Quiz 3
1. I plani di zona ...
A) Contengono dichiarazione di pubblica utilità delle
opere in essi previste e sono finalizzati a definire
urbanisticamente comprensori di aree da destinare ad
edilizia residenziale pubblica e a servizi complementari.
B) Hanno come finalità principale quella di organizzare
nuovi Insediamenti produttivi e delimitarne il territorio
interessato
C) Sono uno strumento per il recupero del patrimonio
residenziale edilizio e urbanistico esistente, storico,
vetusto e fatiscente

6. Ai fini dell'annullabilita' in autotutela di un
prowedimento amministrativo l'art. 21-nonies
della legge 241/90:
A) Ritiene sufficiente la sussistenza di ragioni di interesse
pubblico connesse alla rimozione del prowedimento
B) Stabilsce che debbano coesistere i due presupposti
consistenti nella illegittimita' dell'atto ai sensi dell'art. 21
octies e nella sussistenza di ragioni di interesse pubblico
connesse alla rimozione del prowedimento
C) Prescrive che vi sia una richiesta di annullamento da
parte del/degli interessati che facciano valere le ragioni
di interesse pubblico connesse alla rimozione del
2. In merito all'autorizzazione paesaggistica l'art. prowedimento
146 del D.lgs. n. 42/2004 stabilisce che:
A) Può essere normalmente rilasciata in sanatoria
7. Relativamente ai nprowedimenti degli organi
successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli del comunen possiamo correttamente affermare
interventi
che:
B) Costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al A) Non vi rientrano gli atti del sindaco
permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti
B) Rientrano tra di essi i prowedimenti di
l'intervento urbanistico-edilizio
determinazione adottati dai responsabili degli uffici
C) E' efficace per un periodo di due anni, scaduto il quale C) Non rientrano tra di essi i prowedimenti di
l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta determinazione adottati dai responsabili degli uffici
a nuova autorizzazione
8. Se ricorTe un caso di urgenza, una
3. Ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. deliberazione della Giunta comunale:
241, cosa deve indicare la motivazione dei
A) Diventa esecutiva dal decimo giorno dopo la
prowedimenti amministrativi?
pubblicazione sull'albo pretorio
A) Gli elementi essenziali dell'atto e, laddove siano
B) Diventa esecutiva quando gli sia apposta la
presenti, gli elementi accidentali
certificazione dell'awenuta pubblicazione all'albo pretorio
B) Solo i presupposti di fatto e di diritto che hanno
C) Diventa esecutiva immediatamente, dal momento in
determinato l'amministrazione pubblica ad iniziare il
cui e' stata validamente adottata con il voto espresso
procedimento
della maggioranza dei componenti
C) I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell'amministrazione, in
9. Come è awiata la valutazione ambientale
relazione alle risultanze dell'istruttoria
strategica (VAS) nei piani e programmi?
A) Dall'autorità proponente contestualmente al processo
4. Secondo l'art 22 della LR 45/1989, il piano per di formazione del piano o programma
l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 B) Dall'autorità procedente contestualmente al processo
aprile 1962, n. 167, e successive modifiche,
di formazione del piano o programma
A) Si attua sia in zone edificate che in zone non edificate C) Secondo le modalità e i termini di volta in volta
con interventi di nuova costruzione e/o di recupero del previsti dal Ministero dell'Ambiente
patrimonio edilizio esistente
B) Si attua in zone non edificate esclusivamente con
10. A norma di quanto dispone il D.Lgs. 81/2008,
interventi di nuova costruzione
il committente dei lavori è esonerato dalle
C) Si attua sia in zone edificate che in zone non edificate responsabilità connesse all'adempimento degli
esclusivamente con interventi di nuova costruzione
obblighi con la designazione del responsabile dei
lavori?
A) No, in nessun caso
5. Relativamente agli Interventi di incremento
volumetrico del patrimonio edilizio esistente di
B) Si, limitatamente all'incarico conferito al responsabile
cui all'art. 30 della LR. n. 8/2015, quale delle
dei lavori.
affermazioni che seguono è corTetta?
C) Si, ma solo se il numero massimo di lavoratori
A) Nella zona urbanistica A l'incremento volumetrico può presenti giornalmente in cantiere è inferiore a 50 unità
essere realizzato unicamente negli edifici che non
conservano rilevanti tracce dell'assetto storico
11. Il piano particolareggiato...
B) Nella zona urbanistica D con destinazione industriale o A) Al pari del Piano di Lottizzazione Convenzionata è uno
artigianale l'incremento volumetrico può essere realizzato strumento urbanistico di iniziativa prevalentemente
esclusivamente se strettamente connesso alle predette privata che ha per ambito una porzione del territorio
destinazioni, con esclusione di qualunque destinazione comunale destinata all'edificazione
B) Ha come scopo principale la determinazione delle
abitativa, residenziale o commerciale
C) Sono corrette entrambe
linee guida per la tutela di zone di particolare pregio
ambientale ed architettonico
C) E' lo strumento urbanistico attuativo per eccellenza
del PRG/PUC, di iniziativa pubblica e deve es re redatto
per ogni ZTO
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12. L'art. 32 della L.R. n. 8 del 2015 (come
modificato dalla LR 1/2019), stabilsce che nelle
zone urbanistiche A, B e C sono consentiti gli
interventi di riuso dei sottotetti, con conseguente
ottenimento dell'agibilità:
A) Per il solo scopo abitativo
B) Anche a scopo turistico-ricettivo
C) Per qualunque scopo
13. Secondo l'art. 36 del codice dei contratti
pubbilci, per affidamenti di importo pari o
superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000
euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35
per le forniture e i servizi le stazioni appaltanti:
A) Procedono mediante affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e,
per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici
B) Non possono procedere mediante affidamento diretto
C) Procedono all'aggiudicazione dei contratti
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa

