PRIMA PROVA SCRITTA (N. 3)

1) Quale tra le seguenti è una figura sintomatica dell'eccesso di potere?
a) inosservanza disposizione relative alla valida costituzione dei collegi elettorali;
b) difetto di motivazione o motivazione insufficiente;
c)illogicità e contraddittorietà della motivazione

2) Costituiscono allegati al bilancio di previsione:
a) il piano esecutivo di gestione riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio
b) il referto di gestione
c) la delibera da adottarsi annualmente con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e
fabbricati da destinarsi a residenza, attività produttive e terziari che possono essere ceduti in proprietà o
diritto di superficie

3) Costituisce motivo di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale:
a) la mancata approvazione del bilancio entro i termini di legge
b) la mancata nomina del revisore dei conti
c) la mancata approvazione dell'assestamento generale di bilancio

4) Qual'è il termine ordinatorio di conclusione di un procedimento amministrativo, al di fuori dei casi in cui
la legge o l'ente stabilisca in termine diverso?
a) sessanta giorni
b) trenta giorni
c) novanta giorni

5) La responsabilità disciplinare del pubblico dipendente discende:
a) dalla violazione degli obblighi di condotta stabilita dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dal codice
di comportamento
b) dalla violazione dell'ordine giuridico generale
c) dalla inosservanza colposa degli obblighi di servizio da cui è derivato un danno alla pubblica
amministrazione

6) Il silenzio assenso è un comportamento inerte dell'Amministrazione che:
a) Diventa significativo, in senso favorevole all'interessato, per espressa statuizione del legislatore;
b) Si applica anche agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e l'ambiente;
c) Diventa significativo, in senso pregiudizievole all'interessato, per espressa statuizione del legislatore;

7) Sulla richiesta di attestazione di conformità in sanatoria il Comune si pronuncia entro:
a) I trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza o dal ricevimento della documentazione
integrativa richiesta;
b)I sessanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza o dal ricevimento della documentazione
integrativa richiesta;
c) I novanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza o dal ricevimento della documentazione
integrativa richiesta;

8) L'art. 135 del L.R. 65/2014 disciplina:
a) Opere ed interventi soggetti a SCIA;
b) Attività edilizia libera;
c) Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia.

9) Ai sensi del D.Lgs. 42/2004, a chi spetta l'individuazione delle aree pubbliche aventi valore archeologico,
storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del
commercio?
a) Ai comuni sentito il soprintendente;
b) Al soprintendente;
c) Alla provincia;

10) Ai sensi del D.Lgs.n.81/08, per “sorveglianza sanitaria” si intende:
a) E' il presidio obbligatorio atto a verificare la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori istituito
nelle aziende a rischio rilevante;
b) E' il presidio obbligatorio atto a verificare la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori istituito
nelle aziende ospedaliere;
c) Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

11) Qualora le opere realizzate in assenza di atto abilitativo, per le quali s'intenda presentare un accertamento
di conformità in sanatoria, siano state realizzate prima della classificazione sismica di un Comune, che tipo
di adempimenti risultano necessari ai sensi dell'art. 182 L.R. 65/2014?
a) autorizzazione sismica in sanatoria
b) certificazione di idoneità statica
c) relazione del tecnico asseverante.

12) Il regime penale previsto in materia di abusivismo edilizio, come viene inquadrato?
a) il profilo penale attiene ai disposti del D.P.R. 380/2001, in quanto materia di competenza statale
b) il profilo penale è disciplinato dalla L.R. 65/2014, poiché il procedimento penale viene disaminato nel
territorio regionale
c) si tiene conto sia della normativa statale che regionale

13) In un Piano Operativo Comunale le zone definite "F" ai sensi del decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n.
1444 sono quelle parti di territorio destinate a:
a) nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilabili;
b) usi agricoli;
c) attrezzature ed impianti di interesse generale.

14) Sono incluse nel computo della Superficie edificabile (o edificata) ai sensi del DPGR 39R/18;
a) tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli
edifici, come definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni statali e regionali volte all'eliminazione delle
barriere architettoniche;
b) le cantine, nonché in generale i locali interrati o prevalentemente interrati, con altezza utile (HU) superiore
a ml 2,40, ancorché privi di requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza anche solo
saltuaria di persone;
c) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e
comunque per la parte eccedente i 30 cm;

15) Il candidato individui la definizione di Superficie Coperta ai sensi della del DPGR 39R/18;
a) superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione
fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a ml 1,50.
b) superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della
costruzione fuori terra ed interrata, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a ml 1,50.
c) superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione
fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a ml 1,80.

