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1. Qual è la legge che ha introdotto il “Piano di Recupero”? 

A) La Legge n. 457/1978. 
B) La Legge n. 10/1977 
C) La Legge n. 47/1985 
 

2. Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/01 quali sono tra, gli altri, gli interventi eseguibili in “attività edilizia 
libera”? 
A) Esclusivamente le serre solari, realizzate con strutture leggere, di pertinenza delle unità abitative   
B) Gli interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale superiore 

a 12 Kw 
C) Le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività 

agricola 
 

3. Ai sensi del D.P.R. n. 380/01, fatti salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto 
delle norme previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, nei comuni sprovvisti di strumenti 
urbanistici, quali tra i seguenti interventi sono consentiti? 
A) Solo Interventi di manutenzione straordinaria, che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse 
B) Solo interventi di manutenzione ordinaria in virtù delle norme di salvaguardia 
C) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, che 
riguardino singole unità immobiliari o parti di esse 

 
4. Ai sensi del D.P.R. n. 380/01 come viene determinato il contributo dovuto dal privato per il rilascio del 

permesso di costruire?  
A) Il contributo è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e si determina in base ai mc di 
volumetria lorda 
B) Il contributo è commisurato con riferimento sia al costo di costruzione che agli oneri di urbanizzazione 
C) Il contributo è commisurato all'incidenza del costo di costruzione e si determina in base ai mq di 
superficie calpestabile 
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5. Ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, entro quale termine dall’ultimazione dei lavori di finitura 
dell’intervento, il titolare del permesso di costruire è tenuto a presentare allo sportello unico la 
domanda di rilascio del certificato di agibilità? 
A) Entro quindici giorni 
B) Esclusivamente entro trenta giorni 
C) Entro sessanta giorni 
 

6. Ai sensi del DPR 380/01 la segnalazione certificata di agibilità è corredata da…? 
A) Progetto e relazione tecnica degli impianti installati forniti dall’impresa installatrice e controfirmati 
dal direttore dei lavori e dal committente e dal geometra 
B) Documentazione tecnica fornita dall’impresa installatrice degli impianti e dai certificati di regolare 
esecuzione sottoscritti dal direttore dei lavori e dal committente  
C) Dichiarazione dell'impresa installatrice che attesti la conformità degli impianti installati ovvero, ove 
previsto, dal certificato di collaudo degli stessi 

 
7. In base ai D.P.R. 380/2001 e successive modifiche, a chi spetta la vigilanza sull’attività urbanistica 

edilizia del territorio comunale? 
A) Ai vigili del fuoco 
B) Al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale 
C) Agli agenti di pubblica sicurezza 
 

8. Ai sensi del DPR 380/01, chi deve asseverare la conformità di un progetto edilizio alle norme di 
sicurezza? 
A) Il Direttore del cantiere 
B) La Prefettura oppure i vigili urbani 
C) Il progettista abilitato 

 
9. Ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90, nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del 

procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, 
comunica tempestivamente agli istanti 
A) un invito a presentare memorie, con obbligo di valutazione delle stesse all’atto dell’adozione del 
provvedimento finale 
B) un invito a presentare memorie, con facoltà di valutazione delle stesse all’atto dell’adozione del 
provvedimento finale 
C) i motivi che ostano all'accoglimento della domanda 

 
10. Ai fini del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, si intendono per enti 

locali: 
A) i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di 

province 
B) i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di 

comuni 
C) i comuni, le province, le regioni, le città metropolitane, le comunità montane e le unioni di comuni 
 

11. Ai sensi del d.lgs. 267/00, le fasi di gestione della spesa sono: 
A) l'impegno, l'ordinazione, il pagamento 
B) Esclusivamente l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione 
C) l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione, il pagamento 
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12   Ai sensi della L. n. 1150/42, che cosa si intende per “Piano Particolareggiato di esecuzione”? 

A) E’ uno strumento di pianificazione che attua il PRG e descrive specifiche e dettagliate direttive del 
piano regolatore generale 
B) Esclusivamente uno strumento di pianificazione che regolamenta l’esecuzione delle opere di 
urbanizzazione 
C) E’ un piano urbanistico sovracomunale che riguarda l’esecuzione di opere a valenza strategica 
 

13. Ai sensi del Codice Civile le “luci” sono?  
A) Aperture che danno passaggio alla luce e all’aria ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino 
B) Aperture che danno passaggio alla luce e all’aria e permettono di affacciarsi sul fondo del vicino. 

