
DOMANDA RISPOSTA A RISPOSTA B RISPOSTA C BUSTA
Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, chi deve 

pagare le spese necessarie a rimuovere o demolire le 

opere realizzate in parziale difformità dal permesso di 

costruire?

a) Lo Stato b) Il responsabile dell’abuso c) Il Commissario ad acta nominato dalla Regione

C
Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, entro quale 

termine il competente ufficio comunale deve pronunciarsi 

con adeguata motivazione, sulla richiesta di permesso in 

sanatoria?

a) Entro centoventi giorni decorsi i quali si intende 

formato il silenzio rifiuto

b) Entro sei mesi decorsi i quali si intende formato il 

silenzio rifiuto

c) Entro sessanta giorni decorsi i quali si intende 

formato il silenzio rifiuto
C

Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, entro 

quanto tempo debbono essere terminati i lavori 

autorizzati col permesso di costruire?

a) Entro cinque anni dall’inizio dei lavori b) Entro tre anni dall’inizio dei lavori c) Entro sei mesi dal rilascio
C

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

seguenti interventi, tra gli altri, sono eseguiti senza alcun 

titolo abilitativo, previa comunicazione anche telematica, 

dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato 

all’amministrazione comunale?

a) Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze 

contingenti da rimuovere entro un termine massimo 

di 180 giorni

b) Gli interventi di nuova costruzione qualora siano 

disciplinati da piani attuativi comunque denominati

c) Le opere temporanee per attività di ricerca nel 

sottosuolo che abbiano carattere geognostico e che 

siano eseguire in aree esterne al centro edificato
C

Che cosa sono gli Oneri di Urbanizzazione?

A)  È il complesso delle spese che il Comune deve 

sostenere ogni anno per mantenere in efficienza le 

proprie infrastrutture (strade, giardini, illuminazione 

pubblica, eccetera);

B) È una quota del contributo di costruzione che la 

legge stabilisce a fronte dell'attività edificatoria dei 

privati;

C) È l'imposta comunale sulle aree fabbricabili.

C

Che cos'è il Piano Regolatore Comunale?

A) È lo strumento con il quale il Comune stabilisce i 

criteri urbanistici e le norme per lo sviluppo del 

territorio comunale;

B) È la mappa catastale dell'intero territorio 

comunale;

C) È lo strumento con il quale il Comune regola tutte 

le proprie attività. C
Cosa si acquisisce con il rilascio del “Permesso di 

Costruire”?

a) Il diritto soggettivo di edificazione di un immobile 

sul lotto di proprietà
b) Il diritto di acquisizione di un lotto edificabile

c) Il diritto soggettivo di alienazione di un immobile 

di proprietà C

Il Comune ha rilasciato per errore un permesso di 

costruire in contrasto con il Piano Regolatore. I lavori non 

sono ancora iniziati. Come si comporta l’ufficio?

A)  Procede immediatamente in autotutela 

all'annullamento del permesso;

B)  Non fa nulla, perché comunque il destinatario del 

permesso ha acquisito un diritto;

C)  Sanziona il destinatario del permesso, perché è 

comunque responsabile di aver richiesto di 

realizzare un intervento illegittimo. C

Quale affermazione, tra le seguenti, è esatta? 
a) L’adozione del Piano Regolatore Generale spetta 

al Consiglio comunale

b) L’adozione del Piano Regolatore Generale spetta 

al Sindaco

c) L’adozione del Piano Regolatore Generale spetta 

alla Giunta comunale C

Secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001 e 

successive modifiche e integrazioni, quando va 

corrisposta la quota relativa agli oneri di urbanizzazione 

prevista per il rilascio del Permesso di Costruire?

a) In un termine non superiore a 20 giorni dall’inizio 

dei lavori e, su richiesta, può essere rateizzata

b) Entro 15 giorni dal rilascio del titolo e non può 

essere rateizzata

c) All’atto del rilascio del titolo e, su richiesta, può 

essere rateizzata

C
La Notifica Preliminare, di cui all'art. 99 del d.lgs. n. 

81/2008, contiene tra l'altro: 

a) Il nome, cognome, codice fiscale e indirizzo del 

committente.

b) L’elenco completo dei Dispositivi di Protezione 

Individuale
c) Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento C

I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal 

direttore dei lavori nel corso dell'esecuzione dei lavori 

sono:

a) il giornale dei lavori, i libretti di misura, il registro 

di contabilità, lo stato di avanzamento lavori, il 

conto finale dei lavori

b) il registro di contabilità e lo stato di avanzamento 

lavori

c) il computo metrico estimativo, lo stato di 

avanzamento dei lavori, la perizia di variante C

L'aggiudicazione diventa efficace: a) dopo la stipula del contratto
b) dopo la comunicazione di affidamento alla ditta 

ed agli altri concorrenti

c) dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti C

Per consentire l'erogazione dell'anticipazione 

contrattuale:

