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1 

Ai sensi della L 241/1990, entro quale termine 
perentorio, le amministrazioni coinvolte devono 
rendere le proprie determinazioni relative alla 
decisione oggetto della conferenza, fermo restando 
l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione 
del procedimento, nel caso ci siano amministrazioni 
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute 
dei cittadini 

A Entro 45 giorni 

B Entro 60 giorni 

C Entro 90 giorni 

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 procedura si 

adotta in caso di contrasto dell’intervento, oggetto 

della domanda di permesso di costruire, con le 

previsioni di strumenti urbanistici adottati? 

A 
Si sospende ogni determinazione 

in ordine alla domanda 

B 
Si rilascia un permesso di costruire 

in deroga 

C Si rigetta l’istanza 

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, quale degli interventi 

elencati sono subordinati a Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi 

dell’art. 22 del DPR 380/2001 ? 

A 

Gli interventi di manutenzione 

straordinaria di cui all'articolo 3, 

comma 1, lettera b), qualora non 

riguardino le parti strutturali 

dell'edificio 

B 

Gli interventi di restauro e di 

risanamento conservativo di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera c), 

qualora riguardino le parti 

strutturali dell'edificio 

C 

gli interventi di ristrutturazione di 

cui all'articolo 10, comma 1, lettera 

c) 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#003
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#003
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#010
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#010


ALLEGATO 2 
PROVA N. 2 

 

2/6 
 

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 Legge Regionale 14/2009 – Piano 

Casa – l’uso di qualsiasi fonte di energia 

rinnovabile, con una potenza non inferiore a 3 kW, 

ancorché già installati, a quale bonus ulteriore da 

diritto ? 

A 
La percentuale del 20 % è elevata 

di un ulteriore 10 % 

B 
La percentuale del 20 % è elevata 

di un ulteriore 15 % 

C 
La percentuale del 20 % è elevata 

di un ulteriore 5 % 

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 del D.Lgs. 267/2000, è consentito per chi 

ha ricoperto, per due mandati consecutivi, la carica 

di sindaco, essere immediatamente rieletto alla 

medesima carica per un ulteriore mandato ? 

A 
Si, in ogni caso purchè abbia 

ottenuto il nulla osta dal Ministero 

B 
No, non è in nessun modo 

consentito 

C 

Si, se uno dei due mandati 

precedenti ha avuto durata 

inferiore a due anni, sei mesi e un 

giorno, per causa diversa dalle 

dimissioni volontarie 

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, nel procedimento di 

formazione ed efficacia del PAT (non concertata), 

dopo quanto tempo il piano diventa efficace ? 

A 

Il piano diventa efficace quindici 

giorni dopo la pubblicazione del 

provvedimento di approvazione 

nel BUR 

B 

Il piano diventa efficace trenta 

giorni dopo la pubblicazione del 

provvedimento di approvazione 

nel BUR 

C 

Il piano diventa efficace novanta 

giorni dopo la pubblicazione del 

provvedimento di approvazione 

nel BUR 

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, da quale organo di 

governo del Comune è adottato e approvato il 

Piano degli Interventi (PI)? 

A 
Adottato dalla Giunta e approvato 

dal Consiglio Comunale 

B Adottato e approvato dalla Giunta 

C 
Adottato e approvato dal Consiglio 

Comunale 

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 della LR 11/2004, la demolizione delle 

opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di 

degrado, o la realizzazione degli interventi di 

miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, 

architettonica e ambientale cosa determinano ? 

A Un credito urbanistico 

B Un credito edilizio 

C Un credito fondiario 

20 
La Legge Regionale 14/2009 – Piano Casa – nella 

formulazione attuale ammette delle deroghe per gli 

edifici esistenti, a quale data ? 

A 31 ottobre 2013 

B 30 novembre 2012 

C 31 dicembre 2013 
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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 della Legge Regionale 14/2009 – Piano 

Casa – per facilitare gli interventi su immobili 

abitati da persone con disabilità, agli edifici 

esistenti, ricompresi nelle zone territoriali 

omogenee di tipo B, C ed E di cui al decreto 

ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti 

anche in deroga agli indici di zona previsti dagli 

strumenti urbanistici vigenti, per una sola volta, 

interventi di ampliamento della volumetria 

realizzati in aderenza agli stessi limitatamente ad 

un singolo intervento per nucleo familiare.  

Nella misura massima di quanti metri cubi ? 

A 120 metri cubi 

B 150 metri cubi 

C 180 metri cubi 
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25 
Ai sensi del DPR 380/2001, quali sono gli 

interventi subordinati alla presentazione della 

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) ? 

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 conseguenti alle 

opere temporanee per attività di 

ricerca nel sottosuolo che abbiano 

carattere geognostico, ad 

esclusione di attività di ricerca di 

idrocarburi, e che siano eseguite in 

aree esterne al centro edificato 

C 

Gli interventi non riconducibili 

all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 

22 del DPR 380/2001 

26 
Ai sensi del DPR 380/2001, quando viene 

rilasciato un permesso di costruire in deroga ? 

A 

Per gli interventi in contrasto con 

le norme igieniche, sanitarie e di 

sicurezza 

B 

Per gli interventi su edifici ed 

impianti pubblici o di interesse 

pubblico 

C 

Per gli interventi su edifici ed 

impianti privati in contrasto con le 

norme igieniche, sanitarie e di 

sicurezza 

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 del D.Lgs. 267/2000, il sindaco, quale 

ufficiale di governo, cosa sovraintende ? 

A 

Sovraintende lo svolgimento delle 

funzioni affidategli dalla legge in 

materia di pubblica sicurezza e di 

polizia giudiziaria 

B 

Sovraintende lo svolgimento delle 

funzioni affidategli dalla legge in 

materia di urbanistica e controllo 

del territorio 

C 

Sovraintende lo svolgimento delle 

funzioni affidategli dalla legge in 

materia di bilancio   
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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, 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 

 


