
 

PROVA 1 
 
 
1) Ai sensi del testo unico in materia di edilizia, quale ufficio cura, tra l'altro , gli incombenti necessari 

per acquisire , anche mediante conferenza di servizi , il parere dell'autorità competente in materia 
di assetto idrogeologico? 
a) l'ufficio difesa suolo della regione 
b) lo sportello unico per l'edilizia  ( RISPOSTA CORRETTA) 
c) l'Autorità di bacino 

 
 

2) I vincoli alle norme urbanistiche locali che derivano da norme gerarchicamente sovraordinate, 
statali o regionali: 
a) sussistono indipendentemente dal fatto che lo strum ento urbanistico li riporti o meno  

(RISPOSTA CORRETTA) 
b) decadono per decorrenza quinquennale e sono derogabili dallo strumento urbanistico locale 
c) sussistono a patto che lo strumento urbanistico li riporti 

 
 
3) Ai sensi dell’art. 8, comma 1°, della Legge Regi onale 17/2015, costituiscono variazioni essenziali 

al progetto assentito e richiedono quindi un nuovo permesso di costruire o una nuova SCIA o 
CILA:  
a) modifiche superiori al 5 per cento di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato 

ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza, qualora quest’ultima non 
coincida per almeno la metà con l’area di sedime di quello autorizzato;  

b) modifiche superiori al 10 per cento di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato 
ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza, qualora quest’ultima non 
coincida con l’area di sedime di quello autorizzato;  

c) le modifiche superiori al 10 per cento di parametri  urbanistico-edilizi del progetto 
approvato ovvero della localizzazione dell’edificio  sull’area di pertinenza, qualora 
quest’ultima non coincida per almeno la metà con l’ area di sedime di quello 
autorizzato;  (RISPOSTA CORRETTA) 

 
 

4) Ultimato l’intervento sottoposto a segnalazione certificata di inizio attività, il progettista cosa deve 
inviare allo sportello unico? 

a) certificato di collaudo finale ed eventuale rice vuta dell’avvenuta presentazione della 
variazione catastale se necessaria( RISPOSTA CORRETTA) 

b) certificato di ultimazione dei lavori 
c) dichiarazione di conformità 

 
 
5) A chi compete l’attività di vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia nel territorio comunale? 

a) alla locale stazione dei carabinieri 
b) al locale comando di polizia locale 
c) al dirigente o il responsabile del competente uf ficio comunale( RISPOSTA CORRETTA) 
 

 
6) Cosa si intende per validazione del progetto? 

a) Verificare la conformità del progetto definitivo alla normativa vigente; 
b) verificare la conformità del progetto esecutivo all a normativa vigente e al documento 

preliminare alla progettazione;    (RISPOSTA CORRETTA) 
c) verificare la conformità del progetto definitivo alla normativa vigente e al documento 

preliminare alla progettazione; 
 



 

7) La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica 
le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della 
progettazione. E' consentita l'omissione di uno più livelli di progettazione? 
a) la stazione appaltante può omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, 

purché il livello successivo contenga tutti gli ele menti previsti per il livello omesso, 
salvaguardando la qualità della progettazione ( RISPOSTA CORRETTA) 

b) la stazione appaltante non può omettere nessuno dei livelli di progettazione  
c) la stazione appaltante può omettere solo il progetto definitivo purché il livello successivo 

contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso 
 

 
8) Qual è la finalità del collaudo, previsto dall'art. 102 d. lgs. 50/2016?  

a) certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle 
previsioni e delle pattuizioni contrattuali, in termini di caratteristiche tecniche e qualitative, 
esclusivamente  

b) certificare che l'oggetto del contratto sia stato r ealizzato ed eseguito nel rispetto delle 
previsioni e delle pattuizioni contrattuali, in ter mini di prestazioni, obiettivi e 
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative (RISPOSTA CORRETTA) 

c) certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle 
previsioni e delle pattuizioni contrattuali, in termini di caratteristiche tecniche, economiche e 
qualitative, esclusivamente  

 
9) L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva pari a quale 

tra queste percentuali? 
a) 10% dell’importo contrattuale ( RISPOSTA CORRETTA) 
b) 15% dell’importo contrattuale 
c) 20% dell’importo contrattuale 

 
 
10) Cosa si intende con la dicitura CIG? 

a) codice identificativo gara ( RISPOSTA CORRETTA) 
b) cambio identificazione gara 
c) codice identificativo giuridico 

 
 
11) Nel processo di valutazione ambientale strategica (VAS) l’autorità competente è:  

a) La pubblica amministrazione che elabora il piano soggetto alle disposizioni del D.Lgs. 
152/2006 

b) Una pubblica amministrazione ovvero un ente pubblico che per propria specifica competenza 
o responsabilità in campo ambientale può essere interessata/o agli impatti sull’ambiente 
dovuti all’attuazione dei piani, programmi e progetti 

c) la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di 
assoggettabilità e l’adozione dei provvedimenti con clusivi    ( RISPOSTA CORRETTA) 

 
 
