
PROVA 2C 

1) Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 24/2017 il consumo di suolo nel limite massimo del 3%: 

A) non è mai consentito per le espansioni residenziali  

B) è consentito per le espansioni residenziali necessarie per realizzare interventi di edilizia residenziale 

sociale 

C) è consentito per le espansioni residenziali unicamente per realizzare interventi di rilevante 

interesse pubblico 

 
2) La L.R. 24/2017 disciplina i seguenti strumenti negoziali per l’attuazione della pianificazione: 

A) Permessi di Costruire Convenzionati 

B) Accordi di programma  

C) Accordi transattivi 
 

3) Gli accordi operativi e i Piani di Iniziativa Pubblica di cui alla L.R 24/2017: 

A) non intervengono ad attribuire diritti edificatori aggiuntivi rispetto a quanto assegnato dal PUG,  

B) possono essere approvati anche non conformemente al PUG, 

C) assegnano diritti edificatori e perseguono criteri di perequazione urbanistica 
 

4) Sono esclusi dal procedimento di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, ai sensi dell’art. 

19 della L.R. 24/2017: 

A) le varianti che introducono modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli 

interventi; 

B) gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica ricompresi all’interno del Territorio 

Urbanizzato 

C) i procedimenti unici ai sensi dell’art. 53 in variante alla pianificazione territoriale vigente  
 

5) A cosa sono destinate prioritariamente le aree libere permeabili non dotate di infrastrutture per gli 

insediamenti localizzate all’interno del Territorio Urbanizzato? 

A) A dotazioni ecologiche e ambientali 

B) A corridoi ecologici e parchi urbani 

C) Ad interventi di ricollocazione 

 
6) Ai sensi dell’art. 7 della L.R 15/2013, in conformità alla disciplina edilizia, sono eseguiti previa CILA: 

A) gli interventi di manutenzione ordinaria 

B) tutti gli interventi di manutenzione straordinaria 

C) gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora non riguardino le parti strutturali 

dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici  

 
7) Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 15/2013: 

A) la modifica di specifiche destinazioni d'uso che presentano lo stesso carico urbanistico e fanno 

parte della medesima categoria funzionale  

B) il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile 

dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati. 

C) Il cambio dell’uso senza opere e senza  un aumento del carico urbanistico, 

 
8) Dalla data di notifica agli interessati dell’ordine di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 4 della L.R. 

23/2004, entro quale termine il Comune adotta e notifica i provvedimenti sanzionatori ai diretti 

interessati? 

A) 15 giorni 

B) 45 giorni 

C) 90 giorni 

 
 



9) Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere 

oggetto della sanatoria, l'accertamento di conformità: 

A) non è subordinato all’acquisizione dell’assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del 

vincolo 

B) è subordinato all’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167 del DLgs 42/2004 

C) è subordinato all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo 

con rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 

2004 

 

10) Ai sensi dell'art. 102 d.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento controlla: 

A) l'esecuzione del contratto esclusivamente per i lavori in economia; 

B) l'esecuzione del contratto, congiuntamente al direttore dei lavori, per i lavori e, al direttore 

dell'esecuzione del contratto, per i servizi e forniture;  

C) la regolare pubblicazione del bando di gara. 

 

11) Qual è il livello progettuale di opera pubblica che individua, tra più soluzioni, quella che presenta il 

miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e 

prestazioni da fornire? 

A) Il progetto di Fattibilità Tecnico Economica;   

B) Il progetto Definitivo;   

C) Il progetto Esecutivo. 

 

12) Ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016, nel caso di procedura di affidamento di lavori pubblici con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata:  

A) Al Direttore dei Lavori;  

B) Al collaudatore; 

C) Ad una Commissione giudicatrice.   

 

13) L’attività di verifica prevista all’art. 26 del D.Lgs 50/2016 è effettuata dai seguenti soggetti: 

A) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di euro, sempre dal responsabile unico del 

procedimento; 

B) sempre dal Direttore dei Lavori, indipendentemente dall’importo dei lavori; 

C) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, dal responsabile unico del procedimento.   

