
NON ESTRATTA

N DOMANDE risp DESCRIZIONE

o ai fini dell’approvazione di Varianti al Piano degli Interventi  

o ai fini dell’approvazione di Varianti al Piano di Assetto del Territorio  

o ai fini dell’approvazione di un Piano Regolatore Generale

o
le previsioni attuative in ordine a tematiche specifiche in coerenza con le strategie del 
PAT 

o le linee e le direttrici di sviluppo degli insediamenti residenziali 

o gli ambiti di urbanizzazione consolidata

o Ha lo scopo di definire linee strategiche di contenimento del consumo di suolo

o Riguarda il cosiddetto Piano Casa Quater

o Incide esclusivamente sulle previsioni del Piano degli Interventi 

o Indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze  

o
È un documento che serve per lo svolgimento coordinato di un servizio senza 
interferenze  

o E' un documento a discrezione dell’appaltatore 

o sanzione amministrativa pecuniaria  

o una sanzione penale 

o revoca del PdiC

o Il Direttore dei Lavori 

o Il RUP 

o Il Segretario Comunale

o 1861

o 1948

o 1917

o
Un rimedio ammesso in alternativa con il ricorso al T.A.R., solo per motivi di legittimità 
e da parte di chi vi abbia interesse

o Un rimedio dato in via straordinaria a chiunque nel caso di vizio di legittimità di un atto

o Il ricorso effettuato da un Deputato su una proposta di Legge ritenuta illegittima

o possono essere realizzati senza alcun titolo abilitativo

o sono soggetti a SCIA

PROVA A - BUSTA N. 3

1
Nella vigente normativa 
regionale la VFSA è 
prevista…

3 La L.R. 14/2017 

2
Il Piano degli Interventi 
individua

5
Cosa comporta la mancata 
presentazione della SCIA di 
agibilità?

4 Il DUVRI

7
In che anno è avvenuta la 
proclamazione del Regno 
d’Italia?

6

Chi è incaricato 
all’emissione di un 
Certificato di Regolare 
Esecuzione?

9

In base al DPR 380/2001 i 
pannelli solari, fotovoltaici 
e termici senza serbatoio di 
accumulo esterno a 

8
Che cos'è il Ricorso 
Straordinario al Capo dello 
Stato?
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N DOMANDE risp DESCRIZIONE

o possono essere realizzati solo del tipo integrato

o
m.100 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e 
canali navigabili

o
m.20 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e 
canali navigabili

o
m.500 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e 
canali navigabili

o
Sì, ma solo per deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio che devono, però, a 
pena di decadenza essere ratificate dal Consiglio entro 60 giorni.

o Sì, ma solo se lo Statuto riconosce alla Giunta tale facoltà

o
No, a meno che non si tratti di casi espressamente indicati nel Regolamento Comunale, 
salva ratifica consiliare, a pena di decadenza, entro 30 giorni 

o A suffragio universale e diretto, dal Popolo

o Dal Popolo distintamente per ogni Regione 

o Dal Popolo distintamente per ogni Provincia

o

Quando un provvedimento, pur essendo stato emesso da un organo amministrativo 
competente ad emetterlo, pur tuttavia è in contrasto con una qualsiasi disposizione di 
Legge o di regolamento  

o
Quando si è violata la Legge che stabilisce la sfera di attributzioni di un Organo 
Collegiale

o
Quando un provvedimento è stato adottato da un soggetto che sia incorso nel reato di 
abuso d'ufficio

o

un particolare istituto che permette ai proprietari di aree ed edifici compresi in ambiti 
soggetti a Piano Urbanistico Attuativo, oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di 
recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, previa cessione 
all'Amministrazione dell'area   oggetto di vincolo

o

l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti 
edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla 
realizzazione delle dotazioni territoriali

o

la previsione di opere che il privato deve realizzare per poter costruire nelle aree 
soggette a particolari condizioni idrogeologiche, a pericolo di esondazioni o che 
presentano caratteristiche geologiche e geomorfologiche tali da non essere del tutto 
idonee a nuovi insediamenti

o
Ingiunzione di rimozione o demolizione, con indicazione dell'area che verrà acquisita di 
diritto in caso di inottemperanza

o L'ordinanza di sospensione dei lavori

o La sanzione amministrativa minima di €. 516,00

o Zona industriale

o Zona di espansione

o Zona residenziale

o dallo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP

9
accumulo esterno a 
servizio di edifici di fuori 
dei centri storici…

Può la Giunta, in caso di 
urgenza, deliberare su 
materie di competenza del 
Consiglio?

