
BUSTA N°1 

 
 

DOMANDE APERTE 

 

1) Un cittadino vuole ristrutturare con ampliamento un immobile ad uso terziario di sua proprietà. 

Il candidato: 

· individui il tipo di titolo abilitativo necessario per la realizzazione dell'intervento; 

· in riferimento all'intervento di cui al punto precedente, imposti un'istruttoria o una 

verifica come se fosse il responsabile del procedimento della pratica stessa. 

 

 

2)Il Comune intende realizzare un tratto di pista ciclabile all'interno di un parco pubblico di 

proprietà comunale di importo presunto di lavori pari a 90.000 euro. Il candidato rediga uno schema 

grafico ( anche a schizzo ), con le principali caratteristiche costruttive, indicazione dei materiali e di 

segnaletica; 

individui anche il tipo di procedura previsto dalla norma vigente per l'affidamento dei lavori. 

 

 

3)Il candidato imposti un esempio di verbale di sopralluogo ai fini dell’emissione di diffida di 

inagibilità dei locali emessa dal Comune a seguito di incendio segnalato dai Vigili del Fuoco. 

 

 

 

QUIZ  

 

 

4. Per l’apertura di un’attività di vicinato, è necessario presentare al SUAP: 

a) Richiesta di autorizzazione 

b) SCIA 

c) DIA 

 

 

5. Ai fini del DPR 380/2001 si intendono per  "interventi di restauro e risanamento 

conservativo": 

a) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, 

nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino 

la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Sono 

ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con 

esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità 

immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva 

degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso 

b) gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità 

mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e 

strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché 

con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico 

generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il 

rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli 

impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo 

edilizio 



c) gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere 

che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali 

interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, 

l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti 

 

6. Secondo il codice del paesaggio, in quali casi non è necessaria l’autorizzazione 

paesaggistica? 

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, anche con modifiche all’aspetto 

esteriore degli edifici. 

b) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro 

conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. 

c) per gli interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

7. Ai sensi della L.R. 15/2013 e s.m.i. entro quanti giorni dalla efficacia della SCIA, lo 

Sportello Unico deve verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla 

normativa? 

a) 30 giorni 

b) 35 giorni 

c) 60 giorni 

 

8. Secondo il Dlgs 50/2016 e smi, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, 

secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in: 

a) progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto preliminare e progetto esecutivo 

b) progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo 

c) progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo 

 

9. Cosa contiene il certificato di destinazione urbanistica? 

a) Le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata 

b) le prescrizioni relative all’ammontare dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria da 

versare al Comune 

c) le prescrizioni temporali di inizio dei lavori 

 


