
Quiz 2 
1. In materia urbanistica, quale delle seguenti 
affermazioni relative ai vincoli è da ritenersi 
corretta? 
A) Si possono suddividere in due tipologie principali: 
vincoli agricoli e vincoli urbanistici 
B) I vincoli urbanistici vengono definiti anche ablativi 
perché hanno la capacità di ampliare la portata del diritto 
di godimento di una proprietà 
C) La decadenza dei vincoli comporta il venir meno della 
disciplina urbanistica di aree soggette a vincoli e la 
conseguente applicazione temporanea della disciplina delle 
c.d. zone bianche 

2. La Valutazione Ambientale Strategica è sempre 
obbligatoria per le varianti ai piani urbanistici 
generali e per quelli attuativi di valenza comunale? 
A) No, lo è solo se la dimensione del territorio interessato 
è superiore a 10 ha 
B) Si, sempre 
C) No, lo è solo se all'esito della procedura di verifica di 
assoggettabilità l'autorità competente lo ritiene opportuno 

3. Quale tra le attività elencate di seguito rientra 
nella competenza del Consiglio comunale? 
A) Adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 
B) Adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e 
dei servizi 
C) Nessuna delle due. Si tratta in entrambe i casi di attività 
di competenza della Giunta 

4. L'art. 35 del d.lgs. 165 del 2001, dispone che i 
vincitori di un concorso devono permanere nella 
sede di prima destinazione per un periodo non 
inferiore a cinque anni. Questa disposizione può 
essere derogata dai contratti collettivi? 
A) Si ma solo nei casi indicati da apposito decreto del 
ministro della Funzione Pubblica 
B) No, non può essere derogata 
C) Si 

5. Ai sensi della legge n. 241/90, il soggetto diverso 
dal destinatario che possa subire un pregiudizio dal 
provvedimento, ha il diritto di presentare memorie 
scritte e documenti all'amministrazione? 
A) Sì e l'amministrazione ha l'obbligo di valutarli ove siano 
pertinenti all'oggetto del procedimento. 
B) No, in quanto si tratta di una prerogativa riconosciuta 
solo al destinatario diretto dell'atto 
C) Sì. In ogni caso l'amministrazione non ha alcun l'obbligo 
di valutarli anche nel caso siano pertinenti all'oggetto del 
procedimento 

6. A seguito di annullamento dell'atto 
amministrativo cosa accade? 
A) Vengono fatti salvi gli effetti prodotti fino 
all'annullamento dell'atto 
B) Gli effetti dell'atto vengono meno fin dall'emanazione 
dello stesso 
C) Non si producono effetti immediati sulla validita' 
dell'atto, ma solo a seguito di istanza da parte 
dell'interessato 

7. L'art. 20 comma 6 della LR 45/1989, stabilisce 
che il comune predispone il PUC nel termine di: 
A) centottanta giorni dalla approvazione del Piano 
preliminare. · 
B) Sessanta giorni dalla deliberazione del Comitato 
istituzionale dell'Autorità di bacino relativa alla adozione 
preliminare della variante ai sensi dell'articolo 37 delle 
Norme di attuazione del PAI, 
C) Sessanta giorni dal completamento del processo di VAS 
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8. Ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, la sentenza 
definitiva del giudice penale che accerta che vi è 
stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei 
terreni, abusivamente lottizzati e delle opere 
abusivamente costruite. Per effetto della confisca 
'A) I terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al 
patrimonio della Regione nel cui territorio è awenuta la 
lottizzazione 
B) I terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al 
patrimonio del Comune nel cui territorio è awenuta la 
lottizzazione. 
C) I terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al 
patrimonio dello Stato 

9. L'art. 32 della L.R. n. 8 del 2015 (come modificato 
dalla LR 1/2019), stabilsce che nelle zone 
urbanistiche A, B e e sono consentiti gli interventi di 
riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento 
dell'agibilità: 
A) Per il solo scopo abitativo 
B) Anche a scopo turistico-ricettivo 
C) Per qualunque scopo 

10. I vincoli alle norme urbanistiche locali che 
derivano da norme gerarchicamente sovraordinate, d( 
statali o regionali: f'1.i 
A) Sussistono indipendentemente dal fatto che lo -fls 

1strumento urbanistico li riporti o meno -
B) decadono per decorrenza quinquennale e sono 
derogabili dallo strumento urbanistico locale 
C) Sussistono a patto che lo strumento urbanistico li riporti 

11. Secondo il DM 49/2018, il Giornale dei lavori in 
cui sono annotati per ciascun giorno, l'ordine, il 
modo e l'attività con cui progrediscono le 
lavorazioni, fa parte: 
A) Dei documenti contabili, predisposti e tenuti 
esclusivamente dal RUP 
B) Dei documenti contabili che devono essere predisposti e 
tenuti esclusivamente dal direttore dei lavori 
C) Dei documenti contabili che devono essere predisposti e 
tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o 
dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati 

12. Ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016, il costo '-
relativo alla sicurezza è scorporato dal costo 
dell'importo assoggettato al ribasso? 
A) No 
!B) Sì 
;C) Si ma solo per gli appalti che hanno ad oggetto lavori 
;pubblici 

!13. A norma del D.P.R. n. 327/2001, il decreto di 
iesproprio è eseguito mediante l'immissione in 
!possesso· 
I • 

A) Del beneficiario dell'esproprio 
B) Del proprietario 
C) Dell'autorità espropriante 

14. Secondo le Direttive in materia di SUAPE, per 
tutti gli interventi edilizi soggetti a permesso di 
lcostruire: 
:A) Alla dichiarazione autocertificativa deve essere allegato 
il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del contributo del 
costo di costruzione 
B) Ai fini della ricevibilità della pratica deve essere 
dimostrato l'effettivo versamento degli oneri di 
urbanizzazione e del contributo del costo di costruzione 
C) Il mancato pagamento degli oneri, anche in modalità 
rateale ove ammessa, non comporta la sospensione 
dell'efficacia del titolo abilitativo 
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15. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica 19. Secondo quanto stabilito dall'art. 24 del Codice 
tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le 
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali 
necessari per la definizione di ogni fase della 
progettazione. E' consentita l'omissione di uno più 
livelli di progettazione? 
A) La stazione appaltante può omettere uno o entrambi i 
primi due livelli di progettazione, purchè il livello 
successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello 
omesso, salvaguardando la qualità della progettazione 
B) La stazione appaltante non può omettere nessuno dei 
livelli di progettazione 
C) La stazione appaltante può omettere solo il progetto 
definitivo purchè il livello successivo contenga tutti gli 
elementi previsti per il livello omesso 

16. L'art. 23 del Codice appalti (Livelli della 
progettazione per gli appalti, per le concessioni di 
lavori nonché per i servizi), stabilisce tra le altre 
cose che: 
A) Possono essere fatti gravare sulle disponibilità 
finanziarie della stazione appaltante cui accede la 
progettazione gli oneri inerenti alla progettazione, ivi 
compresi quelli relativi, alla direzione dei lavori, alla 
vigilanza, ai collaudi 
B) Possono essere fatti gravare sulle disponibilità 
finanziarie della stazione appaltante cui accede la 
progettazione gli oneri inerenti alla progettazione e alla 
direzione lavori ma non quelli relativi alla redazione dei 
piani di sicurezza e di coordinamento 
C) Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli 
relativi alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi 
alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, 
ecc ... non possono essere fatti gravare sulle disponibilità 
finanziarie della stazione appaltante cui accede la 
progettazione 

17. La L.R. 23/1985, in materia di mutamento della 
destinazione d'uso stabilisce che: 
A) Il mutamento della destinazione d'uso rilevante a fini 
urbanistici non è soggetto a SCIA, ma necessita della 
comunicazione al SUAPE 
B) E' mutamento rilevante della destinazione d'uso ai fini 
urbanistici ogni forma di utilizzo di un immobile o di una 
singola unità diversa da quella originaria, solo se è 
accompagnato dall'esecuzione di opere edilizie 
C) E' mutamento rilevante della destinazione d'uso ai fini 
urbanistici ogni forma di utilizzo di una unità immobiliare 
diversa da quella originaria, anche se non accompagnata 
dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare 
l'assegnazione dell'unità immobiliare a una diversa 
categoria funzionale tra quelle indicate al comma 1 
dell'art. 11 della LR. 23/1985 

18. Quale delle affermazioni che seguono in materia 
di Piani di risanamento urbanistico (PRU) è da 
ritenersi non corretta? 
A) I PRU non hanno valore ed efficacia di piano attuativo e 
possono essere esclusivamente di iniziativa pubblica 
B) I PRU hanno contenuto, valore ed efficacia di piano 
attuativo e possono essere di iniziativa pubblica o privata 
(se di iniziativa privata devono essere convenzionati 
C) Il Piano di risanamento urbanistico può essere adottato 
anche in yariante allo strum~to urbanistico generale 

appalti ..... 
A) Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti 
posti a base di gara non possono essere affidatari dei 
relativi appalti neanche laddove dimostrino che 
l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di 
progettazione non è tale da determinare un vantaggio che 
possa falsare la concorrenza con gli altri operatori 
B) Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti 
posti a base di gara non possono essere affidatari degli 
appalti per i quali abbiano svolto la suddetta attività di 
progettazione 
C) Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti 
posti a base di gara non possono essere affidatari dei 
relativi appalti ma possono essere affidatari dei relativi 
subappalti o cottimi se il loro valore economico non supera 
iii 20% del valore complessivo dei lavori 
I 

I 

120. Se la Giunta, a norma dell'art. 42, del TUEL, 
'adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, cosa 
accade: 
A) Che queste, trascorso il termine di 60 giorni senza che il 
Consiglio abbia apportato ulteriori modifiche, diventano 
definitive 
B) Che queste devono essere sottoposte a ratifica da parte 
del Consiglio, a pena di decadenza entro 60 giorni dalla 
loro adozione 
C) Che in virtù della situazione d'urgenza, le variazioni 
adottate dalla Giunta sono immediatamente esecutive e 
non necessitano di ratifica 

