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1 

Ai sensi del DPR 380/2001, nel caso di interventi 

in manutenzione ordinaria, sono ammessi il 

frazionamento o l’accorpamento delle unità 

immobiliari con esecuzione di opere ? 

A Si 

B No 

C 
Si, purché non sia modificata la 

volumetria complessiva 

2 
Ai sensi del DPR 380/2001, quale intervento è 

soggetto a permesso di costruire ? 

A 

Gli interventi conseguenti alle 

opere dirette a soddisfare obiettive 

esigenze contingenti e temporanee 

e ad essere immediatamente 

rimosse al cessare della necessità 

e, comunque, entro un termine non 

superiore a novanta giorni, previa 

comunicazione di avvio lavori 

all'amministrazione comunale 

B 
Gli interventi di ristrutturazione 

urbanistica 

C 

Gli interventi volti 

all’eliminazione di barriere 

architettoniche che non 

comportino la realizzazione di 

ascensori esterni, ovvero di 

manufatti che alterino la sagoma 

dell’edificio 

3 
Ai sensi del DPR 380/2001, quale categoria di 

opera è da considerarsi nuova costruzione e quindi 

soggetta a permesso di costruire? 

A 

Gli interventi di urbanizzazione 

primaria e secondaria realizzati da 

soggetti diversi dal comune 

B 

Gli interventi volti 

all’eliminazione di barriere 

architettoniche 

C 
L’installazione di pannelli solari, 

fotovoltaici 

4 
Ai sensi del DPR 380/2001, chi rilascia il 

permesso di costruire ? 

A 
Il dirigente o responsabile dello 

sportello unico 

B Il responsabile del procedimento 

C Il sindaco 

5 
Ai sensi del DPR 380/2001, quando non è dovuto 

il contributo di costruzione ? 

A 

Per i nuovi impianti, lavori, opere, 

modifiche, installazioni, relativi 

alle fonti rinnovabili di energia 

B 

Per gli interventi di ristrutturazione 

e di ampliamento, in misura 

superiore al 20%, di edifici 

unifamiliari 

C 

Per gli interventi di nuova 

costruzione qualora siano in diretta 

esecuzione di strumenti urbanistici 

generali recanti precise 

disposizioni plano-volumetriche 
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6 

Ai sensi del DPR 380/2001, entro quanti giorni, 

dall'ultimazione dei lavori di finitura 

dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di 

costruire, o il soggetto che ha presentato la 

segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro 

successori o aventi causa, presenta allo sportello 

unico per l'edilizia la segnalazione certificata per 

l’attestazione di agibilità ? 

A 15 giorni 

B 20 giorni 

C 30 giorni 

7 

Ai sensi del DPR 380/2001, in caso di 

accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 37 del 

DPR 380/2001, per gli interventi edilizi di cui 

all’articolo 22, commi 1 e 2, come viene 

quantificata la sanzione pecuniaria ? 

A 

al doppio del contributo di 

costruzione conseguente alla 

realizzazione degli interventi stessi 

e comunque in misura non 

inferiore a 516 euro. 

B 

al doppio del contributo di 

costruzione conseguente alla 

realizzazione degli interventi stessi 

e comunque da 516 a 10.329 euro. 

C 

al doppio dell'aumento del valore 

venale dell'immobile conseguente 

alla realizzazione degli interventi 

stessi e comunque in misura non 

inferiore a 516 euro. 

8 
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, da chi viene 

approvato l’atto costitutivo e lo statuto 

dell’unione? 

A 
Dai consigli dei comuni 

partecipanti 

B Dal consiglio dell’Unione  

C Dalla giunta dell’Unione 

9 

Ai sensi della L 241/1990, nei casi in cui 

disposizioni di legge non prevedono un termine 

diverso, i procedimenti amministrativi di 

competenza delle amministrazioni statali e degli 

enti pubblici nazionali entro quanto devono 

concludersi ? 

