
Ai sensi del D. Lgs. 50/16, cosa s’intende per “soglia comunitaria”? 

a. Il livello massimo di altezza degli edifici pubblici stabilito dalla U.E 

b. Il piano di sedime minimo per le costruzioni 

c. La dimensione minima per i varchi di accesso agli edifici pubblici costruiti con contributo 

della U.E. 

d. Il valore di un contratto pubblico oltre il quale occorre indire una gara a rilevanza europea 

Quando su una proposta deliberazione di Giunta Comunale non è richiesto il parere di 

regolarità tecnica ai sensi dell’art 49 del D.lgs. 267/00? 

a. Se si tratta di un atto di mero indirizzo 

b. Quando è approvata all’unanimità dei componenti la Giunta 

c. Quando deve essere ratificata dal Consiglio Comunale 

d. Quando è sottoscritta da segretario comunale  

Il dipendente pubblico può richiedere compensi per lo svolgimento di atti del proprio ufficio? 

a. Sì, se è autorizzato dal superiore gerarchico 

b. Sì, purché sia di modico valore 

c. No, se il compenso supera i 150 euro 

d. No, in nessun caso 

Chi firma i contratti in nome per conto del comune? 

a. Il Sindaco 

b. Il messo notificatore 

c. Il presidente del Consiglio Comunale 

d. Un dirigente ovvero a un funzionario apicale 

Il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari: 

a. è Il documento con cui il Consiglio Comunale individua i beni immobili ed i diritti reali 

immobiliari da alienare 

b. è il documento programmatorio con cui la Giunta comunale stabilisce il valore dei beni del 

patrimonio che potrebbero essere venduti nei successivi cinque anni 

c. è il documento all’interno del quale l’ufficio patrimonio elenca i beni che nel corso 

dell’anno devono essere obbligatoriamente dismessi per espressa previsione di legge 

d. è Il documento con cui la Giunta Comunale individua i beni immobili ed i diritti reali 

immobiliari da alienare 

Il Documento di Gara Unico Europeo: 

a. è un’autodichiarazione presentata in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità 

pubbliche o terzi in cui l’operatore conferma che a suo carico non sussistono motivi di 

esclusione dalla partecipazione a gara 

b. è un documento che attesta il possesso dei mezzi di cantiere necessari per la realizzazione 

dei lavori oggetto di gara 

c. è un documento che riassume i dati fiscali dell’operatore ai fini della partecipazione a gare 

di livello europeo 

d. è un’autodichiarazione presentata dalla ditta appaltatrice per attestare la regolarità 

contributiva 



A norma di quanto dispone il d.p.r. n. 380/2001, l'aumento consistente della cubatura o della 

superficie di solaio, da valutare in relazione al progetto approvato su immobili sottoposti a 

vincolo paesistico ed ambientale, è considerato in totale difformità dal permesso? 

a. No, è comunque considerato variazione essenziale 

b. Si. 

c. No, è considerato in totale difformità solo se su immobili sottoposti a vincolo artistico 

d. No, è considerato in totale difformità solo se su immobili ricadenti in aree nazionali protette 

Il signor XY ha necessità di ristrutturare ed ampliare il suo fabbricato destinato a civile 

abitazione, che si trova a metri 190 dal greto di un corso un’acqua pubblica. Presenta allo 

Sportello Unico Edilizia (SUE) il “progetto” e: 

a. Una Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) condizionata ad atti di    assenso 

b. Una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) più una richiesta di Autorizzazione 

Paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 Decreto legislativo 42/2004 

c. La richiesta di Permesso di Costruire o una SCIA alternativa al Permesso di Costruire 

d. Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

La legge regionale del Piemonte 9 agosto 1989 numero 45 ha per oggetto: 

a. Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici  

b. Nuove norme per gli interventi di recupero a fini abitativi del sottotetto  

c. Nuove norme per la semplificazione attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi 

e tecnologici finalizzati a ridurre il peso della burocrazia su cittadini e imprese  

d. Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

Per l'esecuzione di opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano 

carattere geognostico, ad esclusione di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree 

esterne al centro edificato si presenta:  

a. Allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata 

(CILA) con allegata relazione geologica  

b. Allo Sportello Unico Edilizia (SUE) una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) 

c. Nulla. Si esegue l'intervento senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli 

strumenti urbanistici e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla 

disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, 

igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela del rischio idrogeologico, 

nonché delle disposizioni contenute nel codice dei Beni Culturali e del Paesaggio   

d. Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

Quesito a risposta aperta 

Descriva il candidato cosa sono gli standard urbanistici e quali sono le norme che li 

prevedono 


