
BUSTA N°3 
 

 

DOMANDE APERTE 

 

 

1)Un cittadino vuole ricavare due alloggi da una villetta monofamiliare 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 marciapiede su area pubblica lungo viabilità esistente di 

importo presunto di lavori pari a 35.000 euro. Il candidato rediga uno schema grafico ( anche a 

schizzo ), con le principali caratteristiche costruttive e indicazione dei materiali; 

elenchi inoltre gli elaborati necessari per l'affidamento dei lavori. 

 

 

3)Il candidato specifichi quali verifiche devono essere effettuate e quali pareri devono essere 

richiesti ai fini del rilascio di un’autorizzazione per abbattimento di un albero di alto fusto in area 

privata. 

 

 

QUIZ  

 

 

4.  Ai sensi del Decreto ministeriale 1975 qual è la superficie abitabile minima che deve essere 

assicurata ad ogni abitante 
a) non inferiore a mq. 14,00 per i primi quattro abitanti e a mq. 10 per ciascuno dei successivi 

b) non inferiore a mq. 14,00 per  i maggiorenni e a 12 mq per i minorenni appartenenti al nucleo 

familiare 

c) non inferiore a mq. 16,00 per i primi due abitanti e a mq. 9 per ciascuno dei successivi 

 

5. Ai fini del DPR 380/2001 si intendono per  "interventi di ristrutturazione edilizia": 

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 dei seguenti casi è necessaria l’autorizzazione 

paesaggistica? 

a) per gli interventi di manutenzione straordinaria relativi ad opere interne 

b) per gli interventi di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei 

luoghi e l’aspetto esteriore degli edificio 

c) per gli interventi di ristrutturazione edilizia 

 

7. Ai sensi della L.R. 15/2013 e s.m.i. entro quanti giorni dalla verifica di completezza della 

documentazione allegata alla CILA 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 testo unico dell’edilizia, quali sono le conseguenze della mancata esecuzione 

dell’ingiunzione di demolizione dell’opera abusiva? 

a) tutti i beni del responsabile sono posti sotto sequestro conservativo 

b) l’opera abusiva e l’area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del 

Comune 

c) tutti i beni del responsabile sono posti sotto sequestro preventivo 

 

 

9.  Secondo quanto disposto dal Dlgs 50/2016 e smi, le Stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 di 

euro: 

a) mediante procedura ristretta riservata a 25 operatori scelti dall’Amministrazione comunale. 

b) mediante trattativa aperta con consultazione di almeno 20 operatori economici, ove esistenti nel 

rispetto di un criterio di imparzialità, individuati sulla base di caratteristiche economiche o tramite 

elenchi forniti dalle rispettive Camere di Commercio. 

c) mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, 

nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici. 


