
QUESTIONARIO  B 

1.  A norma del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, in presenza di gravi e persistenti 

violazioni di legge, a quale soggetto compete sciogliere il Consiglio comunale? 
A. Al Prefetto 

B. AI Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno 

C. Al Ministro dell'interno 

 

2. In base al regime della prorogatio degli organi amministrativi, fino a quando il titolare 

continua ad esercitare le sue funzioni allo scadere del proprio incarico? 
A. A tempo indeterminato in quanto si ha un rinnovo tacito del rapporto 

B. Per un tempo massimo di 6 mesi 

C. Fino alla nomina del sostituto, e comunque per un tempo massimo di 45 giorni 

 

3. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di: 
A. Dieci giorni dalla loro presentazione alla Giunta comunale 

B. Venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale 

C. Trenta giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale 

 

4. Lo Statuto comunale è deliberato - in prima seduta - dal Consiglio comunale con il voto 

favorevole: 
A. Dei 2/3 dei Consiglieri assegnati 

B. Di 1/3 dei Consiglieri assegnati 

C. Della maggioranza dei Consiglieri presenti 

 

5. A norma del D.Lgs. n. 267/2000, non è eleggibile a Sindaco di un determinato comune: 
A. II Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione non è compreso il Comune 

B. II Presidente della Corte d'Appello nel cui distretto non è compreso il Comune 

C. Capo della Polizia 

 

6. A norma del D.Lgs. n. 267/2000, nell'ambito delle forme associative tra enti locali: 
A. Possono essere stipulati tra essi solo accordi sostitutivi di provvedimenti 

B. Possono essere stipulate convenzioni tra di essi, purché vi partecipino privati 

C. Possono essere stipulate convenzioni tra di essi 

 

7. Nel periodo compreso tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e la 

proclamazione dei nuovi eletti, il Consiglio comunale può deliberare? 
A. No 

B. Si, sempre 

C. Si, ma solo per gli atti urgenti ed improrogabili 

 

8. Può la Giunta comunale in caso d'urgenza, deliberare su materie di competenza del Consiglio? 
A. Si, ma solo per deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, che devono, pero, a pena di 

decadenza essere ratificate dal Consiglio entro 60 giorni 

B. Si, ma solo se lo Statuto riconosce alla Giunta tale facoltà 

C. No, a meno che non si tratti di casi espressamente indicati dallo Statute, salvo ratifica consiliare, 

a pena di decadenza, entro 60 giorni 

 

9. E' previsto, nei confronti dei componenti della Giunta comunale, un dovere di astensione 

dall'esercizio di un'attività professionale? 
A. Si, i componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori 

pubblici debbono astenersi dall'esercitare attività professionale nelle medesime materie 

nell'ambito del territorio da essi amministrato 

B. No, I'attività può essere esercitata nell'intero territorio nazionale 



C. Si, ma I'attività può essere esercitata anche nel territorio del Comune, purché il componente della 

Giunta abbia ottenuto I'autorizzazione a proseguire la sua attività professionale 

 

10. In che cosa consiste il documento unico di programmazione (DUP)? 
A. Il DUP è un atto di programmazione esecutiva alternativo al piano esecutivo di gestione per i 

Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti 

B. Il DUP è I'atto presupposto ed indispensabile per I'approvazione del bilancio di previsione, 

poiché la gestione del bilancio si ispira al principio della programmazione almeno triennale 

C. Il DUP è un allegato obbligatorio al bilancio pluriennale di previsione, che abbraccia il 

successivo triennio ed indica le linee strategiche della gestione 

 

11. L’autorità competente in ambito ambientale di cui alla L.R. 10/2010 è individuata nel 

rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere anche il 

seguente requisito: 

A. Corrispondere all’autorità procedente 

B. Separazione rispetto all’autorità procedente 

C. Separazione rispetto al Consiglio Comunale 

 

12. Chi predispone il Documento preliminare di cui alla L.R.10/2010? 

A. L'autorità competente 

B. L'autorità procedente o  il proponente 

C. Il Consiglio Comunale 

 

13. Si  considerano Enti territorialmente interessati alla procedura di VAS: 

A. Qualora il loro territorio risulti, solo totalmente interessato dagli effetti sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione di un piano o programma 

B. Qualora il loro territorio risulti, anche solo parzialmente interessato dagli effetti sull’ambiente 

derivanti dall’attuazione di un piano o programma 

C. Qualora il loro territorio risulti, interessato per il 50% dagli effetti sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione di un piano o programma. 

