TRACCIA 2 – TRACCIA ESTRATTA
1. La Commissione locale per il paesaggio, ai sensi dell’art. 11, comma 3 della L.R. 13/2014
e s.m.i., dura in carica:
a) Un anno, eventualmente rinnovabile;
b) Tre anni, eventualmente rinnovabile;
c) Cinque anni e comunque non oltre la scadenza dell’amministrazione che l’ha nominata;
d) Sette anni, eventualmente rinnovabile;
2. In base al D.M. 236/1989 per il superamento di barriere architettoniche sono ammesse
rampe con pendenza superiore all'8%?
a) No, in nessun caso;
b) Sì, nei casi di adeguamento, indipendentemente dal rapporto tra pendenza e sviluppo
lineare effettivo della rampa;
c) Sì, in tutti i casi e non vi sono limiti massimi di pendenza;
d) Sì, nei casi di adeguamento e con pendenza rapportata allo sviluppo lineare effettivo della
rampa;
3. Nell’ambito delle procedure di affidamento del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le procedure
aperte sono:
a) Quelle nelle quali le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e
negoziano con uno o più di essi le condizioni dell’appalto;
b) Quelle nelle quali possono presentare un’offerta solo gli operatori economici invitati dalle
stazioni appaltanti;
c) Quelle nelle quali qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di
partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara. A seguito della valutazione da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, potranno presentare
un’offerta soltanto gli operatori economici invitati;
d) Quelle nelle quali qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in
risposta a un avviso di indizione di gara;
4. Ai sensi di quanto dispone il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il committente o il responsabile dei
lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette la notifica preliminare….
a) Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
b) All’ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate;
c) All'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché,
limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti;
d) Al comando di Polizia Locale territorialmente competente affinché possa svolgere compiti di
vigilanza;
5. Il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. prevede che l’autorizzazione paesaggistica venga trasmessa
alla Regione?
a) No, va trasmessa solo alla competente Soprintendenza;
b) Si, ma solo se trattasi di opera strategica;
c) No, è sufficiente la trasmissione al solo Ente Parco territorialmente competente;
d) Sì, così come agli altri Enti territoriali interessati;
6. Le opere in difformità alla Licenza Edilizia, che comportano modifiche di superfici o
volumi, eseguite prima del 1° settembre 1967:
a) Sono regolarizzabili ai sensi dell’art. 22 della L.R. 16/2008 e s.m.i.;
b) Sono ritenute regolari;
c) Sono regolarizzabili ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
d) Sono regolarizzabili ai sensi dell’art. 48 della L.R. 16/2008 e s.m.i.;

7. Il Sig. Rossi ha acquistato un edificio residenziale costituito da due alloggi su due piani.
Che tipo di pratica edilizia dovrà presentare nel caso in cui voglia rifondere le unità
immobiliari demolendo una porzione di solaio per realizzare una scala ed un vano
ascensore?
a) CILA;
b) SCIA;
c) Solo tramite istanza di Permesso di Costruire;
d) Nulla perché attività edilizia libera;
8. Nel caso di intervento effettuato nella fascia di rispetto dalla dividente demaniale, quale
Ente è deputato al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 55 del Codice della
Navigazione?
a) Agenzia delle Dogane;
b) Capitaneria di Porto;
c) Servizio Demanio del Comune;
d) Agenzia del Demanio;
9.

Quale norma prevede la redazione di uno Studio Organico d’Insieme (SOI) per alcuni casi
specifici?
a) Il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP);
b) La Legge Urbanistica Regionale;
c) Il Codice dell’Ambiente;
d) Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

