
DOMANDA RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C BUSTA

Ai sensi del D.M. n° 236/1989 la pendenza delle rampe: a) non deve superare l'8% b) non deve superare il 20%
c) deve essere adeguata alla condizione psico-fisica 

del fruitore A

Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, chi dei 

seguenti soggetti, tra gli altri, adotta il provvedimento con 

cui è rilasciato il Permesso di Costruire?

a) La Provincia o la Città Metropolitana b) Il Dirigente dell’Ufficio c) Il Sindaco

A

Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, cosa 

contiene il certificato di destinazione urbanistica?

a) Le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area 

interessata
b) Le prescrizioni temporali di ultimazione dei lavori c) Le prescrizioni riguardanti il progetto

A

Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, entro quanti 

giorni, di norma, dalla presentazione della domanda di 

Permesso di Costruire, il Responsabile del procedimento 

deve formulare una proposta di provvedimento?

a) Entro 60 giorni b) Entro 30 giorni c) Entro 90 giorni

A

Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, i termini di 

fine lavori possono essere prorogati?
a) Sì, se lo permette il Sindaco b) No, mai

c) Sì con provvedimenti motivati e per cause 

indipendenti dalla volontà del titolare del permesso
A

Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in quale dei 

seguenti casi, tra gli altri, può essere rilasciato il 

Permesso di Costruire in Sanatoria?

a) Sempre, se il sindaco lo ritiene opportuno

b) Quando l’intervento edilizio è stato realizzato in 

assenza di permesso di costruire, ma risulta 

conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al 

momento della realizzazione sia al momento della 

presentazione della domanda

c) Quando la richiesta, acquisito il nulla osta, è 

presentata al comune entro trenta giorni dalla 

realizzazione dell’opera

A

Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei 

seguenti interventi, tra gli altri, rientrano nel novero degli 

“interventi di nuova costruzione”?

a) Gli interventi di ampliamento di edifici esistenti, 

all'esterno della sagoma esistente

b) Le opere necessarie per sostituire parti non 

strutturali dell’edificio

c) L’eliminazione degli elementi estranei 

all’organismo edilizio
A

Da chi è asseverata la CILA? A)  Dal proprietario dell’immobile B)  Da un tecnico abilitato C)  Dall’Impresa A

Quali sono i dati identificativi di un immobile censito al 

Catasto Fabbricati? 
a) Indirizzo e numero civico b) Coordinate topografiche c) Numeri di foglio, mappale e subalterno

A
Sono tutelati dalle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 i 

fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi 

previsti dal T.U. n. 1775/1933, e le relative sponde o piede 

degli argini: 

a) per una fascia di 150 metri ciascuna b) per una fascia di 300 metri ciascuna c) per una fascia di 500 metri ciascuna

A

Cosa si intende per SAL:
A)  il certificato con il quale si attesta il pagamento 

di un lavoro

B)  lo stato di avanzamento dei lavori necessario ai 

fini della liquidazione

C)  il documento emesso dall’impresa con il quale 

richiede il pagamento del proprio lavoro.
A

Il Direttore dei lavori:

A) è la figura professionale individuata dal 

committente (pubblico o privato) che ha il compito 

principale di assistere e sorvegliare i lavori

B)  è la figura professionale individuata dall’impresa 

che ha il compito di assistere ai lavori

C) è il tecnico nominato dal tribunale per risolvere 

un contenzioso tra committente ed impresa
A

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento:

A)  è un documento allegato al progetto in cui sono 

analizzati tutti gli aspetti legati ai rischi di un 

cantiere

B)  è il documento redatto dall’impresa esecutrice in 

cui vengono analizzati tutti i rischi di esecuzione 

delle fasi lavorative all’interno del cantiere

C)  è il piano necessario per redigere la 

programmazione delle fasi lavorative.
A

Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi 

aggiornamenti annuali contengono:

A) i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 

100.000 euro;
B) Tutti i lavori di qualsiasi importo;

C) i lavori il cui valore stimato sia pari o inferiore a 

100.000 euro; A

L'aggiudicazione provvisoria: a) è prevista dall'art.33 del D.Lgs.50/2016 b) è stata sostituita dalla proposta di aggiudicazione c) è stata sostituita dall'aggiudicazione definitiva
A



La determina a contrarre semplificata ai sensi dell'art.32 

del D.Lgs.50/2016:                              

a) è prevista prima dell'avvio di una procedura di 

affidamento e in essa sono contenuti gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte

b) è prevista nel caso di affidamento diretto e 

contiene, in modo semplificato l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di 

carattere generale ed eventauli requisiti tecnico-

professionali in capo all'affidatario.