21. Quale delle seguenti affermazioni non 
corrisponde al dettato dell'art. 107 del Testo Unico 
Enti Locali? 
A) I dirigenti/responsabili di servizio si uniformano al 
principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico
amministrativo spettano agli organi di governo 
B) I dirigenti/responsabili di servizio possono adottare 
anche atti e prowedimenti amministrativi che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno 
C) I dirigenti/responsabili di servizio non possono mai 
1adottare atti e prowedimenti amministrativi che 
iimpegnano l'amministrazione verso l'esterno 
; 

22. A norma dell'art. 93 del Dlgs 50/2016, quale 
delle seguenti affermazioni è da ritenersi corretta in 
merito alla garanzia fideiussoria richiesta dalla 
stazione appaltante? 
A) A scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da 
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti 
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività 
B) Può essere rilasciata solo da imprese bancarie 
C) Non può essere rilasciata da intermediari finanziari 

23. A norma del D.P.R. n. 327 /2001, il 
provvedimento che dispone la pubblica utilità 
dell'opera può essere emanato: 
A) Fino a due anni dalla sottoposizione del bene al vincolo 
preordinato all'esproprio 
B) Fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato 
all'esproprio 
C) Fino a dodici mesi dalla sottoposizione del bene al 
!Vincolo preordinato all'esproprio 

I 
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24. Quale delle affermazioni che seguono riguardo 
al codice CIG è da ritenersi errata? 
A) Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei 
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le 
fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche 
amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara 
(OG), tranne i casi di esclusione previsti dalla legge 
B) Va richiesto dal responsabile del procedimento 
all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici prima 
dell'inizio della gara d'appalto 
C) E' il Codice identificativo di gara che va richiesto 
all'AVCP solamente per le procedure di gara con un valore 
superiore a 40.000 euro 

25. A norma di quanto dispone l'art. 93 del D.Lgs. 
81/2008, il committente dei lavori è esonerato dalle 
responsabilità connesse all'adempimento degli 
obblighi con la designazione del responsabile dei 
lavori? 
A) No, in nessun caso 
B) Si, limitatamente all'incarico conferito al responsabile 
dei lavori. 
C) Si, ma solo se il numero massimo di lavoratori presenti 
giornalmente in cantiere è inferiore a 50 unità 

26. A norma del D.Lgs. 81/2008, quanti giorni prima 
dell'inizio dei lavori i datori di lavoro delle imprese 
esecutrici devono mettere a disposizione dei 
rappresentanti per la sicurezza copia del piano di 
sicurezza e di coordinamento e del piano operativo 
di sicurezza? 
A) Almeno dieci giorni prima 
B) Deve essere messo a disposizione in occasione della 
consegna dei lavori 
C) Deve essere messo a disposizione in base alle 
indicazioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
esecuzione 

27. Il silenzio assenso è: 
A) Un comportamento inerte dell'Amministrazione che 
diventa significativo, in senso pregiudizievole 
all'interessato, per espressa statuizione del legislatore 
B) Un comportamento inerte dell'Amministrazione che 
diventa significativo, in senso favorevole all'interessato, 
per espressa statuizione del legislatore 
C) Un comportamento inerte dell'Amministrazione che 
integra un prowedimento tacito di diniego 

28. L'esercizio della funzione legislativa statale: 
A) Compete in via esclusiva al Parlamento ma può essere 
delegato al Governo in via transitoria o permanente in 
relazione a determinate materie 
B) Compete in via esclusiva al Parlamento e non può 
essere delegato se non con determinazione di principi e 
criteri direttivi, per tempo limitato e per oggetti definiti 
C) Compete in via esclusiva al Parlamento e non può 
essere in alcun modo delegato 

29. Entro quali termini deve essere disposta la 
nomina del segretario comunale? 
A) La nomina deve essere disposta dal sindaco entro la 
data della prima convocazione del nuovo Consiglio 
comunale 
B) La nomina è disposta entro sessanta giorni dalla data di 
insediamento del sindaco 
C) La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e 
non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del 
sindaco 
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130, Nelle elezioni amministrative in comuni con 
meno di 15000 abitanti l'elettore può manifestare il 
proprio voto in diversi modi. A tale proposito, quale 
delle seguenti ipotesi è da considerarsi errata? 
A) L'elettore può manifestare la propria preferenza per un 
candidato alla carica di Consigliere comunale. In tal modo, 
!senza altri segni sul contrassegno della lista, il voto andrà 
jsia alla lista che al candidato Sindaco collegato alla lista 
B) L'elettore non può esprimere preferenze per il 
Consigliere ma solo per il candidato Sindaco o per la lista 
C) Può manifestare il proprio voto tracciando un segno sia 
sul contrassegno prescelto che sul nome 
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