
Chi è elegibile alla carica di Sindaco?  

Il Comandante in carica della polizia Locale del comune interessato alle elezioni  

Il direttore sanitario della azienda sanitaria locale ed ospedaliera competente sul territorio 

interessato alle elezioni 

Il Sindaco di un comune vicino 

Il medico di base che esercita sul territorio del comune interessato alle elezioni 

 

I comuni possono stipulare contratti di lavoro a part time se: 

Ricorrono ragioni di opportunità 

Lo prevede lo statuto 

Viene richiesto dalla Giunta Comunale 

Se lo dispone il Segretario Comunale 

 

il numero di componenti la Giunta Comunale lo stabilisce: 

Il Sindaco  

il D.lgs. 267/00 

lo statuto  

Il Consiglio Comunale 

In quale circostanza il dipendente comunale deve astenersi dal compiere attività del proprio 

ufficio? 

Se l’attività da compiere coinvolge propri parenti o affini 

Se l’attività da compiere coinvolge un assessore 

Se l’attività da compiere prevede uno spostamento fuori dal territorio comunale 

Se glielo ordina il Sindaco 

Avvalimento: 

a. è la possibilità per cui un operatore economico può soddisfare la richiesta relativa al possesso 

dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per 

partecipare ad una procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti 

b. è una particolare forma di autocertificazione del possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare ad una procedura di gara 

c. è una particolare procedura di registrazione degli accreditamenti che un operatore economico 

può attivare ai fini dell’emissione di un certificato SOA 

d. è la facoltà di subappaltare il contratto a ditta qualificata 

 



In merito alle tolleranze costruttive, quale delle seguenti affermazioni NON è corretta: 

a. le tolleranze esecutive sono riferite ai titoli abilitativi, che hanno legittimato l’intervento, 

compresi la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), la segnalazione certificata di 

inizio attività̀ (SCIA), la segnalazione certificata di inizio attività̀ alternativa al permesso di 

costruire e il permesso di costruire. Le tolleranze esecutive, quindi, sono relative al progetto 

allegato al titolo edilizio e non possono essere dichiarate in assenza del titolo medesimo  

 

b. le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 6 bis della l.r. 19/1999 possono essere 

dichiarate con differenti modalità̀ dal tecnico abilitato: nella modulistica relativa a nuove 

istanze, comunicazioni o segnalazioni edilizie o, in assenza di nuovi interventi edilizi, 

attraverso adeguati atti di aggiornamento della effettiva condizione dell’immobile; con 

apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti per opere realizzate in passato in assenza 

di nuovi interventi edilizi per trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della 

comunione, di diritti reali 

 

c. i parametri urbanistico edilizi rilevanti ai fini delle tolleranze esecutive, da prendere a 

riferimento sono i seguenti: - Superficie coperta - Indice di copertura - Superficie totale - 

Superficie lorda - Superficie utile - Superficie accessoria - Sagoma - Volume totale o 

volumetria complessiva - Altezza lorda- Altezza del fronte - Altezza dell’edificio - Altezza 

utile – Distanze 

 

d. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni 

altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto 

entro il limite del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.    

Secondo quanto disposto dal d.p.r. n. 380/2001, il termine per la fine dei lavori indicato nel 

permesso di costruire non può essere superiore a: 

a. 1 anno dalla data di inizio lavori 

b. 2 anni dalla data di inizio lavori 

c. 3 anni dalla data di inizio lavori 

d. 5 anni dalla data di inizio lavori 

I beni demaniali possono essere oggetto di una procedura di usucapione da parte di terzi? 

a. mai in quanto il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà non produce 

alcun effetto 

b. sempre 

c. solamente a fronte di un periodo di utilizzo ultra quarantennale. 

d. Solo in caso di procedura giudiziaria 

 

 

 



Quale titolo abilitativo è necessario per realizzare un capannone? 

a. CILAS 

 

b. Permesso di costruire 

 

c. Edilizia libera 

 

d. DIA 

I cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni: 

a. rientrano tra gli interventi di ristrutturazione urbanistica 

 

b. rientrano tra gli interventi di urbanizzazione primaria 

 

c. rientrano tra gli interventi di urbanizzazione secondaria 

 

d. non rientrano tra gli interventi di urbanizzazione 

 

 

QUESITO A RISPOSTA APERTA 

 

La sanatoria in edilizia. Il candidato esponga l’origine e l’evoluzione delle norme in materia, 
descrivendone i contenuti principali e l’applicazione procedimentale 

 


