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In giallo le risposte corrette
1)L’atto amministrativo redatto in forma elettronica
è:
a) Valido ed efficace
b) Inefficace
c) Invalido
2)In merito all’accesso ai documenti amministrativi,
trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende:
a) Rifiutata
b) Accolta
c) Decaduta
3) Il PGT, ai sensi della Lr.12/05 è articolato nei
seguenti atti:
a)Documento di piano; piano dei servizi; piano delle
regole.
b) Documento di piano; documento dei servizi; piano
delle regole.
c)Documento di piano; piano delle regole; regolamento
edilizi.
4)Secondo la legge n. 241/1990, la motivazione è
richiesta anche per gli atti a contenuto generale?
a) Si, in ogni caso
b) No
c) Solo in casi particolari
5)Secondo la legge n. 241/1990, la p.a.:
a) Non può in nessun caso aggravare il procedimento.
b) Non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria
c) Può aggravare il procedimento in presenza del
consenso espresso di tutti gli interessati al
procedimento
6)In quale dei seguenti casi sussiste violazione di
legge?
a) Disparità di trattamento.
b) Ingiustizia manifesta.
c) Mancata applicazione della legge.
7)I ricorsi amministrativi straordinari:
a)Hanno ad oggetto un provvedimento definitivo, cioè
un provvedimento sul quale è già intervenuta l'ultima
parola da parte della autorità amministrativa.
b)Sono il ricorso gerarchico, il ricorso in opposizione e il
ricorso al Capo dello Stato.
c)Sono ammissibili anche in materia elettorale.

a) All’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria
B) all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria
nonché al costo di costruzione.
c) All’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria,
secondaria nonché al costo di costruzione.
11)Ai sensi del DPR 380/2001 per gli interventi di
carattere produttivo il contributo di costruzione* è
composto da:
a) oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
b) contributo smaltimento rifiuti
c) oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
nonché contributo smaltimento rifiuti
* errore di trascrizione
svolgimento della prova

comunicato

durante

lo

12)Ai sensi del DPR 380/2001 può essere rilasciato
permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici generale
a) esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico
b)per edifici all’interno di parchi urbani
c) mai
13)La Corte dei Conti esercita il controllo:
a) Preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e
anche quello successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato
b) Successivo di legittimità sugli atti del Governo
c) Preventivo di legittimità sugli atti del Parlamento, e
anche quello successivo sulla gestione del bilancio
dello Stato
14)Quale organo del Comune rappresenta l'ente?
a) Il Capo dell'Amministrazione comunale.
b) L'organo esecutivo dell'Amministrazione comunale.
c) L'organo di indirizzo e controllo politicoamministrativo.
15)Quale organo può sciogliere il Consiglio
comunale?
a) Il Presidente della Regione, sentiti i Consigli
comunali;
b) Il Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell’Interno;
c) Il Sindaco.

8)Il provvedimento amministrativo:
a) Non è idoneo a modificare situazioni giuridiche altrui
b) È un atto non autoritativo
c) È idoneo a modificare situazioni giuridiche altrui

16)Quale organo di governo dell'Amministrazione
comunale attribuisce e definisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna?
a) Sindaco.
b) Segretario generale.
c) Direttore esecutivo.

9)Secondo la Lr. 12/05 il documento di piano ha
validità:
a) Illimitata
b) Decennale.
c)Quinquennale.

17)Quale dei seguenti non è un ente locale secondo
il Testo Unico degli enti locali:
a) Città metropolitane;
b) Municipalità;
c) Unioni di Comuni.

10)Ai sensi del DPR 380/2001 il contributo di
costruzione
degli
interventi
residenziali
è
commisurato a:

18)Ai sensi del DPR 380/2001 il permesso a
costruire in deroga viene rilasciato:
a) Seguendo il procedimento ordinario
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b) Seguendo il procedimento ordinario
deliberazione della giunta comunale.
c) Seguendo il procedimento ordinario
deliberazione del consiglio comunale

previa

b) la qualità degli interventi edilizi
c)entrambe le alternative sono corrette

previa

19)A norma di quanto dispone il 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) Si, limitatamente all'incarico conferito al responsabile
dei lavori.
b) No, in nessun caso.
c) Si, ma solo se il numero massimo di lavoratori
presenti giornalmente in cantiere è inferiore a 200 unità.
20)Quale delle seguenti affermazioni è conforme al
disposto dell'art. 124 del D.Lgs. 81/2008, circa il
deposito di materiali sulle impalcature?
a) Il peso dei materiali e delle persone deve essere
sempre pari a quello che è consentito dalla resistenza
strutturale del ponteggio
b) Sopra i ponti di servizio è sempre vietato qualsiasi
deposito di materiali ed attrezzi.
c) Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere
è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
21)Ai sensi della Lr. 12/2005 i piani attuativi
conforme alle previsioni del PGT sono approvati:
a) Dalla giunta comunale
b) dal consiglio comunale
c) dal Sindaco
22) Ai sensi della Lr. 12/2005 i piani attuativi in
variante alle previsioni del PGT sono approvati:
a) Dal consiglio comunale
b) dalla giunta comunale
c) dal Sindaco
23)Cosa dispone il D.Lgs. 81/2008 in materia di
obblighi di trasmissione del piano di sicurezza e di
coordinamento?
a) In caso di appalto di opera pubblica si considera
trasmissione la messa a disposizione del piano di
sicurezza e di coordinamento a tutti i concorrenti alla
gara di appalto.
b) Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il
piano di sicurezza e di coordinamento solo all'impresa
risultata
aggiudicataria dei lavori.
c) Entro il termine tassativo di sessanta giorni dall'inizio
dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice
trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al
coordinatore per l'esecuzione.
24)Quali fra queste rientra fra le finalità del
Regolamento edilizio Comunale 1/2014 del Comune
di Vigevano:
a) la sostenibilità ambientale