17. Secondo il DPR 380/2001, la responsabilità
della rispondenza dell'opera al progetto,
dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione
del progetto, della qualità dei materiali impiegati,
nonché, per quanto riguarda gli elementi
prefabbricati, della posa in opera è:
A) Del direttore dei lavori
B) Del progettista
C) Del direttore dei lavori e del costruttore, ciascuno per
la parte di sua competenza
18. Nel permesso di costruire sono indicati i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Quello
di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere
completata,
A) Non può superare cinque anni dall'inizio dei lavori
B) Non può superare due anni dal rilascio del permesso
di costruire
C) Non può superare tre anni dall'inizio dei lavori
19. Per interventi di restauro e risanamento
conservativo che non riguardino le parti
strutturali dell'edificio, la pratica presentata al
SUAPE:

14. Quale delle seguenti affermazioni è da
ritenersi corretta in merito al programma
biennale dei lavori pubblici?
A) Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi
aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore
stimato sia pari o superiore a 1000.000 di euro
B) Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di
euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le
amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed
economica
C) Gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso
contratti di concessione o di partenariato pubblico
privato non possono essere inseriti nel programma
triennale dei lavori pubblici

A) Richiede la Comunicazione asseverata.
L'autocertificazione è a Ogiorni
B) Non richiede la Comunicazione asseverata.
L'autocertificazione è a Ogiorni
C) Richiede la Comunicazione asseverata.
L'autocertificazione è a 20 giorni

20. Per la realizzazione delle opere di
manutenzione straordinaria riguardanti parti
strutturali dell'edificio:
A) E' necessaria la SCIA ai sensi delle LR 23/1985, la
pratica deve essere presentata al SUAPE ed è soggetta al
regime della Autocertificazione a 20 giorni con
asseverazione
B) Non e' necessaria la SCIA, la pratica deve essere
presentata al SUAPE ed è soggetta al regime della
15. Il codice CIG:
Autocertificazione a Ogiorni con asseverazione
A) E' richiesto a cura del responsabile del procedimento C) E' necessaria la SCIA ai sensi delle LR 23/1985, la
(RUP) in un momento antecedente all'indizione della
pratica deve essere presentata al SUAPE ed è soggetta al
procedura di gara
regime della Autocertificazione a Ogiorni con
B) Viene richiesto a cura del responsabile del
asseverazione
procedimento (RUP) dopo l'indizione della procedura di
gara
21. A norma di quanto disposto dall'art. 96 del
C) Deve essere richiesto solo per le procedure di gara il D.Lgs. 81/2008, chi si occupa di curare le
cui valore sia pari o superiore a 5000 euro
condizioni di rimozione dei materiali pericolosi?
) I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle
16. Nell'ambito del PPR Sardegna cosa si intende imprese esecutrici, previo, se del caso, coordinamento
per componenti di paesaggio?
con il committente o il responsabile dei lavori
A) Le aree definite secondo specifici insiemi di relazioni B) Sempre il coordinatore per la progettazione
che generano una identità territoriale riconoscibile
C) Sempre il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
B) Gli insiemi di elementi del territorio che per le loro
caratteristiche naturali, storiche e insediative
22. Secondo la normativa sulla sicurezza, i cartelli
costituiscono la trama ed il tessuto connettivo dei diversi che awertono della presenza di un rischio sono:
ambiti di paesaggio
A) triangolari con bordo e pittogramma nero su fondo
C) Gli areali territoriali caratterizzati da un insieme
arancione
riconosciuto di elementi in relazione fra loro,
B) rotondi con bordo e banda rossa e pittogramma nero
rappresentati tramite una specifica perimetrazione di
su fondo bianco
riferimento
C) Triangolari con bordo e pittogramma nero su fondo
giallo
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23. La revoca ...
A) E' un prowedimento motivato di primo grado con cui
la P.A. ritira, con efficacia retroattiva un atto inficiato da
vizi di legittimità
B) E' un prowedimento motivato di secondo grado con
cui la P.A. ritira, con efficacia retroattiva un atto inficiato
da vizi di merito
C) E' un prowedimento motivato di secondo grado con
cui la P.A. ritira, con efficacia non retroattiva un
prowedimento per, tra l'altro, sopravenuti motivi di
pubblico interesse

