TRACCIA 1 -Estratta

1
Il Sindaco del Comune di San Paolo di Cadore è acerrimo nemico dei soci dell’agriturismo Se
magna Ben s.r.l., raggiungibile tramite un'unica via di accesso comunale. Unicamente per fare a loro
dispetto, senza istruttoria e senza alcuna motivazione emette ordinanza contingibile ed urgente ai
sensi dell’articolo 54 del Testo unico enti locali, interdicendo l’accesso veicolare alla strada. Il
candidato indichi le patologie amministrative del provvedimento, i rimedi esperibili per eliminare
eventuali vizi e le responsabilità cui può incorrere il primo cittadino.

2

Le competenze degli organi di governo e dei dirigenti in materia di edilizia ed urbanistica nei
comuni.

3

Le aree di interesse paesaggistico tutelate per legge .

4

L’affidamento diretto di lavori, beni e servizi. Presupposti e forme di pubblicità obbligatorie.

5
Gli interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo (Attività edilizia libera) secondo il testo
unico dell’edilizia
.

TRACCIA 2- Non Estratta

1

Il responsabile di un procedimento amministrativo. Elenchi il candidato i compiti, indicando
come viene individuato in caso di mancata nomina.

2

Il candidato illustri l’iter per l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica con procedura
semplificata.

3

Un cittadino chiede allo sportello unico per l’edilizia (S.U.E.) un permesso di costruire per la
sopraelevazione del proprio fabbricato. L’ufficio comunale preposto all’istruttoria verifica che
il permesso di costruire richiesto non può essere rilasciato in quanto in contrasto con la
normativa vigente del P.R.G.. Il candidato illustri i provvedimenti che il Comune dovrà
adottare e la normativa di riferimento.

4

L’amministrazione comunale con deliberazione della Giunta n. 69 del 01/04/2019 ha
approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento del sottofondo del campo da tennis.
Il candidato illustri sinteticamente le varie fasi del procedimento di affidamento dei lavori sino
alla consegna degli stessi nell’ipotesi che l’importo dei lavori medesimi sia di Euro
151.000,00, oneri della sicurezza compresi ed iva esclusa.

5

Il candidato illustri l’iter per l’ottenimento di un permesso di costruire.

TRACCIA 3- Non Estratta

1

L’accordo di programma. Il candidato illustri i contenuti, i riferimenti normativi e formuli
casi applicativi;

2

Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici: applicabilità, limiti e procedure.

3

La valutazione di incidenza ambientale. Il candidato illustri i contenuti, i riferimenti normativi
e formuli casi applicativi.

4

La programmazione negli appalti pubblici. Il candidato descriva i contenuti ed i riferimenti
normativi..

5

Il RUP ed il Direttore dei lavori. Il candidato descriva il ruolo e le competenze nell’ambito di
un’opera pubblica.

