
DOMANDA RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C BUSTA

Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, colui che ha 

realizzato opere edilizie in totale difformità dal permesso 

di costruire, entro quanti giorni dall’ingiunzione deve 

provvedere alla loro demolizione?

a) Entro cinquanta giorni b) Entro quaranta giorni c) Entro novanta giorni

B

Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, dal rilascio 

del permesso di costruire, entro quanto tempo debbono 

iniziare i lavori?

a) Entro diciotto mesi b) Entro un anno c) Entro due anni

B

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

seguenti soggetti rilascia il Permesso di Costruire?
a) L’Assessore competente b) Il Sindaco c) Il Dirigente del competente ufficio comunale

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

seguenti soggetti, tra gli altri, deve rimuovere o demolire 

le opere realizzate in parziale difformità dal permesso di 

costruire?

a) Il responsabile dell’abuso b) La Prefettura c) Il Responsabile dell’ufficio comunale competente

B

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

seguenti interventi, tra gli altri, sono definiti “interventi di 

manutenzione straordinaria”?

a) Le opere necessarie ad integrare gli impianti 

tecnologici esistenti

b) Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare 

e sostituire parti anche strutturali degli edifici

c) L’eliminazione degli elementi estranei 

all’organismo edilizio
B

Ai sensi della Legge n° 241/1990, entro quanto tempo lo 

Sportello Unico per l’Edilizia deve comunicare il nome del 

Responsabile del procedimento?

a) Entro 30 giorni dalla presentazione della 

domanda

b) Entro 15 giorni dalla presentazione della 

domanda
c) Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda

B

Che cosa si intende per titolo abilitativo edilizio? A)  Il titolo di proprietà di un immobile;
B)  Il documento che autorizza l'esecuzione di opere 

edilizie;

C)  Il certificato che attesta l'agibilità di un 

fabbricato. B

Cosa si intende per fasce di rispetto?
A) una fascia invalicabile destinata all’utilizzo 

esclusivo dei mezzi di soccorso

B) uno spazio intorno all’elemento da rispettare da 

mantenere a verde

C) la distanza alla quale devono mantenersi le nuove 

costruzioni rispetto all’elemento da rispettare.
B

Gli abusi edilizi sono punibili:
a) sia con sanzioni amministrative che con sanzioni 

penali
b) solo con sanzioni penali c) solo con sanzioni amministrative

B

L’agibilità di un edificio viene attestata:
A) mediante segnalazione certificata presentata allo 

Sportello Unico per l’Edilizia

B) mediante sopralluogo da parte della Polizia 

Locale
C) con il collaudo della struttura

B

La redazione di un Piano di Sicurezza è prevista: A) Sempre
B)  Quando è prevista la presenza di più imprese 

esecutrici anche non contemporaneamente
C) Quando è previsto lo svolgimento di lavori in 

quota B

Qual compito svolge il Responsabile Unico del 

Procedimento?

A)  svolge il compito di controllare l’andamento 

regolare dei lavori all’interno di un cantiere;

B)  è colui che ha poteri decisionali sia in 

materia di programmazione operativa 

sia di condotta esecutiva dei lavori all’interno di un 

cantiere.

C)  svolge tutti i compiti relativi alle procedure di 

programmazione, progettazione, affidamento ed 

esecuzione di ogni singolo intervento B

La contabilità semplificata dei lavori pubblici è ammessa: a) Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro b) Per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro c) Per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro
B

L'aggiudicazione definitiva:
a) E' l'atto con cui la P.A. sceglie la controparte 

negoziale
b) Compete all'organo di controllo c) Deve essere nota al solo vincitore

B

Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, il contratto 

di appalto o di concessione deve essere stipulato:
a) entro i 30 giorni successivi b) entro 90 giorni successivi c) entro 60 giorni successivi

B

La verifica della progettazione: a) non è più prevista per i lavori

b) richiede che la stazione appaltante, nei contratti 

relativi a lavori, verifichi la conformità  degli 

elaborati e la loro conformità alla normativa vigente

c) è sempre effettuata dal Responsabile Unico del 

Procedimento
B



Nel caso di lavori, per raggruppamento di tipo orizzontale 

si intende:

a) 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

b) 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

c) una riunione di di operatori economici nell'ambito 

della quale ognuno svolge una porzione di lavori 

appartenenti alla stessa categoria
B

I criteri di aggiudicazione:
a) sono distinguibili in prezzo più basso e offerta 

significativamente più vantaggiosa

b) sono distinguibili nel criterio del prezzo più basso 

e dell'offerta tecnica

c) sono distinguibili nel criterio del prezzo più basso 

e dell'offerta economicamente più vantaggiosa
B

Il proprietario dell'immobile in cui è presente un impianto 

di elevazione è tenuto per gli ascensori e i montacarichi 

installati:

a) ad effettuare regolare manutenzione da parte di 

ditta specializzata, abilitata ai sensi del D.M. 37/08, 

e ad eseguire una verifica biennale obbligatoria 

b) regolare manutenzione a cura di ditta 

specializzata ai sensi del D.Lgs.81/2008   

c) ad effettuare manutenzione semestrale da parte 

di ditta specializzata, abilitata ai sensi del D.M. 

37/08, e ad eseguire una verifica quinquiennale 

obbligatoria B
Se la realizzazione di un'opera pubblica non è prevista nel 

piano urbanistico generale, il vincolo preordinato 

all'esproprio può essere disposto mediante il ricorso alla 

variante semplificata al piano:

a) SI b) NO c) No, salvo autorizzazione regionale

B

Può essere eletto Sindaco 
a) il cittadino che compia i 18 anni di età  

nell'anno in cui sono indette le elezioni

b)  il cittadino diciottenne purchè residente 

nella Regione in cui ha sede il Comune dove 

si svolgono le elezioni 

C)  l'elettore di un qualsiasi Comune della 

Repubblica che abbia compiuto 18 anni di 

età nel primo giorno fissato per la 

votazione B

Nel Comune dove non sia istituita la dirigenza  i 

Responsabili dei Servizi 
a) sono nominati  dalla Giunta Comunale 

b)  sono nominati  dal Segretario Comunale  

su proposta del Sindaco 
c) sono nominati dal Sindaco 

B

Il Consiglio Comunale dura in carica a)  un quinquennio  b) cinque anni ulteriormente rinnovabili   
c)  per il numero di anni  stabilito con la 

legge di bilancio annuale B

La Giunta Comunale 
a) approva  lo schema di bilancio di 

previsione  

b) approva il bilancio di previsione se a ciò 

non provveda  il Consiglio Comunale nei 

termini fissati dalla Legge 

c) approva entro il 30 giugno di ogni anno il 

rendiconto della gestione 

B

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 B

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 B

Il parere di regolarità tecnica  

a) è apposto dal Responsabile del servizio 

su deliberazioni, determinazioni, contratti e 

ordinanze sindacali 

b) è apposto dal Responsabile del servizio  

ai soli fini  del rispetto del programma 

triennale dei lavori pubblici  

c) è apposto dal Responsabile del servizio  

su ogni deliberazione sottoposta alla 

Giunta e al Consiglio che non sia  mero atto 

di indirizzo B

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  B

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 B



I dirigenti dell'ente

a) adottano atti e provvedimenti 

amministrativi che impegnano l'ente verso 

l'esterno 

b) adottano le ordinanze contingibili e 

urgenti ex art. 50 del TUEL 

c) adottano le ordinanze contigibili e 

urgenti ex art. 50 del Tuel in caso di assenza 

o impedimento del Sindaco B


