
 Traccia n. 3 estratta
con evidenziate le risposte corrette

1)  Secondo  le  disposizioni  del  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
Edilizia,  entro  quanti  giorni  dalla  ultimazione  dei  lavori  è  necessario  presentare  la  segnalazione
certificata di agibilità?

a) 15 
b) 30
c) 60

2)  Secondo  le  disposizioni  del  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
Edilizia, da chi è esercitata la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale? 

a) dal Sindaco
b) dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
c) dalla Polizia Locale

3)  Secondo  le  disposizioni  del  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
Edilizia, la Segnalazione Certificata di Agibilità è presentata: 

a) da chiunque abbia un interesse sull’edificio 
b) dal soggetto titolare del permesso o di altro titolo abilitativo edilizio 
c) dal direttore dei lavori 

4) Quale è il termine massimo di efficacia della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) nella
Legge Regionale n. 17/2015?

a) non esiste un termine trattandosi di semplice comunicazione
b)  tre  anni  dalla  presentazione  o  dall’acquisizione  degli  atti  di  assenso  preventivi
eventualmente necessari
c) tre anni dalla comunicazione di conclusione del procedimento di istruttoria del comune 

5)  Secondo  le  disposizioni  del  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
Edilizia, la Segnalazione Certificata di Agibilità autorizza l’utilizzo delle costruzioni: 

a) trascorsi 60 giorni dalla presentazione senza il diniego del Comune
b) dalla data di presentazione
c) quando l’ufficio tecnico comunale abbia effettuato il sopralluogo con esito positivo

6) Il certificato di destinazione urbanistica ai sensi della Legge Regionale n. 17/2015 deve contenere:
a) le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area e le indicazioni sui vincoli presenti 
b) la zonizzazione assegnata all’area dallo strumento urbanistico adottato e la superficie del lotto
c) l’elenco delle particelle, con la relativa superficie, dell’area interessata e la rendita catastale

7) Ai sensi del Glossario dell’attività edilizia libera (D.M. 02/03/2018), le opere edili che possono essere
eseguite senza alcun titolo abilitativo, devono rispettare:

a) solo le norme di sicurezza, trattandosi di attività libera
b) le sole norme in materia paesaggistica e idrogeologica 
c) le prescrizioni degli  strumenti urbanistici comunali e tutte le normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia
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8)  Secondo  le  disposizioni  del  Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
Edilizia, lo Sportello Unico per l’Edilizia:

a) è un ufficio comunale che riceve esclusivamente le pratiche edilizie presentate in forma cartacea
b) è un ufficio comunale che riceve esclusivamente le pratiche edilizie presentate in formato digitale 
c)  è  un  ufficio  comunale  che  costituisce  il  punto  di  accesso  per  il  privato  in  relazione
all’attività edilizia

9) L’autorizzazione paesaggistica è:
a) un atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli abilitativi edilizi
b) un parere vincolante della Soprintendenza in ordine a un intervento edilizio in zona tutelata 
c) un endoprocedimento del permesso di costruire per i soli interventi sui beni culturali

10) La superficie coperta di un fabbricato, secondo le definizioni uniformi dello schema di regolamento
edilizio tipo recepito dalla Legge Regionale n. 8/2018, non tiene conto:

a) degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m solo se non sono calpestabili
b) degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m 
c) degli aggetti e sporti inferiori a 1,80 m dei piani destinati a permanenza di persone

11) Tra le autorizzazioni ricomprese all’interno dell’ Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n.
59 del 13 marzo 2013 è presente:

a)  l’autorizzazione paesaggistica
b)  l’autorizzazione agli scarichi
c)  nessuna delle 2 precedenti

12)  L’onere  della  bonifica  di  un  sito  contaminato  ai  sensi  dell’art.  242  del  Dlgs  152/2006  spetta
ordinariamente:

a)  al Comune
b) al responsabile dell’inquinamento
c)  al proprietario del sito

13) Ai sensi del Dlgs 81/2008 il piano di lavoro per la rimozione delle strutture contenenti amianto sono
sottoposti a valutazione da parte:

a) del Comune
b) dell’ASUR
c) dell’ARPAM

14) In caso di abbandono di rifiuti in un’area privata il Comune:
a) ordina al proprietario dell’area a provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti
b) provvede sempre alla rimozione e smaltimento dei rifiuti 
c) provvede alla rimozione e smaltimento dei  rifiuti  se non viene accertato il  responsabile
dell’abbandono e se la violazione non sia imputabile a titolo di dolo o colpa al proprietario
dell’area
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15) Al fine di contenere la popolazione dei piccioni nel territorio comunale il Comune provvede:
a) ad adottare uno specifico piano di contenimento che individua siti in cui posizionare punti
di cattura
b)  provvede ad installare punti di cattura in base alle segnalazioni che provengono dai cittadini
c) chiede l’intervento di  contenimento agli  organi e/o enti  preposti  (ISPRA, Istituto Zooprofilattico,
Provincia)

16) La parte II del Dlgs 152/2006 contiene norme finalizzate a:
a) contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali nelle fasi di elaborazione, adozione
e approvazione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
b) adottare misure idonee per il rilascio delle concessioni in deroga per la costruzione di impianti di
riciclo rifiuti
c) disciplinare la realizzazione/gestione di un’opera pubblica o di un servizio in merito alla scelta del
socio privato con procedura di evidenza pubblica

