
PROVA 1C 

 
1) Entro il termine perentorio di cinque anni dall'entrata in vigore della L.R. 24/2017: 

A) devono essere approvati e convenzionati i PUA il cui procedimento sia avviato entro la data di 
entrata in vigore della medesima legge 

B) devono essere rilasciati  i titoli abilitativi relativi ai PUA approvati e convenzionati 
C) devono essere ultimate e cedute all’amministrazione le opere di urbanizzazione del PUA approvati 

e convenzionati 
 
2) Costituiscono interventi di Riuso e Rigenerazione urbana attuabili attraverso Permesso di Costruire 
Convenzionato, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 24/2017: 

A) gli interventi di Ristrutturazione Edilizia diretti a realizzare la demolizione e ricostruzione di uno o 
più fabbricati che presentino una scarsa qualità edilizia; 

B) gli interventi di Ristrutturazione Edilizia come definiti alla lettera f) dell'allegato alla L.R. 15/2013 
C) gli interventi di ristrutturazione urbanistica come definiti alla lettera h) dell'allegato alla L.R. 

15/2013, comprensivi degli interventi di costruzione e successiva demolizione, disciplinati 
dall'articolo 13 della L.R. 24/2017 

 
3) Sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi della L.R. 15/2013 e della Modulistica 
Unificata Regionale: 

A) tutti gli interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo  
B) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi 
C) gli interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo che riguardino le parti 

strutturali degli edifici 
 
4) Il principio di perequazione urbanistica di cui all’art. 26 della L.R. 24/2017: 

A) persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari delle aree e degli edifici interessati, dei vantaggi e 
degli oneri derivanti dalle trasformazioni urbanistiche, assicurandone la ripartizione tra tutti i 
proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni, indipendentemente dalle destinazioni 
specifiche assegnate alle singole aree. 

B) persegue l’equa distribuzione tra i proprietari delle aree e degli edifici interessati, degli oneri di 
urbanizzazione derivanti dalle trasformazioni urbanistiche dovuti  

C) persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari delle aree e degli edifici interessati, dei vantaggi e 
degli oneri derivanti dalle trasformazioni urbanistiche, assicurandone la ripartizione tra tutti i 
proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni, in base alle diverse e specifiche  
destinazioni assegnate alle singole aree. 

 
5) L’art. 16 della L.R. 24/2017 stabilisce che il Comune può consentire l’”Uso temporaneo” di immobili e 
spazi urbani dismessi o in via di dismissione allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione 
del patrimonio edilizio esistente attraverso: 

A) il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate anche in deroga agli usi 
ammessi dagli strumenti urbanistici comunali vigenti; 

B) la stipula di apposita Convenzione con i soggetti attuatori che stabilisca criteri e modalità di utilizzo 
degli spazi, senza che ciò costituisca mutamento della destinazione d’uso legittimamente in atto 

C) l’alienazione degli immobili e delle aree a privati attraverso apposito bando o avviso pubblico. 
 
 
6)L’accordo con i privati di cui all’art. 61 della L.R. 24/2017: 

A) non costituisce parte integrante della proposta di piano cui accede 
B) indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale 
C) può riguardare solo interventi di riuso e rigenerazione urbana all’interno del Territorio Urbanizzato 
 

 



7) Nelle aree parzialmente pianificate di cui all’art. 8 della L.R. 15/2013, fino all'approvazione degli 
strumenti attuativi o accordi operativi, e a seguito della scadenza della loro efficacia non sono consentiti 
interventi di: 

A) ristrutturazione urbanistica, nei casi e nei limiti previsti dal PUG; 
B) demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal PUG 
C) ristrutturazione edilizia nei casi e nei limiti previsti dal PUG 

 
8) Ai sensi dell’art. 32 della L.R. 15/2013, il contributo di costruzione non è dovuto: 

A) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro scientifico e restauro e risanamento 
conservativo  

B) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro scientifico e restauro e risanamento 
conservativo che prevedano un mutamento delle destinazioni d’uso comportante incremento di 
carico urbanistico e/o una uamento di superficie calpestabile 

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

 
9) La preventiva autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs 42/2004 è dovuta per: 

A) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro 
conservativo che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; 

B) gli interventi ricadenti nell’allegato A di cui al D.P.R. 31/2017 
C) per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di 

restauro conservativo 
 
10) Quali, fra le seguenti attività, rientra tra quelle assegnate al responsabile del procedimento? 

A) Propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi; 
B) Redige il certificato di Collaudo; 
C) Redige la contabilità delle opere. 

 
11) Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. g), quali tra i seguenti contratti sono sottratti all'applicazione del 
Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016)?  

A) I contratti di appalto, forniture o servizi ; 
B) I contratti di lavori socialmente utili;  
C) Tutti i contratti nei settori del gas e dell'energia termica. 

 
12) Ai sensi dell’art. 26 del Dlgs 50/2016, la Validazione del Progetto posto a base di gara è: 

A) l’atto formale che riporta tutti i pareri rilasciati dagli enti competenti; 
B) l’atto con cui vengono avviate le procedure di gara; 
C) l’atto formale che riporta gli esiti della verifica.  

 
13) Lo schema di contratto contiene: 

A) le clausole che regolano i rapporti tra Direzione Lavori e Impresa; 
B) le clausole che regolano i rapporti tra RUP e Direzione Lavori; 
C) le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore.   

 

 
14) Ai sensi del Dlgs 50/2016, qual è la definizione di “contratti sotto soglia” ? 

A) Sono esclusivamente i contratti pubblici di valore inferiore alla soglia di 40.000 euro 
B) Sono i contratti tra privati aventi ad oggetto prestazioni di modico valore 
C) Sono i contratti pubblici il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia inferiore alle soglie di cui all’art. 

35 del Dlgs 50/2016 stesso;  
 
15) Qual è il primo livello progettuale che contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle 
prescritte autorizzazioni, dell’accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente? 

A) Il documento di fattibilità delle alternative progettuali; 
B) Il progetto Definitivo;   



C) Il progetto Esecutivo. 
 
16) Ai sensi dell’art. 102 del Dlgs 50/2016, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera, entro quanto tempo 
deve avere luogo il collaudo finale dell’opera pubblica? 

A) entro quattro mesi; 
B) entro sei mesi;  
C) entro 15 mesi. 

 
17) Il dl. 33/2013 ha per oggetto: 

A)  Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche 
B) Aggiornamento del DLgs. 241/1990 relativo alle norme in materia di procedimento amministrativo. 
C) Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione tributaria. 

 
18) Secondo il d.lgs. 267/2000, gli incarichi dirigenziali sono conferiti: 

A) dal sindaco 
B) dal Direttore Generale 
C) dal Segretario Generale 

 
19) In materia di diritto di accesso, che cosa si intende per "documento"? 

A) ogni rappresentazione di atti formati da pubbliche amministrazioni o, comunque da essa utilizzati 
B) ogni rappresentazione degli atti provenienti dalle regioni 
C) ogni rappresentazione degli atti provenienti dai privati 

 

20) In quali ambiti si esplicano le funzioni proprie del comune: 
A) Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica e leva militare 
B) Politica estera e rapporti internazionali dello stato 
C) Servizi alla persona, alla comunità, assetto ed utilizzo del territorio, sviluppo economico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CANDIDATO DESCRIVA I CONTENUTI E LA FINALITÀ DEL TERZO LIVELLO DI PROGETTAZIONE DI 

OPERA PUBBLICA, CIOÈ IL “PROGETTO ESECUTIVO” 
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IL CANDIDATO DESCRIVA LA DISCIPLINA DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’  
AI SENSI DELLA L.R. 15/2013 
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1) Qual è la giusta sintassi per un indirizzo di posta elettronica? 

A) nomecognome#email.com 
B) nomecognome.email*com 
C) nomecognome@email.com 

 

2) Che cosa si intende con il termine "upload"? 
A) Scaricare un file da una chiavetta USB 
B) caricare su un sito Internet un file che si trova sul proprio computer 
C) Aggiungere pagine all’interno del programma di videoscrittura 

 

3) Che cos'è un software di backup? 
A) È un software che, opportunamente inizializzato, esegue periodicamente la creazione di 

copie di dati o programmi che possano essere recuperate in caso di bisogno 
B) È un software per la videoscrittura 
C) È un software per il fotoritocco 

 

 

VERONA, THE CITY OF LOVE WITH A HISTORY SPANNING MORE THAN 2000 YEARS, IS NOT ONLY 

THE CITY OF ROMEO AND JULIET, BUT ALSO THE “GATEWAY TO ITALY”, BECAUSE IT SHOWCASES 

ALL OF ITALY’S  BEAUTY TO VISITORS ARRIVING FROM THE NORTH. THE VENETIAN CITY HAS AN 

ATMOSPHERE FULL OF HISTORY AND BEAUTY. 
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