a) deve essere stato dato avvio ai lavori e deve 

essere costituita garanzia fideiussoria 

dall'appaltatore

b) deve essere stato sottoscritto il contratto

c) non occorre nessun adempimento da parte 

dell'appaltatore, in quanto viene liquidata  

automaticamente dalla stazione appaltante dopo la 

consegna dei lavori C



Quale funzione assolve la centrale di committenza:
a) verifica che i soggetti partecipanti alla gara 

posseggono i requisiti richiesti dal bando

b) controlla che l'amministrazione aggiudicatrice 

abbia la copertura finanziaria necessaria per 

procedere alla stipula del contratto

c) acquista forniture o servizi ovvero aggiudica 

appalti di lavori o conclude accordi quadro per 

lavori, forniture e servizi per altre stazioni appaltanti C

Nella progettazione dei lavori pubblici, il progetto 

esecutivo secondo l'art.23 del D.Lgs.50/2016:

a) contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei 

necessari titoli abilitativi, dell'accertramento di 

conformità urbanistica o altro atto equivalente

b) determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e 

il relativo costo previsto, il cronoprogramma e deve 

essere sviluppato ad un livello di definizione tale che 

ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, 

qualità, dimensione e prezzo

c) definisce le caratteristiche qualitive e funzionali 

dei lavori, il quadro generale delle esigenze da 

soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire 

nel rispetto delle indicazioni del documento 

preliminare alla progettazione C

Le piccole e medie imprese possono partecipare ad una 

procedura concorsuale per l'aggiudicazione di un appalto:

a) No, in quanto sussiste un espresso divieto 

legislativo

b) Si, è lo stesso legislatore ad incentivarne la 

partecipazione

c) Si, ma possono concorrere solo in relazione agli 

appalti sotto soglia C

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o 

di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

a) la valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico è affidata ad una 

commissione giudicatrice, composta da esperti nello 

specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto

b) la valutazione delle offerte è affidata al 

Responsabile Unico del Procedimento che si può 

avvalere del supporto di esperti nello specifico 

settore cui afferisce l'oggetto del contratto

c) la valutazione delle offerte viene effettuata dal 

Dirigente del Settore con altri esperti appositamente 

nominati
C

Gli impianti di messa a terra presenti in edifici scolastici 

soggetti alle norme di prevenzione incendi: 

a) devono essere sottoposti ai sensi del DPR 

462/2001 a verifiche periodiche annuali da parte di 

tecnico elettricista iscritto alla Camera di Commercio

b) devono essere sottopositi a verifica periodica 

quinquiennale da parte di organismi abilitati 

c) devono essere sottoposti a verifica periodica 

biennale da parte di organismi abilitati 
C

Ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 327/2001 la dichiarazione di 

pubblica utilità si intende disposta: 
a) quando viene emanato il decreto di esproprio

b) quando l'autorità espropriante approva a tale fine 

il progetto definitivo dell'opera pubblica o di 

pubblica utilità

c) quando l'autorità espropriante  determina, anche 

se in via provvisoria, l'indennità di esproprio C

Le dimissionioni  del Consigliere Comunale 

a) sono irrevocabili, non necessitano di 

presa d'atto e sono immediatamente 

efficaci 

b) necessitano di presa d'atto da parte del 

Sindaco 

c) sono efficaci trascorsi 20 giorni dalla loro 

presentazione al Consiglio Comunale 
C

Il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT)del 

Comune 

a) è individuato e nominato  dal Sindaco b)  è nominato dal Ministro dell'Interno 
c) è nominato con deliberazione della 

Giunta Comunale  
C

Il Consiglio Comunale delibera 
a) il Regolamento sull'ordinamento degli 

uffici e dei servizi 

b) i criteri generali per l'approvazione del 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e 

dei servizi 

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici 

e dei servizi limitatamente alla disciplina 

d'accesso all'impiego C

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 

C

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 C

I Regolamenti comunali 
a) sono di competenza del Consiglio 

Comunale 

b) sono di competenza del Consiglio 

Comunale a eccezione di quello 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

c)una volta approvati  devono essere 

trasmessi al Ministero dell'Interno per 

essere inseriti nella apposita raccolta 

ufficiale  C



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  

ogni volta che lo stesso lo ritenga, a sua 

discrezione, necessario  

c) è apposto dal Responsabile del servizio  

su ogni deliberazione di Giunta e di 

Consiglio che non sia  mero atto di indirizzo  
C

Lo Statuto comunale 

a) è approvato dal Consiglio Comunale  con 

il voto favorevole dei due terzi dei 

consiglieri assegnati

b) è approvato dal Consiglio Comunale  con 

il voto favorevole dei due terzi dei 

consiglieri presenti.

a) è approvato dal Consiglio Comunale  con 

il voto favorevole dei due terzi dei 

consiglieri assegnati: se tale maggioranza 

non venga raggiunta, è approvato nella 

seduta successiva a maggioranza assoluta 

dei consiglieri assegnati. 
C

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 C

I dirigenti dell'ente

a) assumono gli atti di gestione del 

personale assegnato con i poteri del datore 

di lavoro  privato 

b) assumono gli atti di gestione del 

personale assegnato su autorizzazione del 

Sindaco 

c) assumono gli atti di gestione del 

personale assegnato su autorizzazione del 

Segretario Generale C


