
PROVA N. 2 ESTRATTA 
 

1) L'istanza di accesso civico: 

 
a) identifica i dati,  le informazioni o i documenti  richiesti  e  non  richiede  motivazione. 

b) identifica i dati,  le informazioni o i documenti  richiesti  e    richiede  motivazione 

c) non necessariamente identifica  i dati,  le informazioni o i documenti  richiesti  e  non  

richiede  motivazione. 

 
 

2) Ai sensi della Legge  7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, nei  procedimenti  ad  istanza  di  
parte  il  responsabile  del procedimento o l'autorita' competente, prima della  formale  
adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i 
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Gli  istanti  hanno il diritto di 
presentare per iscritto le loro  osservazioni,eventualmente corredate da documenti, 
entro il termine di: 

 
a) quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, 

b) trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, 

c) dieci giorni dal ricevimento della comunicazione,  

 
 

3) I provvedimenti  amministrativi  efficaci  sono: 
 

a) eseguiti dopo  quindici giorni dalla loro pubblicazione all’albo on line dell’Amministrazione 

che li ha adottati 

b) eseguiti decorso il termine per la loro impugnazione 

c) eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito  dalla  legge  o dal 

provvedimento medesimo.  

 

4) E'  nullo il provvedimento amministrativo che: 

 
a) manca  degli elementi  essenziali, che e' viziato da difetto assoluto di attribuzione, che 

e' stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonche' negli altri casi 

espressamente previsti  dalla legge.  

b) e' viziato da difetto assoluto di attribuzione, che e' stato adottato in violazione o elusione del 

giudicato, nonche' negli altri casi espressamente previsti  dalla legge.  

c) e' stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonche' negli altri casi espressamente 

previsti  dalla legge.  

 



5) Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso: 
 

a) la decadenza del sindaco e della giunta  

b) la decadenza del Sindaco 

c) la decadenza della Giunta 

 

6) Possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio: 

 
a) le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

b) le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda  con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica 

c) le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda con esclusione di quelle afferenti 

alla sola offerta economica 

 
 

7) Il  certificato di collaudo assume carattere definitivo: 
 

a) decorsi tre anni dalla  sua emissione 

b) decorsi due anni dalla  sua emissione 

c) decorsi cinqueanni dalla  sua emissione. 

 

8) Ai sensi della LR Toscana 65/2014, art. 209, il rilascio in sanatoria del permesso di 
costruire è subordinato al pagamento di una somma pari a:  

 
a) proporzionata agli oneri 

b) 2.000 euro 

c) mai inferiore a 1.000 euro 

 

9) Il primo atto del procedimento di attuazione del Piano Attuativo, che preveda la 
realizzazione da parte privata di opere di urbanizzazione, è :  

 
a) sottoscrizione della convenzione pubblico-privato 

b) rilascio del permesso di costruire 

c) acquisizione del parere USL 

 

 



 

10) Dispone il D. Lgs. 50/2016, che il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in 
relazione ad una specifica gara di lavori di rilevanza comunitaria può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 
organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, servendosi dei requisiti 
di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto. Come viene denominato 
tale istituto? 

 
a) Partenariato 

b) Consorziato 

c) Avvalimento 

  

11) In base al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle procedure di affidamento di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture mediante bando o avviso, il nominativo del 
responsabile del procedimento: 

 
a) Viene comunicato solo dopo la presentazione delle offerte 

b) E’ indicato nel bando o nell’avviso 

c) Non è mai indicato per motivi di privacy 

 

12) A norma del Codice degli appalti, quale dei seguenti documenti non è parte integrante 
del contratto d'appalto di esecuzione di opere pubbliche (D. Lgs 50/2016)? 

 
a) Il Cronoprogramma 

b) La notifica preliminare 

c) Il Capitolato speciale 

 
 

13) Secondo quanto disposto nel Decreto del M.I.T. n.49 del 7/3/18  quale è il soggetto che 
procede con la consegna dei lavori? 

 
a) Il direttore dei lavori, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non 

oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di 

approvazione del contratto 

b) Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, 

per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di 

registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto 



c) Il responsabile del procedimento, in accordo con il direttore dei lavori, provvede alla 

consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data 

di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto. 