A Entro il termine di quindici giorni 

B Entro il termine di trenta giorni 

C Entro il termine di novanta giorni 

10 
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, quanto tempo 

durano in carica il sindaco e il consiglio comunale? 

A 5 anni 

B 6 anni 

C 10 anni 

11 
Ai sensi della LR 11/2004, nel procedimento di 

formazione ed efficacia del PAT, chi lo approva ? 

A La Giunta comunale 

B La Giunta Provinciale 

C Il Consiglio comunale 

12 
Ai sensi della LR 11/2004, nel procedimento di 

formazione ed efficacia del PAT, che validità ha il 

piano ? 

A 
Il PAT ha validità a tempo 

indeterminato 

B Il PAT ha validità decennale 

C Il PAT ha validità ventennale 
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13 
Ai sensi della LR 11/2004, per quanti anni il 

Comune può prorogare la validità di un Piano 

Urbanistico Attuativo (PUA) 

A 2 anni 

B 5 anni 

C 10 anni 

14 

Ai sensi della LR 11/2004, nel procedimento di 

formazione del Piano degli Interventi (PI), chi 

predispone un documento in cui sono evidenziati, 

secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, 

gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi 

nonché gli effetti attesi (documento programmatico 

preliminare) e lo illustra presso la sede del comune 

nel corso di un apposito consiglio comunale ? 

A Il Sindaco 

B 
Il Responsabile Unico del 

Procedimento 

C 
Il Professionista incaricato della 

redazione del piano 

15 
Ai sensi della LR 11/2004, i fabbricati per 

insediamenti di tipo agro-industriale possono 

essere ubicati in zona agricola ? 

A Si  

B No 

C 
Si purchè in presenza di un piano 

industriale 

16 

Ai sensi della LR 11/2004, dopo quanto tempo, 

dalla sua pubblicazione nell’albo pretorio del 

Comune, diventa efficace  il Piano degli Interventi 

(PI) ? 

A 15 giorni 

B 30 giorni 

C 90 giorni 

17 

Ai sensi della LR 11/2004, nel momento in cui 

decorrono inutilmente i termini di adozione e di 

approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo 

(PUA) cosa succede ? 

A 

Il piano si intende adottato o 

approvato e le opposizioni e 

osservazioni eventualmente 

presentate, respinte 

B Il piano si intende respinto 

C 
Il piano si intende adottato o 

approvato in deroga  

18 
Ai sensi della LR 11/2004, per quanti anni è 

efficacie un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) ? 

A 5 anni 

B 10 anni 

C 15 anni 

19 
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, in quali casi 

particolari il sindaco adotta ordinanze contingibili 

ed urgenti ? 

A 

In caso di disciplina degli orari 

degli esercizi commerciali, dei 

pubblici esercizi e dei servizi 

pubblici 

B 

In caso di emergenze sanitarie o di 

igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale 

C 

In caso di disciplina degli orari di 

apertura al pubblico degli uffici 

pubblici localizzati nel territorio 

20 

Ai sensi del DPR 380/2001, la relazione a strutture 

ultimate, che deve depositare il Direttore dei 

Lavori presso lo Sportello Unico per l’Edilizia 

(SUE), entro quale termine deve essere presentata? 

A 30 giorni a strutture ultimate 

B 60 giorni a strutture ultimate 

C 90 giorni a strutture ultimate 
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21 

Ai sensi della Legge Regionale 14/2009 – Piano 

Casa – gli interventi per favorire il rinnovamento 

del patrimonio edilizio esistente, si applicano 

anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in 

corso di demolizione sulla base di un regolare 

titolo abilitativo ? 