c) è prevista nel caso di affidamenti che rivestono 

carattere di urgenza

A

Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di 

tipo verticale si intende: 

a) una riunione di di operatori economici 

nell'ambito della quale ognuno svolge una porzione 

di lavori appartenenti alla stessa categoria

b) una riunione di operatori economici nell'ambito 

della quale uno di essi realizza i lavori della 

categoria prevalente ed i lavori scorporabili sono 

assumibili da uno dei mandanti

c) una riunione di operatori economici nell'ambito 

della quale un operatore economico affida in 

subappalto parte dei lavori ad altre imprese per 

consentire l'esecuzione delle opere in appalto A

Qual è la differenza tra procedure aperte e procedure 

ristrette:

a) le prime hanno luogo previa pubblicazione di 

bando di gara e le seconde no

b) nelle prime il criterio di aggiudicazione è quello 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

mentre nelle seconde il criterio è quello del prezzo 

più basso

c) nelle procedure aperte tutti gli operatori 

economici possono partecipare alla gara, mentre in 

quelle ristrette la procedura di aggiudicazione si 

svolge tra gli operatori economici che sono già stati 

selezionati e invitati dall'amministrazione 

aggiudicatrice A

Il controllo periodico dei presidi antincendio:

a) deve essere effettuato con cadenza semestrale ed 

il titolare dell’attività deve essere informato dei 

risultati.

b) è mirato a mantenere costante nel tempo 

l'efficienza dell’estintore e va effettuato ogni tre 

anni per gli estintori a polvere

c) prevede la sostituzione dell’agente estinguente

A

Il Decreto di esproprio è eseguito:
a) mediante immissione in possesso del beneficiario 

dell'esproprio
b) mediante l'intervento dell'autorità giudiziaria c) mediante la notifica al proprietario

A

Le dimissionio del Sindaco sono a)  immediatamente efficaci  
b) efficaci solo se presentate al protocollo 

generale dell'Ente  

c) efficaci quando siano trascorsi 20 giorni 

dalla loro presentazione al Consiglio 

Comunale A

Il Segretario comunale a) è nominato dalla Giunta Comunale b)  è nominato dal Ministro dell'Interno c) è nominato dal Sindaco A

Il Consiglio Comunale viene sciolto a) dopo cinque anni dall'elezione 
b)  quando non sia approvato nei termini il 

bilancio 

c)  se, previa diffida del Prefetto,  non viene 

approvato il PEG A

La Giunta Comunale a) è l'organo consultivo del Sindaco
b) è l'organo consultivo del Consiglio 

Comunale 
c) è l'organo esecutivo del Comune 

A

Gli assessori comunali 

a) sono nominati dal Sindaco previa 

comunicazione al Prefetto territorialmente 

competente

b ) sono nominati dal Sindaco previa 

comunicazione al Consiglio Comunale 

c) sono nominati dal Sindaco che ne dà 

successiva comunicazione al Consiglio 

Comunale A

Lo Statuto comunale 
a) stabilisce le norme fondamentali per 

l'assunzione del personale comunale 

b) stabilisce le norme fondamentali 

dell'organizzazione dell'ente  

c) stabilisce le norme fondamentali per 

l'elezione del Sindaco e del Consiglio 

Comunale A

Il parere di regolarità contabile 

a) è apposto dal Responsabile del servizio 

finanziario su deliberazioni, determinazioni, 

contratti e ordinanze sindacali 

b) è apposto dal Responsabile del servizio 

finanziario ogni volta che lo stesso lo 

ritenga  necessario e vincolante ai fini della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio 

c) è apposto dal responsabile del servizio 

finanziario su ogni deliberazione qualora 

comporti riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria  o sul 

patrimonio dell'ente 
A



L'immediata eseguibilità di una deliberazione di 

Giunta Comunale 

a) viene decisa  dal Sindaco su proposta del 

dirigente in caso di urgenza 

b) viene dichiarata dalla Giunta con 

votazione segreta in caso di urgenza 

c) viene dichiarata in caso di urgenza con il 

voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti  A

Se la Giunta non intende conformarsi al parere 

di regolarità tecnica o contabile 

a) viene dichiarata decaduta  dal Prefetto 

per incompetenza assoluta 

b) viene sciolta dal Prefetto per gravi 

violazioni di legge 

c) deve darne adeguata motivazione nel 

testo della deliberazione A

I dirigenti dell'ente

a) si uniformano al principio per cui i poteri 

di indirizzo e controllo spettano agli organi 

di governo 

b) si uniformano al principio per cui nei 

Comuni la gestione amministrativa, 

finanziaria e tecnica  spetta agli organi di 

governo a ciò delegati dal Sindaco 

c) si uniformano al principio secondo cui la 

direzione di uffici e servizi spetta al 

Sindaco, salvo eccezioni. 
A


