine superiore ai 1.200 m sul livello del mare per la catena
appenninica;
d) Non sono soggetti alle tutele di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. ma solo a quelle previste dalle
normative in materia forestale;
29. In base al Testo Unico sul Commercio quali sono i fattori che determinano la
qualificazione di un esercizio di vendita?
a) Superficie netta di vendita e merceologia;
b) Superficie netta di vendita;
c) Merceologia;
d) Superficie complessiva agibile dell’unità immobiliare commerciale;
30. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., lo svolgimento dell’attività di verifica per i
lavori di importo inferiore a un milione di euro da chi è effettuata?
a) Dal direttore lavori della medesima opera in contraddittorio con il progettista della stessa;
b) Dal responsabile unico del procedimento, eventualmente avvalendosi di una struttura
stabile di supporto;
c) Solo da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020;
d) Dal collaudatore del medesimo progetto oggetto di verifica;