12) Ai sensi del D. Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Parte Terza (Beni 

Paesaggistici), sono definite “aree tutelate per legge”: 
a) le aree adiacenti le piste di atterraggio degli aeroporti 
b) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni 

di legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia 
di 500 metri ciascuna; 

c) i territori costieri compresi in una fascia della p rofondità di 300 metri dalla linea di 
battigia, anche per i terreni elevati sul mare.   ( RISPOSTA CORRETTA) 

 
 
 



 

13) Costituisce “rifiuto” ai sensi della normativa in materia:  
a) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore s i disfi o abbia l’intenzione o abbia 

l’obbligo di disfarsi;    (RISPOSTA CORRETTA) 
b) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore non abbia l’obbligo di disfarsi; 
c) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si appropri o abbia l’intenzione o abbia 

l’obbligo di appropriarsi.  
 
 
14) Ai sensi del D.P.R. n. 31/2017 l’autorizzazione paesaggistica semplificata si deve concludere 

con l’emissione di un provvedimento, adottato entro: 
a) il termine tassativo di 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione 

procedente 
b) il termine tassativo di 60 giorni dal riceviment o della domanda da parte 

dell’amministrazione procedente ;   (RISPOSTA CORRETTA) 
c) il termine tassativo di 120 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione 

procedente 
 
 
15) Cos’è un sito contaminato? 

a) Un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio, determinati con 
l’applicazione della procedura di anali di rischio,  risultano superati (RISPOSTA 
CORRETTA) 

b) Un sito nel quale i valori delle concentrazione soglia di rischio, determinati con l’applicazione 
della procedura di analisi di rischio, non  risultano superati  

c) Un sito nel quale i valori  delle concentrazioni soglia di rischio di un minimo di 5 sostanze, 
determinati con l’applicazione della procedura di analisi di rischio, risultano superati  

 
 
16) Per diritto di accesso agli atti amministrativi, ai sensi della Legge 241/1990, si intende: 

a) diritti dell’interessato ad ottenere qualsiasi informazione 
b) diritto dell’interessato a partecipare al procedimento 
c) diritto dell’interessato a prendere visione o estra rre copia di documenti amministrativi   

(RISPOSTA CORRETTA) 
 

 
17) Ai fini dell'annullabilità in autotutela di un provvedimento amministrativo l'art. 21-nonies della 

legge 241/90: 
a) ritiene sufficiente la sussistenza di ragioni di interesse pubblico connesse alla rimozione del 

provvedimento 
b) stabilisce che debbano coesistere i due presupposti  consistenti nella illegittimità 

dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies e nella suss istenza di ragioni di interesse pubblico 
connesse alla rimozione del provvedimento   ( RISPOSTA CORRETTA) 

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 provvedimento  

 
 
18) Ai sensi dell’art.28 del codice della navigazione cosa fanno parte del demanio marittimo: 

a) I canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo; 
b) La spiaggia, i porti, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare.  
c) Entrambe le risposte sono corrette . (RISPOSTA CORRETTA) 
 

 
 
 
 



 

19) In base al Regolamento del Parco Regionale del Conero è richiesto il rilascio del nulla osta 
mediante la presentazione del modello di domanda B1 per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico in area individuata come “Area di Promozione Economica Sociale”: 
a) Si sempre. 
b) No purché il fotovoltaico non sia visibile da area pubbliche. 
c) No ma deve essere presentata attestazione di confor mità del progetto al Piano del 

Parco. ( RISPOSTA CORRETTA) 
 
 
20) Gli interrati e seminterrati si possono realizzare in aree Ro e P del Piano del Parco del 

Conero?: 
a) No, non si possono mai realizzare. 
b) Si, si possono realizzare purché non vengano realizzate rampe, percorsi e strade di accesso 

esterne all’immobile. 
c) Si, purché siano realizzati nell’area di sedime del l’immobile . (RISPOSTA CORRETTA) 

 
 
TABELLA DI CORREZIONE 
Domanda 1 Risposta b 
Domanda 2 Risposta a 
Domanda 3 Risposta c 
Domanda 4 Risposta a 
Domanda 5 Risposta c 
Domanda 6 Risposta b 
Domanda 7 Risposta a 
Domanda 8 Risposta b 
Domanda 9 Risposta a 
Domanda 10 Risposta a 
Domanda 11 Risposta c 
Domanda 12 Risposta c 
Domanda 13 Risposta a 
Domanda 14 Risposta b 
Domanda 15 Risposta a 
Domanda 16 Risposta c 
Domanda 17 Risposta b 
Domanda 18 Risposta c 
Domanda 19 Risposta c 
Domanda 20 Risposta c 

  



 

 
DOMANDE APERTE 
 

1. Il candidato descriva la procedura di scelta del contraente nei settori ordinari per 
l’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi e forniture in base all’importo, ai sensi del 
D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.  
 

2. Il candidato illustri i contenuti dell’intervento di “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 
3 del D.P.R. 380/2001, come da ultimo modificato dalla Legge n. 120 del 2020.  