10

L'art.41 della L.R. 11/2004 
disciplina le zone di tutela 
del Piano di Assetto 
Territoriale e, nello 
specifico, disciplina la 
fascia di profondità di 
almeno…

11

12
Come vengono eletti i 
Deputati e i Senatori?

14

Per compensazione 
urbanistica, così come 
prevista dall'art.37 della 
L.R. 11/2004, si intende…

13
Quando si ha il vizio di 
"violazione di Legge"?

16

Quali tra queste parti di 
territorio comunale, ai 
sensi del D.M. n. 1444 del 
02.04.1968 costituisce zona 
D ?

15

Quale sanzione è prevista 
per gli interventi edilizi 
eseguiti in assenza di 
permesso di costruire in 
totale difformità con 
variazioni essenziali ai sensi 
dell'art. 31 del D.P.R. 
380/2001 ?

La Legislazione Statale e 
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o dallo Sportello Unico per l’Edilizia - SUE

o dal Sindaco

o committente, progettista delle strutture, direttore dei lavori e costruttore 

o impresa e direttore dei lavori

o progettista e direttore dei lavori

o Il Sindaco

o Il Consiglio Comunale con votazione segreta

o Il Consiglio Comunale con votazione palese

o dalla Giunta Comunale

o dal Consiglio Comunale

o dal Dirigente

o
diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti 
amministrativi

o il diritto di chiunque di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi 

o
il diritto delle Pubbliche Amministrazioni di prendere visione e di estrarre copia di 
documenti amministrativi

o

è calcolato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'Amministrazione 
aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore e tiene conto dell'importo massimo stimato , ivi 
compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto eplicitamente 
stabiliti nei documenti di gara 

o
è calcolato sull'importo a base di gara, al netto dell'IVA, valutato dall'Amministrazione o 
dall'Ente aggiudicatore 

o

è calcolato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'Amministrazione 
aggiudicatrice o dall'Ente aggiudicatore e tiene conto dell'importo  massimo stimato, 
esclusa qualsiasi forma di eventuale rinnovo eplicitata

o Progetto esecutivo

o Progetto definitivo

o Progetto preliminare

o Tutti

o Conto finale dei lavori

o Nessuno

o impegno, ordinazione, liquidazione, pagamento  

o impegno,  liquidazione, ordinazione, pagamento  

o liquidazione, impegno e prenotazione

18

Nella denuncia dei lavori di 
realizzazione di una 
struttura in conglomerato 
cementizio devono essere 
indicati …

17

La Legislazione Statale e 
Regionale in materia di 
attività produttive esistenti 
prevede che le richieste di 
ampliamento degli 
immobili delle stesse siano 
autorizzate …

20

Il progetto definitivo di una 
strada che necessita 
dell'acquisizione di aree 
private è approvato... 

19
Chi provvede alla surroga 
degli assessori 
dimissionari?

22
Il valore stimato 
dell'appalto pubblico di 
lavori, servizi e forniture …. 

21
Ai sensi dell'art. 22 della L. 
241/90, per "diritto di 
accesso" si intende….. 

24

Registro di contabilità, stati 
d'avanzamento dei lavori, 
conto finale dei lavori. 
Quali tra i precedenti sono 
documenti amministrativi 
contabili per 
l'accertamento di lavori 

23

A norma del disposto di cui 
al c.8 art. 23 D.Lgs. 
50/2016, quale progetto 
deve essere altresì 
corredato da apposito 
piano di manutenzione 
dell'opera e delle sue parti 
in relazione al ciclo di vita?  

25
Qual è la corretta 
successione delle fasi della 
gestione della spesa
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o non comporta le dimissioni

o lo obbliga alle dimissioni

o va comunicato al Prefetto

o al Consiglio Comunale

o al Prefetto

o alla Giunta Comunale

o è approvato dal Consiglio Comunale

o è approvato dalla Giunta Comunale

o è approvato dalla Giunta Regionale

o
sì, salvo i casi individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di 
cui all'art. 102 

o sì, sempre

o
no, deve avere luogo sempre non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori o delle 
prestazioni

o Sì, nonché il danno all’immagine

o No, salvo che non incorra anche in responsabilità disciplinare

o No, soggiace solo al pagamento della multa

26
Il voto contrario del C.C. ad 
una proposta del Sindaco…

Il bilancio di previsione del 
Comune…

27 Il Sindaco giura davanti…

30

A norma di quanto prevede 
il TU del pubblico impiego, 
il lavoratore che giustifica 
l’assenza dal servizio 
mediante una certificazione 
medica falsa o falsamente 
attestante uno stato di 
malattia è obbligato a 
risarcire il danno 
patrimoniale 
all’amministrazione?

29

In base ai contenuti del 
D.Lgs. 50/2016, il collaudo 
finale o la verifica di 
conformità deve avere 
luogo sempre non oltre sei 
mesi dall'ultimazione dei 
lavori o delle prestazioni…

28
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