17) A quale organo del Comune compete l’approvazione del “Programma biennale degli acquisti di beni
e servizi”? 

a) alla Giunta 
b) al Sindaco previa acquisizione del parere della Corte dei Conti 
c) al Consiglio Comunale

18) La vendita di un immobile comunale a destinazione scuola può essere effettuata: 
a) si, sempre previa stima dell’opera
b) solo se già  inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell’Ente
c) solo se non utilizzata da almeno 3 anni

19) Il divieto di sosta per lavori:
a) viene istituito con ordinanza dirigenziale ed attuato posizionando la relativa segnaletica con
48 ore di preavviso
b) viene istituito con ordinanza dirigenziale ed attuato posizionando la relativa segnaletica con 24 ore
di preavviso
c) viene istituito ed attuato posizionando, prima dell’inizio dei lavori, la relativa segnaletica

20) Che cosa si intende per «elenco annuale dei lavori»?
a) è l’elenco di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare con gli operai comunali
che il Dirigente preposto al Servizio Lavori Pubblici compila ad inizio di ogni anno
b)  è  l’elenco  degli  interventi  ricompresi  nel  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  di
riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso
c) è l’elenco dei lavori  di  eliminazione di  pavimentazioni  in amianto  che devono essere eseguiti
improrogabilmente entro un anno dalla rilevazione di tale necessità
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21) Quando il  Responsabile unico del procedimento (RUP) può effettuare la verifica preventiva della
progettazione ai sensi dell’art.26 del  Codice dei Contratti Pubblici? 

a) quando l’importo dei lavori  è inferiore ad € 1.000.000 (un milione) e il RUP non ha svolto per
il medesimo progetto attività di progettazione e di  coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione
b) quando l’importo di progetto per lavori non superi il1.000.000,00  di Euro (un milione)
c) quando l’importo dei lavori sia inferiori alla soglia di cui all’art.35 del Codice

22) Quando è obbligatorio richiedere il DURC?
a) solo per l’esecuzione dei lavori prima di ogni pagamento all’operatore economico
b) per tutte le fasi relative all’esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture
c) solo per l’aggiudicazione di un appalto di lavori, servizi e forniture

23) Il certificato di collaudo o il  certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi:

a) 18 mesi  dalla data della relativa emissione
b) 2 anni dalla data della relativa emissione 
c) 3 anni dalla data della relativa emissione

24) Qual è il documento finalizzato a stabilire l'importo totale, per ogni voce di elenco prezzi e/o lista
delle economie, maturato allo stato avanzamento lavori in esame, dall'inizio dei lavori? 

a) libretto delle misure
b) sommario del registro di contabilità
c) giornale dei lavori

25) Quali dei seguenti compiti NON compete al Direttore Lavori? 
a) controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano
eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto
b) coordinamento e  supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori
c) la validazione del progetto di variante.

26) Il piano piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita: 
a) è un elaborato del progetto esecutivo 
b) è un elaborato del progetto definitivo  
c) è un elaborato allegato al programma triennale dei lavori pubblici

27)  Nei  contratti  di  appalto  o  d’opera  o  di  somministrazione  occorre  sempre  redigere  il  DUVRI
(Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenti) di cui all’art 26 del Dlgs 81/2008 e sssmi?

a) si, sempre
b) no, l'obbligo non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre
che essi  non comportino  rischi  derivanti  dal  rischio  di  incendio  di  livello  elevato  o  dallo
svolgimento di attività in ambienti confinati,  o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni
o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari come
meglio dettagliato dall’art. 26 comma 3bis del Dlgs 81/2008 
c) solo per lavori o servizi la cui durata è superiore a cinque uomini-giorno
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28) Ai sensi del D.Lgs 81/2008  quali sono gli obblighi del datore di lavoro non delegabili?
a)  la  valutazione  di  tutti  i  rischi  con  la  conseguente  elaborazione  del  documento  e  la
designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
b) adottare le misure necessarie ai fini  della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato
c) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge
nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti

29) L’accesso generalizzato ex art. 5 del D. Lgs 33/2013 può riguardare:
a) solo gli atti amministrativi
b) solo le deliberazioni di Giunta e Consiglio
c)  tutti  gli  atti  amministrativi,  i  dati  e  le  informazioni  in  possesso  della  Pubblica
Amministrazione

30) Come viene considerata la posizione dell’amministrazione convocata alla conferenza dei servizi che
non partecipa alla riunione?

a)  si  considera  acquisito  l'assenso  senza  condizioni  delle  amministrazioni  il  cui
rappresentante  non  abbia  partecipato  alle  riunioni  ovvero,  pur  partecipandovi,  non  abbia
espresso la  propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a
questioni che non costituiscono oggetto della conferenza
b) si considera acquisito il diniego senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non
abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la  propria posizione,
ovvero abbia espresso un parere  riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza
c)  tutti  i  rappresentanti  invitati  alla  conferenza  devono  esprimere  il  proprio  parere  pertanto  la
conferenza viene rinviata di 15 giorni e l’Ente invitato deve obbligatoriamente parteciparvi
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