10. Cosa si intende per Superficie Agibile (S.A)?
a) La superficie di solaio, misurata al filo interno dei muri perimetrali, comprensiva dei muri
divisori fra unità immobiliari o interni ad esse;
b) La superficie complessiva lorda di piano di un edificio;
c) La superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali, divisori fra unità
immobiliari e/o interni ad esse;
d) La superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla
destinazione d’uso della costruzione;
11. In base alla Legge 241/1990 e s.m.i. quali fra queste attività rientra nei compiti del
Responsabile del Procedimento?
a) Provvedere al rilascio del titolo finale;
b) Verificare le condizioni di ammissibilità di un’istanza;
c) Emettere la determinazione di conclusione del procedimento di conferenza dei servizi;
d) Organizzare l’ufficio e attribuire le pratiche ai vari istruttori;
12. L’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.:
a) È un provvedimento che, dopo la sua emissione, necessita di ratifica da parte della
Soprintendenza;
b) È un atto autonomo e presupposto del titolo legittimante l’intervento edilizio;
c) Ha validità a tempo indeterminato;
d) Ha validità per un periodo di 3 anni;
13. Ai sensi dell’art. 11, comma 10 del D.P.R. 31/2017 e s.m.i., nel procedimento semplificato
di autorizzazione paesaggistica, il parere della Commissione locale per il paesaggio:
a) È obbligatorio solo per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
b) È obbligatorio solo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
c) È obbligatorio solo per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti se già appartenenti
ad ex comunità montane;
d) Non è obbligatorio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali;

14. Ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. quale documento deve essere allegato, a pena di
nullità, agli atti tra i vivi di trasferimento di diritti reali su terreni censiti al Nuovo Catasto
Terreni?
a) La visura catastale;
b) Il certificato di destinazione urbanistica;
c) L’attestazione del professionista abilitato in merito al superamento delle barriere
architettoniche;
d) L’attestato di prestazione energetica;
15. Quali requisiti deve avere un volume sovrastante l’ultimo piano degli edifici per essere
recuperabile ai fini abitativi?
a) Essere costituito da locali la cui h. interna, nel punto più elevato, sia pari almeno a mt.
1.40;
b) Siano volumi dotati del requisito di agibilità;
c) Siano collocati in edifici in prevalenza a funzione non residenziale;
d) Essere costituito da locali la cui h. interna, nel punto più elevato, sia pari almeno a mt.
1.50;
16. Ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., quale fra questi interventi rientra nella nuova
costruzione?
a) Demolizione e ricostruzione di un edificio;
b) Ampliamento del 20% di un edificio residenziale, all’esterno della sagoma esistente;
c) Installazione di pannelli solari integrati alla copertura di un edificio, fuori dai centri storici;
d) Struttura atta a soddisfare esigenze meramente temporanee;
17. Quale fra questi interventi NON è soggetto a pagamento del contributo di costruzione?
a) Demolizione e ricostruzione di un edificio con stessa sagoma, volumetria e superficie;
b) Frazionamento di unità immobiliari;
c) Nuova costruzione di un fabbricato privato con destinazione a servizi;
d) Ampliamento del 20% di edificio unifamiliare;
18. In base al Regolamento Regionale n. 3/2011 (Tutela delle aree di pertinenza dei corsi
d’acqua), per i corsi d'acqua ricadenti nel reticolo idrografico di primo, secondo e terzo
livello, quanto misura la fascia di inedificabilità assoluta?
a) 10 metri;
b) La fascia è pari all’ampiezza del corso d’acqua;
c) Per i corsi d’acqua ricadenti nel reticolo idrografico di primo, secondo e terzo livello non è
prevista alcuna fascia di inedificabilità;
d) Coincide con la fascia inondabile di tipo A;
19. Cosa si intende per SIC?
a) Sito di Interesse Comunitario;
b) Sito Internet Comunale;
c) Segno Internazionale Convenzionale;
d) Superficie di Incidenza Commerciale;
20. In base al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., in caso di accesso agli atti, quali fra queste motivazioni
opposte dal controinteressato non può comportare rifiuto all’accesso?
a) Per motivi di personale riservatezza;
b) Nel caso in cui i documenti riguardino la conduzione di indagini su reati in corso;
c) Nel caso vi sia pregiudizio concreto di interessi economici e commerciali;
d) Nel caso vi sia pregiudizio concreto alla tutela dell’ordine pubblico;