        C) Aperture che permettono di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente e lateralmente 
 
14. Cosa si intende per “manutenzione ordinaria” ai sensi del d.lgs. 50/2016? 

A) opere di riparazione non necessarie per eliminare il degrado dei manufatti 
B) opere di riparazione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti 
C) opere necessarie ma non per eliminare il degrado dei manufatti 

 
15. Cosa si intende – tra l’altro - per “operatore economico” ai sensi del d.lgs. 50/2016? 

A) persona fisica o giuridica che offre sul mercato solo la realizzazione di grandi opere 
B) solo la persona fisica che offre sul mercato la realizzazione di lavori 
C) persona fisica o giuridica che offre sul mercato la realizzazione di lavori 

 
16. Ai sensi dell’art.23 D.lgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici è intesa ad assicurare: 
         A) il rispetto dei vincoli industriali  
         B) il rispetto dei vincoli forestali 
         C) il rispetto dei vincoli economici 
 
17. Il subappalto, negli appalti pubblici, è il contratto con il quale: 

A) il committente affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto 
di appalto 
B) il proprietario affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto 
di appalto 
C) l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto   
di appalto 

 
18. L’art. 105 D.LGS 50/2016 in merito al subappalto prevede che: 

A) L’affidatario deve depositare il contratto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della 
data    di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni 

         B) Il relativo contratto va depositato dalle parti presso la stazione appaltante almeno 30 giorni prima 
         C) Il contratto di subappalto va depositato presso la stazione appaltante almeno 10 giorni prima 
 
 
 
19. Cosa di intende per “lavori di categoria prevalente” ai sensi del d.lgs. 50/2016? 
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A) la categoria di lavori di importo inferiore tra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei 
documenti di gara 
B) la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo inferiore tra le categorie costituenti 
l’intervento e indicate nei documenti di gara 
C) la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato tra le categorie costituenti 
l’intervento e indicate nei documenti di gara 

 
20. In riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, la procedura ristretta consiste: 

A) In una procedura in cui qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di 
partecipazione in risposta a un avviso pubblico di indizione di gara. Solo però gli operatori economici 
poi invitati possono presentare un'offerta. 

B) In una gara a concorso alla quale possono partecipare tutti gli interessati a presentare un'offerta 
C) In una forma di procedura negoziata 

 
21. il RUP ai sensi dell’art. 31 del DLGS 50/2016, in particolare: 

A) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma  
B) solo su ordine del dirigente propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo 
di programma 
C) non può proporre all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma 
 

22. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza: 
         A) non può mai essere motivatamente reiterato 
         B) può essere motivatamente reiterato 
         C) può essere solo entro sei mesi motivatamente reiterato 
 

  23 La dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta quando l'autorita' espropriante approva:  
  A) a tale fine il progetto preliminare dell’opera pubblica 
  B) a tale fine il piano di recupero 
  C) a tale fine lo studio di fattibilità dell’opera pubblica 

 
24. Il decreto di esproprio 

A) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità 
B) non è mai emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità 
C) non può essere emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica 

utilità 
 
25. Ai sensi della normativa vigente in materia di atti di esproprio ed espropriazione per pubblica utilità…? 
       A) L’indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare e non all’enfiteuta, anche se ne 

sia possessore; 
       B) L’indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all’enfiteuta, anche se 

non ne sia possessore; 
       C) L’indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all’enfiteuta, se ne sia 

anche possessore 
 
26) Cosa di intende per “promotore” ai sensi del d.lgs. 50/2016 

A) partecipa ad un concorso di progettazione e/o ad un concorso sul sociale 
B) un operatore economico che partecipa ad un raggruppamento temporaneo  
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C) un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato 
 
27. Il rappresentante dei lavoratori ai sensi del TU 81/2008 
       A) non deve essere preventivamente consultato in merito alla valutazione dei rischi 
       B) Non ha alcuna competenza in merito alla valutazione dei rischi 
       C) deve essere preventivamente consultato in merito alla valutazione dei rischi 
 
28. Ai sensi del D.P.R. 380/2001 come si definisce un mutamento d'uso urbanisticamente rilevante? 

A) Ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, se 
accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purchè tale da comportare l'assegnazione dell'immobile 
o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale 
B) Ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, se 
accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, ancorchè non sia tale da comportare l'assegnazione 
dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale 
C) Ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, 
ancorchè non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purchè tale da comportare l'assegnazione 
dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale  

 
29. Quale delle seguenti affermazioni è falsa? Il Segretario comunale 
       A) è nominato dal Sindaco 
       B) è un libero professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e revisori dei conti 
       C) viene individuato dal Sindaco 
 
30. Che cosa si intende per “edilizia di libero mercato”? 

A) Con tale locuzione ci si riferisce solamente a beni di natura privata. 
B) Un tipo di edilizia in cui non vi sono vincoli di alcun tipo nell’attività edificatoria, 
C) Quella tipologia di edilizia in cui le costruzioni non sono soggette a vincoli e limitazioni di ordine 
pubblicistico nell’ambito della contrattazione 

 
 
 
 
 
 