 
14) Di quali documenti contabili si compone la contabilità dei lavori pubblici per ogni 

stato di avanzamento lavori: 
 

a) Giornale dei lavori, stato di avanzamento, libretto delle misure 

b) Conto finale, registro di contabilità, libretto delle misure, brogliaccio delle misure 

c) Giornale dei lavori, registro di contabilità, stato di avanzamento, libretto delle misure 

 

15) Qual è la soglia di rilevanza comunitaria prevista dall’art.35 del Codice dei contratti 
per appalti di servizi e forniture banditi da amministrazioni sub-centrali (come ad 
esempio gli enti locali): 

 
a) 139.000 euro 

b) 214.000 euro 

c) 750.000 euro 

 

16) Senza considerare il decreto semplificazioni, a quale numero minimo di operatori 
economici è rivolto l’invito per le procedure negoziate da 150.000 a 350.000 euro di cui 
all’art.36 c.2 lett.c del Codice dei contratti: 

 
a) 10 

b) 5 

c) 15 

 
17) Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi 

del DPR 31/2017, si conclude entro: 
 

a) 30 gg 

b) 60 gg 

c) 90 gg 

 

18) E’ competente al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art.21 del D. Lgs 42/2004: 
 

a) il Comune 

b) la Regione  



c) la Soprintendenza 

 

 

19) I piani e programmi finanziari o di bilancio sono esclusi dall’applicazione della L.R.T. 
n. 10/2010? 

a) NO 

b) SI 

c) Dipende dall’entità dei piani stessi 

 
 

20) I piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica sono esclusi 
dall’applicazione della L.R.T. n. 10/2010? 

a) NO 

b) SI 

c) Dipende dall’entità dei piani stessi 

 
 

21) L’effettuazione della VAS è subordinata all’effettuazione di una preventiva 
valutazione? 

a) NO 

b) SI 

c) Dipende dall’entità dei piani da esaminare 

 
22) Per i piani attuativi che non comportano alcuna variante allo strumento urbanistico 

sovraordinato già sottoposto a V.A.S.: 

a) E’ obbligatoria l’attivazione della procedura V.A.S. 

b) E’ obbligatoria l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità V.A.S. 

c) Non è necessario l’attivazione delle suddette procedure 

 

23) A norma del D.P.R. n. 327/2001, il decreto di esproprio deve essere emanato: 
a) Entro un anno dalla collaudazione dell’opera 

b) Al momento dell’accettazione dell’indennità di esproprio 

c) Entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità 

 



24) A norma del D.P.R. n. 327/2001, il decreto di esproprio viene trascritto: 

 
a) Presso L’Ufficio Tecnico Erariale 

b) Presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari  

c) Presso la Prefettura 

 
25) A norma del D.P.R. n. 327/2001, i beni appartenenti al demanio pubblico possono 

essere espropriati? 
 

a) SI 

b) NO 

c) Non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la 

sdemanializzazione 

 
 

26) Al proprietario dell'area dove è prevista la realizzazione di un'opera di pubblica 
utilità, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento. Il 
proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile 
del procedimento:    

 
a) Entro venti giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvio del 

procedimento 

b) Entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvio del 

procedimento 

c) Entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvio del 

procedimento 

 
 

27) A norma 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) Un anno 

b) Due anni 

c) Tre anni 

 

28) Il Comune esercita la propria potestà normativa attraverso: 
a) □ leggi comunali 

b) □ regolamenti 

c) □ leggi e regolamenti comunali 

 



29) Nell’ambito della disciplina in materia di V.I.A., è necessaria anche la Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.) per la localizzazione di una singole opera pubblica? 

a) SI 

b) NO 

c) Solo se richiesto dall’Ente sovraordinato competente 

 
 
 

30) Ai fini del D. Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale, cosa s'intende per 
"autorità competente"? 

a) Il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia 

ambientale o che ha un interesse in tali procedure 

b) Le persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le 

associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone 

c) L'Amministrazione cui compete, in base alla normativa vigente, l'adozione di un 

provvedimento conclusivo del procedimento o di una sua fase 

 

 

 

 