A Si  

B No, se la demolizione è totale 

C 
Si, purchè la demolizione sia 

parziale 

22 

Ai sensi della Legge Regionale 14/2009 – Piano 

Casa – come viene calcolato il volume per le 

pensiline e le tettoie finalizzate all’installazione di 

impianti solari e fotovoltaici, così come definiti 

dalla normativa statale, di tipo integrato o 

parzialmente integrato, con potenza non superiore 

a 6 kWp 

A 
Secondo le norme contenute negli 

strumenti urbanistici 

B 
Secondo le norme contenute nel 

Regolamento Edilizio 

C 
Non concorrono a formare 

cubatura 

23 

Ai sensi della Legge Regionale 14/2009 – Piano 

Casa – per usufruire delle agevolazioni riferite al 

contributo di costruzione a quale obbligo è 

soggetto il proprietario o dell’avente titolo ? 

A 

A stabilire e a mantenere la 

residenza (destinata a prima 

abitazione) non può essere 

inferiore ai trentasei mesi 

successivi al rilascio del certificato 

di agibilità 

B 

A stabilire e a mantenere la 

residenza (destinata a prima 

abitazione) non può essere 

inferiore ai quarantadue mesi 

successivi al rilascio del certificato 

di agibilità 

C 

A stabilire e a mantenere la 

residenza (destinata a prima 

abitazione) non può essere 

inferiore ai quarantotto mesi 

successivi al rilascio del certificato 

di agibilità 

24 
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, quali atti 

successivamente descritti sono di competenza della 

giunta ? 

A 

Sono di competenza della giunta 

l'adozione dei regolamenti 

sull'ordinamento degli uffici e dei 

servizi, nel rispetto dei criteri 

generali stabiliti dal consiglio 

B 

Sono di competenza della giunta 

l'adozione di convenzioni tra i 

comuni e quelle tra i comuni e 

provincia, costituzione e 

modificazione di forme associative 

C 

Sono di competenza della giunta 

l'adozione degli statuti dell'ente e 

delle aziende speciali 
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25 
Ai sensi del DPR 160/2010 come si accede al 

SUAP ? 

A 
Attraverso il portale di ogni 

singolo comune 

B 
Attraverso il portale 

www.impresainungiorno.gov.it 

C 
Attraverso il portale della Camera 

di Commercio 

26 

Ai sensi della LR 55/2012, gli interventi di edilizia 

produttiva realizzabili in deroga allo strumento 

urbanistico  generale, previo parere di quale organo 

di governo comunale possono essere realizzati ? 

A 
Previo parere della giunta 

comunale 

B 
Previo parere del consiglio 

comunale 

C 
Non serve nessun parere essendo 

un intervento in deroga 

27 

Ai sensi del DPR 160/2010 quale titolo unico, per 

la realizzazione dell'intervento e per lo 

svolgimento delle attività richieste, viene 

rilasciato? 

A Il Permesso di Costruire 

B 
La SCIA alternativa al Permesso di 

Costruire 

C 
Il provvedimento conclusivo del 

procedimento 

28 
Ai sensi della L 241/1990, nel caso in cui sia 

indetta una conferenza dei servizi istruttoria con 

quali modalità deve essere svolta ? 

A 
In forma semplificata e in modalità 

asincrona 

B 
In forma semplificata e in modalità 

sincrona 

C 
In forma simultanea e in modalità 

sincrona 

29 
Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, quali sono gli organi 

di governo del comune ? 

A 

Sono organi di governo del 

comune il consiglio, la giunta, il 

sindaco 

B 

Sono organi di governo del 

comune il sindaco, la giunta, il 

segretario generale 

C 

Sono organi di governo del 

comune il sindaco, il consiglio, il 

segretario generale 

30 
Ai sensi della L 241/1990, la conferenza di servizi 

decisoria è sempre indetta ? 

A 

Si, quando la conclusione positiva 

del procedimento è subordinata 

all'acquisizione di più pareri, 

intese, concerti, nulla osta o altri 

atti di assenso, comunque 

denominati 

B Si, solo su richiesta dell’interessato 

C 

No, può essere indetta quando 

l’amministrazione procedente lo 

ritenga opportuno  

 

http://www.impresainungiorno.gov.it/