21. In base alla L.R. 36/1997 e s.m.i. (L.U.R.), quale organo istituzionale è deputato
all’approvazione della convenzione urbanistica ?
a) Il Consiglio Comunale;
b) Il Dirigente del Settore Urbanistica;
c) La Giunta Regionale;
d) La Giunta Comunale;
22. A norma delle disposizioni contenute nella Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nel
caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori
indispensabili per evitare danni al bene tutelato?
a) Sì, è sufficiente dare comunicazione al competente ufficio tecnico comunale;
b) No, in nessun caso è possibile effettuare interventi senza la preventiva autorizzazione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;
c) Sì, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza;
d) No, in nessun caso è possibile effettuare interventi senza la preventiva autorizzazione da
parte dell’Ente preposto alla tutela e da parte del Comune territorialmente competente;
23. L’autorizzazione paesaggistica rilasciata con procedimento autorizzatorio ordinario
ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, è preceduta da:
a) Parere della Giunta Comunale;
b) Parere del Consiglio Comunale;
c) Parere della Commissione Provinciale di Vigilanza;
d) Parere della Commissione locale per il paesaggio;
24. Ai sensi della L.R. 13/2014 e s.m.i., la nomina della Commissione locale per il
paesaggio da parte dei Comuni è:
a) Obbligatoria, eventualmente anche in forma associata;
b) Facoltativa;
c) Discrezionale da parte del Sindaco;
d) Discrezionale da parte della Giunta Comunale;
25. In Liguria, per le strutture commerciali, il fabbisogno di parcheggio pertinenziale
generato dall’intervento da quale disposizione è stabilito?
a) Legge Regionale 16/2008 e s.m.i. “Disciplina dell’attività edilizia”;
b) D.P.R. 380/2001 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”;
c) Delibera di Giunta Regionale n. 31/2012 e s.m.i. “Nuova programmazione commerciale ed
urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni”;
d) Legge Regionale n. 1/2007 e s.m.i. “Testo Unico sul Commercio”;
26. Ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in quale caso, fra quelli sotto elencati, si può
prescindere dal rispetto della distanza di 10 metri tra pareti frontistanti?
a) Nel caso in cui la ricostruzione di un edificio demolito sia migliorativa delle condizioni
precedentemente esistenti;
b) Nel caso in cui la ricostruzione di un edificio demolito sia realizzata assicurando la
coincidenza dell’area di sedime e del volume e nei limiti di altezza massima dell’edificio
preesistente;
c) Nel caso di soprelevazione effettuata sul filo del fabbricato esistente;
d) Nessuna delle precedenti;
27. Ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. i termini di fine 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;

28. Secondo quanto previsto nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per
“cronoprogramma dei lavori” si intende:
a) L’indicazione dei particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico
e procedurale da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione
alla complessità dell’opera;
b) L’indicazione cronologica giornaliera di accesso al cantiere dei datori di lavoro delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
c) Il calendario temporale che stabilisce, mensilmente, le modalità di accesso e permanenza
all’interno dell’area di cantiere;
d) Il programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le
lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
29. Sono tutelati dalle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. i fiumi, i torrenti e i corsi
d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. n. 1775/1933, e le relative sponde o
piedi degli argini….
a) Per una fascia di 150 m ciascuna;
b) Per una fascia di 300 m ciascuna;
c) Per una fascia di 500 m ciascuna;
d) Per una fascia di 600 m ciascuna;
30. Ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. i piani paesaggistici….
a) In riferimento a ciascun ambito, predispongono specifiche normative d’uso, per le finalità
indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità;
b) Sono anche denominati piani di sviluppo urbano delle comunità montane;
c) Sono strumenti di attuazione del Piano Urbanistico Comunale, alternativi al piano
particolareggiato;
d) Sono strumenti di pianificazione che definiscono le aree da destinare al completamento
edilizio;

