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  1 Ai sensi della Legge 241/1990, l'ufficio responsabile del procedimento deve essere specificato nella comunicazione di 
avvio del procedimento?

      A) Sì, obbligatoriamente, ma non deve essere indicato alcun nome di persone fisiche responsabili del procedimento
E    B) Sì, obbligatoriamente, con la specifica indicazione della persona responsabile del procedimento
      C) No, ma può essere indicato a discrezione dell'ente procedente
  2 Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato:
E    A) dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
      B) alla ASL territorialmente competente
      C) dall’ufficio tecnico del Comune territorialmente competente
  3 Ai sensi del D.P.R. n. 380/01 le opere dirette ad eliminare le barriere …
E    A) possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, salvo quanto disposto dal 

codice civile
      B) non possono essere realizzate in cortili interni se ad uso di più fabbricati
      C) non possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi
  4 Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni il piano di sicurezza e di 

coordinamento è redatto:
      A) dal direttore dei lavori, durante l’esecuzione dell’opera
      B) dal responsabile del procedimento, dopo la richiesta di presentazione delle offerte
E    C) dal coordinatore per la progettazione, durante la progettazione dell’opera
  5 Il D.M. n. 236/89 prevede che nelle strutture destinate ad attività scolastiche:
      A) deve essere garantito il solo requisito di adattabilità
E    B) devono essere rispettate le prescrizioni atte a garantire il requisito di accessibilità
      C) deve essere garantito il requisito di visitabilità ma non quello di accessibilità
  6 Una mappa catastale è:
E    A) la rappresentazione grafica dello stato di fatto delle proprietà, fondiarie ed immobiliari
      B) l’insieme delle tavole tematiche relative a un dato ambito territoriale
      C) la rappresentazione grafica di un territorio, da cui risultano le condizioni esistenti e le previsioni di modifica
  7 Ai sensi dell’art. 16, comma 6, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli 

oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri 
e prevedibili costi:

E    A) Delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
      B) Delle sole opere di urbanizzazione primaria.
      C) Delle sole opere di urbanizzazione secondaria.
  8 Ai sensi del Codice degli Appalti, quale principio NON regola l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici?
E    A) Il principio di discriminazione
      B) L'economicità
      C) La proporzionalità
  9 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, chi deve demolire le opere abusive realizzate su suoli di proprietà dello 

Stato o di enti pubblici?
E    A) Il comune nel cui territorio sono collocate
      B) Lo stato per il tramite della prefettura
      C) Il tar competente per territorio mediante la nomina di un commissario ad acta
 10 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, gli oneri di urbanizzazione secondaria, a quali dei seguenti interventi 

edilizi, tra gli altri, si riferiscono?
      A) La rete gas combustibile per uso domestico
      B) Gli impianti di depurazione
E    C) Mercati di quartiere
 11 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, non è dovuto il contributo di 

costruzione?
E    A) Per le installazioni relative alle fonti rinnovabili di energia in osservanza delle norme delle norme urbanistiche, di tutela 

artistico-storica e ambientale
      B) Per gli interventi edilizi susseguenti la bonifica di siti inquinati
      C) Per gli interventi per la costruzione di condomini con più si sei unità abitative
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 12 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quale dei seguenti elementi, tra gli altri, influisce sulla definizione del 
contributo di costruzione per impianti destinati ad attività artigianali?

E    A) Le opere necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano state alterate le caratteristiche
      B) L’ammontare dei contributi pubblici ricevuti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale
      C) Le emissione liquide inquinanti stimate per l’attività produttiva considerata
 13 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quale ufficio, ai fini del rilascio del permesso di costruire, acquisisce 

direttamente il parere dell’A.S.L competente, ove tale parere non sia stato già allegato alla domanda dal richiedente?
      A) L’ufficio di gabinetto del Sindaco
      B) Il segretario generale del comune
E    C) Lo sportello unico per l’edilizia
 14 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, rientrano nel novero degli 

“interventi di nuova costruzione”?
E    A) L’installazione di ripetitori per i servizi di telecomunicazione
      B) Le opere necessarie per rinnovare parti strutturali dell’edificio
      C) Le opere necessarie ad integrare gli impianti tecnologici esistenti
 15 Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono eseguiti senza alcun titolo 

abilitativo?
      A) Gli interventi di nuova costruzione qualora siano disciplinati da piai attuativi comunque denominati
E    B) Gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell’edificio
      C) Gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise 

