
BUSTA N°2 
 

 

DOMANDE APERTE 

 

1)Una impresa vuole realizzare un edificio ad uso produttivo  su un terreno 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 degli stalli per parcheggio pubblico adiacenti a viabilità esistente in 

area di proprietà comunale di importo presunto di lavori pari a 160.000 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 per agibilità di una palazzina 

residenziale. 

 

 

QUIZ  

 

 

 

4. Sono titoli abilitativi edilizi previsti dalla legislazione vigente: 

a) La CILA, la DIA, il Permesso di Costruire 

b) La CILA, la SCIA, il Permesso di Costruire 

c) La SCIA, il Permesso di Costruire, la Concessione Edilizia 

 

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

a) gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 

finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti 

tecnologici esistenti 

 

b) 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 

 

c) 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. 



 

 

6. Sono aree di interesse paesaggistico tutelate per legge e sono sottoposti alle disposizioni del 

Dlgs 42/2004: 

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 150 metri dalla linea di battigia, 

anche per i terreni elevati sul mare 

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 150 metri dalla linea di 

battigia, anche per i territori elevati sui laghi 

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di 

legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 

relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna 

7. Ai sensi della L.R. 15/2013 e s.m.i. entro quanti giorni dalla richiesta lo Sportello Unico deve 

formulare la “Valutazione Preventiva” 

a) 30 giorni 

b) 45 giorni 

c) 60 giorni 

 

8. Secondo quanto disposto dal Codice dei contratti, nel caso in cui il Comune intenda 

eseguire direttamente dei lavori di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 

euro, a quali delle seguenti condizioni può procedere con affidamento diretto: 

 

a) i lavori il cui importo rientra in tale fascia economica non possono essere eseguiti in 

amministrazione diretta 

b)  è necessario consultare preventivamente almeno tre operatori economici 

c) è necessario consultare preventivamente almeno cinque operatori economici 

 

 

9. Una Ordinanza contingibile ed urgente può essere emanata da un Dirigente? 

 

a) Sì, la legge ne prevede la specifica competenza 

b) No, è di competenza esclusiva del Sindaco 

c) Sì, solo nel caso di assenza temporanea del Sindaco 

 

 

 