25)Ai sensi del regolamento edilizio Comunale
1/2014 del Comune di Vigevano, chi può emanare
disposizioni di servizio finalizzate ad interpretare e
ad applicare le norme in esso contenute?
a) il Dirigente del Settore competente alla trattazione
delle pratiche edilizie
b) il Sindaco
c) il Consiglio Comunale
26)Ai sensi del DPR 380/2001 gli oneri
urbanizzazione possono essere rateizzati:
a) mai
b) Si
c) Si, solo per interventi residenziali

di

27)Ai sensi del regolamento edilizio Comunale
1/2014 del Comune di Vigevano, da chi vengono
nominati i membri della Commissione per il
paesaggio?
a) sono nominati dal Sindaco ad eccezione del
Presidente
b) sono nominati dal Consiglio Comunale
c) sono nominati dal Sindaco
28)Ai sensi del regolamento edilizio Comunale
1/2014 del Comune di Vigevano, è fatto obbligo di
comunicare:
a) l’inizio dei lavori
b) l’ultimazione dei lavori
c) entrambe le alternative sono corrette
29)Ai sensi del regolamento edilizio Comunale
1/2014 del Comune di Vigevano, la comunicazione
di ultimazione dei
lavori deve pervenire
all’Amministrazione comunale entro e non oltre:
a) 30 giorni dall’ultimazione
b) 15 giorni dall’ultimazione
c) 7 giorni dall’ultimazione
30)Ai sensi della Lr 12/2005 è possibile accantonare
parte degli oneri incassati
a) No, non risulta possibile
b) Si, risulta possibile accantonare senza alcuna
destinazione vincolata
c) Si, risulta possibile accantonare una quota degli oneri
di urbanizzazione secondaria per interventi per il culto
31)Ai sensi delle normative nell’ambito della fase
esecutiva degli atti di pianificazione attuativa quali
opere possono essere realizzate a scomputo degli
oneri?
a) Nessuna, devono tutte essere realizzate
dall’amministrazione comunale
b) Solo quelle di urbanizzazione primaria
c) Sia quelle di urbanizzazione primaria che secondaria
32)Ai sensi del regolamento edilizio Comunale
1/2014 del Comune di Vigevano, per “arredi verdi”:
a) nessuna delle alternative è corretta
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b) si intendono tutti gli elementi vegetali presenti
all’interno del lotto compresi di quelli che trovano
dimora in vasi, davanzali o altri contenitori rimovibili.
c) si intendono tutti gli elementi vegetali presenti
all’interno del lotto ad esclusione di quelli che trovano
dimora in vasi, davanzali o altri contenitori rimovibili.
33)Ai sensi del regolamento edilizio Comunale
1/2014 del Comune di Vigevano, in relazione alle
parti di città qualificate come “città consolidata”, il
rispetto della Densità arborea e della Densità
arbustiva indicati dalle norme del Piano di governo
del territorio è considerato condizione irrinunciabile
al rilascio o all’acquisizione del titolo edilizio
abilitativo.
a) vero
b) falso
c) solo per gli edifici situati all’interno della Città Storica

c) Possono essere costruiti anche con struttura
intelaiata in cemento armato normale o precompresso,
acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali.
39) Ai sensi della lr 12/2005 il recupero ai fini
abitativi dei sottotetti può essere richiesto
a) decorsi 10 anni dalla data di conseguimento
dell’agibilità
b) decorsi 5 anni dalla data di conseguimento
dell’agibilità
c) decorsi 3 anni dalla data di conseguimento
dell’agibilità
40)Qual è l’oggetto della legge reginale 31/2014?
a) Istituzione regolamentazione parchi regionali
b) Riduzione del consumo di suolo e riqualificazione del
suolo regradato
c)Disciplina attività alberghiere

34) Ai sensi del DPR 380/2001, si intendono
"interventi di manutenzione ordinaria":
a) gli interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
b) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino modifiche
delle destinazioni di uso
c)nessuna delle due alternative è corretta
35) Dispone il T.U. n. 380/2001, in materia di
sopraelevazioni di costruzioni in zone sismiche,
che:
a) É vietata la sopraelevazione di edifici in acciaio o a
pannelli portanti.
b) É sempre vietata la sopraelevazione di un piano
negli edifici in muratura
c) É consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici
vigenti, la sopraelevazione di un piano negli edifici in
muratura, purché nel complesso la costruzione
risponda alle prescrizioni di legge.
36) Secondo il D.P.R. N. 380/2001, la costruzione di
manufatti edilizi interrati è da considerarsi:
a) intervento di manutenzione ordinaria.
b) intervento di ristrutturazione urbanistica.
c) intervento di nuova costruzione.
37) Nel caso di inottemperanza all'ordinanza di
demolizione, l'opera oggetto del provvedimento è
acquisita al patrimonio:
a) del Comune.
b) della Regione.
c) dello Stato.
38) A norma di quanto dispone IL D.P.R. n. 380/2001,
gli edifici:
a) Non possono essere costruiti con struttura in
legname.
b) Possono essere costruiti solo con struttura in
muratura.
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