 

14) Ai sensi del d.lgs. 50/2016, da chi viene redatto il verbale di sospensione dei lavori?  

A) Dal direttore dei lavori che lo inoltra al RUP;      

B) Dal Responsabile Unico del Procedimento che lo inoltra al direttore dei lavori;  

C) Dal Rappresentante legale dell'appaltatore che lo inoltra al RUP. 

 

15) In base al d.lgs. 50/2016, in relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori 

pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura.  Per le prestazioni a 

misura: 

A) il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo le condizioni 

dei pagamenti pattuiti concordate in sede di contratto d’appalto; 

B) il prezzo può variare, in aumento o in diminuzione, in relazione alle tempistiche di esecuzione delle 

lavorazioni; 

C) il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei 

lavori eseguiti. 

 

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 due mesi; 

B) entro sei mesi;  

C) entro 18 mesi. 



 

17) In cosa consiste l'efficacia di un atto amministrativo? 

A)  Nell'idoneità di determinati atti amministrativi e giudiziari di rendere immediata l'esecuzione del 

proprio contenuto 

B)  Nel dovere dell'amministrazione di non discriminare le posizioni dei soggetti coinvolti dalla sua 

azione, nel perseguimento degli interessi affidati alla sua cura 

C) Nella sua idoneità a produrre effetti giuridici 

 

18) Quale tra questi principi e’ stato introdotto dalla l.241/1990: 

A) trasparenza 

B) finalità 

C) decentramento 

 

19) L'art. 107 del tuel introduce il c.d. principio di separazione tra politica e gestione, in virtù del quale 

organi politici e dirigenti vengono a costituire due apparati distinti, ciascuno con le proprie competenze. 

in base al suddetto principio la gestione amministrativa e tecnica è attribuita? 

A)  in via esclusiva al segretario, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 

umane, strumentali e di controllo 

B) in via esclusiva al dirigente del servizio finanziario o figura corrispondente mediante autonomi poteri 

di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo 

C) ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e 

di controllo 

 

20) Il segretario comunale: 

A) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nel confronti degli 

organi dell’ente 

B) è il segretario personale del Sindaco 

C) è il segretario personale del Direttore Generale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CANDIDATO ELENCHI E DESCRIVA I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE. 
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IL CANDIDATO DESCRIVA GLI STRUMENTI DISCIPLINATI DALLA L.R.24/2017 PER INCENTIVARE GLI 

INTERVENTI DI RIUSO E RIGENERAZIONE URBANA. 
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1) Se desidero scrivere un testo, quale programma devo utilizzare? 

A) Powerpoint; 

B) Word; 

C) Excel. 

 

2) Cosa si intende per  “file compresso”? 

A) Un file ridotto nelle sue dimensioni originarie per mezzo di apposito programma (ad es. Microsoft 

Word); 

B) Un file ridotto nelle sue dimensioni originarie per mezzo di apposito programma (ad es. Winzip); 

C) Un file tagliato in parte. 

 

3) Circostanziando il quesito a ciò che si può trovare all’interno di un ufficio tecnico, la parola “plotter” 

cosa significa? 

A) Plotter è un maxischermo attraverso il quale poter gestire videoconferenze di gruppo; 

B) Plotter è una tavoletta grafica collegata al PC attraverso la quale poter creare più facilmente disegni 

tecnici; 

C) Plotter è una stampante attraverso la quale è possibile eseguire stampe a grandi formati. 

 

 

ONE OF THE OLDEST CITIES IN THE WORLD, NATURE, HISTORY AND CULTURE COME TOGETHER IN MATERA. 

A PLACE RICH IN SCENERY, UNIQUE ARCHITECTURAL WORKS, VIEWS OF INCOMPARABLE CHARM, MATERA 

HAS CAPTIVATED MANY ARTISTS, INCLUDING CARLO LEVI AND GIOVANNI PASCOLI, AND CONTINUES TO 

ENCHANT WITH ITS SASSI, A WORLD HERITAGE SITE. 
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