28. Secondo il DM 49/2018 avente ad oggetto
•linee guida sulle modalità di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore
dell'esecuzione•, le modifiche, nonché le varianti
dei contratti in corso di esecuzione e relative
perizie di variante:
A) Vengono proposte dall'esecutore al RUP che le può
autorizzare se ricorrono le condizioni previste dall'art.
106 del D.lgs. 50/2016
B) Per esigenze di economicità e celerità dell'esecuzione
dei lavori possono essere sempre autorizzate
direttamente dal direttore dei lavori
24. Quali tra quelle di seguito elencate si possono C) Sono proposte dal direttore dei lavori al RUP
definire correttamente come opere di
indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al
urbanizzazione secondaria?
RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106
A) gli spazi di verde attrezzato, le aree a servizio dei
del codice
singoli edifici mantenute a verde con alberature ed
eventuali attrezzature
29. A norma del D.P.R. n. 327 /2001, nel caso di
B) Le aree verdi di quartiere
occupazione temporanea di un'area non soggetta
C) la rete telefonica, comprese le centraline telefoniche a ad esproprio, al proprietario è dovuta ....
servizio degli edifici
A) Una indennità per ogni mese pari ad un dodicesimo di
quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area
25. Rispetto all'esecuzione di interventi edilizi che B) Una indennità calcolata in funzione del mancato
abbiano finalità di consolidamento statico di un
reddito derivante dal non utilizzo dell'area occupata
edificio, in una zona sottoposta a vincolo
C) Una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di
paesaggistico, cosa bisogna rilevare?
quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area
A) E' necessario verificare che il proprietario
dell'immobile sia prowisto dell'apposita autorizzazione
30. Secondo il DPR 380/2001, nel caso di
interventi eseguiti in assenza di permesso di
paesaggistica rilasciata dall'ufficio tecnico comunale
B) Che l'intervento sia stato autorizzato a seguito di
cosb u;re, in totale difformità o con variazioni
procedimento semplificato di autorizzazione
essenziali, il dirigente o il responsabile del
paesaggistica presentato ai competenti uffici regionali
competente ufficio comunale, accertata
C) E' necessario verificare che l'intervento rientri tra
l'esecuzione di tali interventi:
quelli elencati dal DPR 31/2017 Allegato A, per i quali
A) Ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la
non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica
rimozione o la demolizione
B) Prowede direttamente alla demolizione delle opere
26. A chi compete l'approvazione del
C) Trasmette la rilevazione dell'abuso al sindaco affinchè
•Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei proweda con ordinanaza d'urgenza all'ingiunzione di
servizi• e del •Regolamento di Contabilita'•?
demolizione nei confronti dei responsabili
A) Competono entrambe al Consiglio comunale
B) La prima compete al al Consiglio e la seconda alla
31. Secondo il D.lgs. 42/2004, lo spostamento,
anche temporaneo, di beni culturali è subordinato
Giunta
C) La prima e' di competenza della Giunta e la seconda ad autorizzazione:
del Consiglio
A) Del Soprintendente
B) Della Regione
27. Secondo l'art. 107 del T.U.E.L. gli atti di
C) Del Ministero per i beni e le attività culturali
autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
rilascio presuppone accertamenti e valutazioni
32. Secondo l'art. 25 della legge 241/1990, a chi
anche di carattere discrezionale...
si rivolge la richiesta di accesso ai documenti
A) Sono atti rientranti nel potere di indirizzo degli organi amministrativi?
politici dell'ente
A) Deve essere rivolta all'amministrazione che ha
B) Sono atti di gestione di competenza dei dirigenti
formato il documento o che lo detiene stabilmente
C) Sono atti rientranti nella sfera di poteri del Sindaco il B) Deve essere rivolta esclusivamente
quale puo', nei casi indicati dalla legge, delegare
all'amministrazione che ha formato il documento
l'esercizio dei relativi poteri ai dirigenti e al segretario
C) Deve essere avanzata esclusivamente al responsabile
comunale
del procedimento
33. Secondo l'art. 7 GdPR, e' sempre necessario
che il titolare del trattamento sia in grado di
dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali?
A) E' necessario solo se il trattamento e' basato sul
consenso
B) Si', in ogni caso
C) Solo se si tratta di dati sensibili
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34. Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50 / 2016, il
subappalto:
A) E' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi
l'esecuzione di tutte le prestazioni
B) è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi
l'esecuzione di una parte non inferiore al 50% delle
prestazioni
C) E' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi
l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto

39. La responsabilita' del dipendente pubblico
puo' essere civile, penale, amministrativocontabile e disciplinare. E' disciplinare:
A} Quando si e' tenuto un comportamento delittuoso con
effetti pregiudizievoli per la pubblica amministrazione di
appartenenza
B) Se si cagiona alla P.A. un danno erariale diretto o
indiretto
C) Se si violano gli obblighi di condotta sanciti
direttamente dalla legge, dal codice di comportamento o
dal contratto collettivo nazionale di lavoro

35. Relativamente al collaudo e alla verifica di
conformità, secondo quanto stabilito dall'art. 102 40. Come si richiede il certificato di Agibilità di un
del Codice appalti possiamo correttamente
affermare che:
A) Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di
euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla
soglia di cui all'articolo 35, il certificato di collaudo deve
essere sostituito con il certificato di verifica di conformità
B) Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di
euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla
soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della
stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il
certificato di verifica di conformità con il certificato di
regolare esecuzione
C) Per i lavori di importo pari O inferiore a 1 milione di
euro il certificato di regolare esecuzione può essere
rilasciato per i lavori anche dal responsabile unico del
procedimento

immobile?
A) La norma vigente non prevede più il rilascio del
certificato di agibilità, che è sostituito da una
dichiarazione (L.R. n. 24/2016, art. 38) che vale quale
segnalazione certificata di Agibilità (D.P.R. n. 380/2001,
art. 24)
B) La richiesta va effettuata tramite il SUAPE (L.R. n.
24/2016, art. 38) a chiusura di un normale iter per la
realizzazione di nuova costruzione o in caso di
ri~urazione di notevole entità, prima che l'immobile sia
utilizzato
C) Inoltrand~ la richi 7sta al com~tente ufficio t~niC? del .
comune a ch1~sura d! un norn:-a~e iter per !a real!zzaz1one d1
nu~v~ co~zione,? m ca~ d_i n~urazione di notevole
entità, prima che I immobile sia utilizzato

36. Per gli interventi di trasformazione edilizia e
urbanistica del territorio non rientranti nelle
categorie di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia, soggetti a permesso di costruire, secondo
la normativa in materia di SUAPE ( e fatte salve le
eccezioni di legge), è prevista la seguente
procedura:
A) Autocertificazione a 20 giorni con asseverazione
B) Autocertificazione a O giorni con asseverazione
C) Autocertificazione a 20 giorni senza asseverazione

37. Dispone il D.Lgs. n. 81/2008 all'art. 34 che il
datore di lavoro può svolgere direttamente i
compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, di primo soccorso nonché di
prevenzione incendi e di evacuazione, alle
condizioni previste dalla legge stessa, tra
l'altro,....
A} Dandone preventiva informazione al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza.
B) Previo accordo con il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza.
C) Previa consultazione generale dei lavoratori e
acquisizione del parere favorevole delle rappresentanze
sindacali

38. A norma dell'art. 24 del D.P.R. n. 327 /2001,
entro quale termine il decreto di esproprio si deve
eseguire, mediante il verbale di immissione in
possesso?
A} Due anni
B) Tre anni
C) Cinque anni
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