disposizioni piano - volumetriche
 16 Il termine lottizzazione indica:
      A) Una costruzione edilizia.
      B) Un intervento di recupero edilizio.
E    C) La frammentazione del terreno in porzioni individuali detti “lotti”.
 17 Tra i compiti specificatamente previsti dall'art. 31 del dlgs 50/2016, il RUP:
E    A) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari alla realizzazione dell'opera;
      B) procede d'ufficio all'esproprio delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera;
      C) approva il Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
 18 Gli elaborati grafici del progetto architettonico di un fabbricato da presentare allo sportello unico unitamente alla 

domanda di permesso di costruire debbono contenere:
E    A) planimetrie del lotto e piante, prospetti, sezioni dell’edificio
      B) planimetrie del lotto e piante e prospetti dell’edificio
      C) prospetti e sezioni dell’edificio
 19 In quale caso, secondo il D.Lgs. n. 81/08, è vietato lo scavo manuale nei lavori di splateamento?
      A) Quando le pareti delle fronti di attacco hanno un’inclinazione inferiore a 40°
E    B) Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di 1,50 m
      C) Ogniqualvolta vi sia pericolo di scalzamento alla base con conseguente franamento della parte
 20 In caso di un intervento realizzato abusivamente, il rilascio del permesso in sanatoria al titolare dell’abuso che 

presenta domanda di sanatoria edilizia:
      A) non è mai consentito
      B) è consentito purché le opere abusivamente realizzate non siano contrastanti con lo strumento urbanistico all’epoca della 

realizzazione
E    C) è consentito purché le opere abusivamente realizzate non siano in contrasto con la disciplina urbanistica ed edilizie vigente 

sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda
 21 Ai sensi del d.lgs. 50/2016, la progettazione dei lavori pubblici si articola nei seguenti livelli:
      A) progetto definitivo e di attuazione
E    B) progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo
      C) progetto preliminare, esecutivo e accertamento della conformità
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 22 Quali atti prevede il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche per l’emanazione del decreto di esproprio per la 
realizzazione di un’opera prevista nello strumento urbanistico generale?

E    A) Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e determinazione provvisoria dell’indennità 
di esproprio

      B) Adozione del piano regolatore generale, apposizione temporanea del vincolo di inedificabilità e dichiarazione di pubblica 
utilità

      C) Adozione del piano particolareggiato, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e determinazione provvisoria 
dell’indennità di esproprio

 23 La sigla REI 120 apposta su una struttura indica che:
E    A) la struttura mantiene le caratteristiche di resistenza al fuoco per 120 minuti
      B) la struttura mantiene le caratteristiche di resistenza al fuoco per 120 secondi
      C) la struttura mantiene le caratteristiche di resistenza al fuoco per 1 ora e 20 minuti
 24 Il D. Lgs. n. 267 del 2000 sancisce che coloro che sono componenti della giunta comunale devono astenersi 

dall'esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato?
      A) Sì, sempre
E    B) Sì, ma solo i componenti competenti in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici
      C) No, mai
 25 In base ai contenuti ed ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche il “promotore 

dell’espropriazione” può essere un soggetto privato?
      A) Sì, ma non può essere il “beneficiario dell’espropriazione”
E    B) Sì, un soggetto privato può essere il “promotore dell’espropriazione”
      C) No, il “promotore dell’espropriazione” può essere solo un soggetto pubblico
 26 In base ai contenuti del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche l’autorizzazione paesaggistica:
      A) ha validità per un periodo di 3 anni
E    B) ha validità per un periodo di 5 anni
      C) ha validità a tempo indeterminato
 27 In base ai contenuti del D.Lgs.n. 42/2004 e successive modifiche tra le aree tutelate per legge sono comprese:
      A) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 600m dalla linea di battigia
E    B) le montagne per la parte eccedente i 1.200m sul livello del mare per la catena appenninica e le isole
      C) le sponde o piedi degli argini di fiumi per una fascia di 300m ciascuna
 28 Il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche stabilisce che i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio 

idrogeologico:
E    A) non sono sottoposti a VAS
      B) sono sottoposti a VAS
      C) sono sempre sottoposti a VIA
 29 Il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche prevede che il proprietario di un’area sottoposta a procedura espropriativa 

abbia diritto a stipulare la cessione volontaria del bene?
      A) Sì, entro 45 giorni dalla data di esecuzione del decreto di esproprio
      B) No, in nessun caso
E    C) Sì, fin dalla dichiarazione di pubblica utilità e fino alla data di esecuzione del decreto di esproprio
 30 Secondo il D.P.R. 380/2001 e successive modifiche, i certificati delle prove sui materiali impiegati fanno parte della 

relazione da presentare allo sportello unico a strutture ultimate?
E    A) Sì, al pari dell’esito di eventuali prove di carico eseguite
      B) No, salvo il caso di strutture metalliche
      C) Sì, ma solo nel caso di strutture realizzate in cemento armato precompresso
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