 

14. La VAS è caratterizzata dal monitoraggio: 

A. Sempre 

B. Mai 

C. Solo se indicato nel rapporto ambientale 

 

15. Chi predispone il Rapporto ambientale di cui alla L.R.10/2010? 

A. L'autorità competente 

B. L'autorità procedente o  il proponente 

C. Il Consiglio Comunale 

 

16. Come si definisce la  “magnitudo idraulica” ai sensi della L.R. 1/2018* ? 

A. La combinazione del battente e della velocità della corrente in una determinata area, associata 

allo scenario relativo alle alluvioni poco frequenti, 

B. La velocità della corrente in una determinata area, associata allo scenario relativo alle alluvioni 

poco frequenti, 

C. Il battente associato allo scenario relativo alle alluvioni poco frequenti. 

 

17. Negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di 

dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi 

d’acqua del reticolo idrografico di cui all’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 , 

nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle condizioni di cui al 

comma 5, sono consentiti i seguenti interventi: 

A. Nuove costruzioni solo a destinazione agricola 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2012;79&pr=idx,0;artic,0;articparziale,1&anc=art22-com2-let5


B. Trasformazioni non morfologiche degli alvei e delle golene, senza impermeabilizzazione del 

fondo degli alvei,  senza rimodellazione della sezione dell'alveo 

C. Trasformazioni morfologiche degli alvei e delle golene, impermeabilizzazione del fondo degli 

alvei,  rimodellazione della sezione dell'alveo 

 

18. Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti, indipendentemente dalla magnitudo 

idraulica, non possono essere realizzati, neanche attraverso il riutilizzo del patrimonio 

edilizio esistente mediante mutamento delle destinazioni d'uso: 

A. Ospedali e case di cura 

B. Caserme 

C. Depositi di materiali inerti 

 

19.  Nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla 

magnitudo idraulica, si possono  realizzare alle condizioni stabilite: 

A. Itinerari ciclopedonali, a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di 

rischio e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in caso di eventi 

alluvionali 

B. Itinerari ciclopedonali, a condizione che siano realizzati sul lato di viabilità esistente 

C. Itinerari ciclopedonali, a condizione che sia assicurato il rispetto della quota altimetrica più alta 

delle aree interessate. 

 

20. Nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico: 

A. Il comune può proporre alla struttura regionale competente il riesame delle mappe di 

pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 49/2010 

B. il comune deve proporre alla struttura regionale competente il riesame delle mappe di 

pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 49/2010 

C. Il comune dà atto alla struttura regionale competente delle mappe di pericolosità da alluvione e 

rischio di alluvioni ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 49/2010. 

 

21. Il proprietario di un immobile con copertura in cemento amianto è obbligato a rimuoverla? 

A. Si, entro il 31 dicembre 2022 secondo le ultime disposizioni in materia. 

B. No è obbligato, se richiesto dalla PA, ad eseguire verifiche sullo stato di manutenzione. 

C. Solo se fa interventi edilizi a carico dell'immobile 

 

22. In quali categorie si suddividono i rifiuti secondo la normativa vigente? 

A. Urbani e speciali. 

B. Pericolosi e Non pericolosi 

C. Urbani pericolosi e non pericolosi e Speciali pericolosi e non pericolosi. 

 

23. Cosa deve fare l'Amministrazione comunale  di fronte ad un episodio di abbandono rifiuti su 

proprietà privata? 

A. Rimuoverli ed addebitare le spese al proprietario del terreno. 

B. Ricercare l'autore dell'abbandono e se trovato richiedere la rimozione e sen trovato rimuoverli 

con il proprio gestore dei rifiuti ed addebitare i costi sulla TARI del proprietario. 

C. Emettere avvio procedimento a carico del proprietario del terreno e, se trovato, a carico 

dell'autore dell'abbandono. 

 

24. Cos'è un Piano di protezione Civile comunale di emergenza? 

A. L'analisi dei rischi presenti sul territorio 

B. L'analisi dei rischi ed il censimento degli abitanti coinvolti dagli stessi 

C. Uno strumento di pianificazione che contiene le procedure di intervento in caso di vento** 
calamitoso su uno specifico scenario di rischio 

 

25. Quante sono le funzioni di competenza comunale previste di norma nei piani comunali di 

protezione civile? 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;49#art12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;49#art12
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010;49#art12


A. Sono 9 

B. Sono 6 

C. Sono 8 

 

26. Cosa è un COC in protezione civile? 

A. Centro operativo coordinamento 

B. Centro Operativo Commissariale 

C. Centro operativo Comunale 

 

27. Quale ruolo ha il Volontariato in ambito di protezione civile ? 

A. Ha un ruolo di supporto alla struttura comunale secondo specifiche convenzioni ed accordi tra 

le parti 

B. Sostituisce e supporta le strutture comunali in quanto solitamente carenti ed insufficienti 

C. Fa parte per legge del Sistema nazionale purché iscritti a specifico elenco 

 

28.  Quale è  il valore delle onde di taglio per un ammasso roccioso appartenete alla categoria A 

secondo le NTC 2018? 

A. Maggiore di 1000 m/sec 

B. Maggiore di 800 m/sec 

C. Maggiore di 400 m/sec. 

 

29.  D.G.P.V sono deformazioni che si verificano: 

A. In sondaggi su pendii in frana. 

B. In profondità dove le opere di sostegno dovranno raggiungere profondità elevate. 

C. Colate di roccia 

 

30. Qual’ è la normativa di riferimento in regione Toscana per chiedere l'autorizzazione per la 

realizzazione di un pozzo ad uso domestico? 

A. D.Lgs 152/06 

B. DPGR 50/R/2015 

C. Regio Decreto n.1775 del 1933 

 

 

 

Correzioni  (v. verbale N.2):  

* = L.R. 1/2018  - domanda n.16 = L.R. 41/2018  

**= vento  - domanda n. 24 = evento 

 


