QUESTIONARIO C
1. Chi certifica la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti raggiunta ogni da ogni
comune?
A. Il soggetto gestore della raccolta dei rifiuti per il comune
B. Il Comune tramite verifiche con il proprio soggetto gestore
C. La Regione
2. In quali categorie si suddividono le acque reflue secondo il testo unico sull'Ambiente?
A. Acque domestiche, industriali, urbane e industriali assimilabili alle domestiche
B. Acque domestiche e non domestiche
C. Acque domestiche non inquinate e inquinate, acque industriali inquinate e non inquinate, acque
urbane inquinate e non inquinate, acque assimilabili alle domestiche inquinate e non inquinate
3. Quale è l'ente che autorizza uno scarico non in fognatura di acque reflue domestiche?
A. Il Comune secondo uno specifico regolamento.
B. La Regione secondo uno specifico regolamento.
C. Il Comune fino ad un certo numero di abitanti equivalenti e la Regione al di sopra di tale
numero.
4. Come è regolamentato l'obbligo di allacciare i propri scarichi alla fognatura comunale?
A. L'obbligo di allaccio è regolato da regolamenti specifici del soggetto gestore e da ordinanze
sindacali
B. Non esiste l'obbligo di allacciarsi alla fognatura comunale è sufficiente aver un impianto a norma
C. Esiste solo se una utenza è posta a meno di 50 ml. dalla fognatura comunale.
5. Come si suddividono le acque di balneazione?
A. Idonee e non idonee.
B. Fortemente inquinate, debolmente inquinate, non inquinate
C. Qualità eccellente, qualità buona, qualità sufficiente e qualità scarsa
6. Chi redige i piani di emergenza comunali di protezione civile?
A. I vigili del fuoco
B. La Prefettura
C. I Comuni anche in forma associata
7. Chi emette nella Regione Toscana gli avvisi di criticità meteo?
A. La Prefettura
B. Il Centro Funzionale Regionale
C. Il servizio meteo dell' Aeronautica militare.
8. Cosa si intende per prova di portata a gradini?
A. Prova di pompaggio a portata costante
B. Prova di pompaggio a portata variabile
C. Prova di laboratorio per determinare la compressibilità dei terreni coesivi.
9. Prove penetrometriche dinamiche (SPT) sono prove che si eseguono:
A. Durante l'esecuzione di un sondaggio.
B. Nei pressi di un foro di sondaggio.
C. Per verificare la permeabilità delle terre
10. Un geologo può svolgere ruolo di Direttore tecnico/preposto su un cantiere?
A. No, questo ruolo è di esclusiva competenza di un ingegnere, di un architetto o di un geometra.
B. Si ma solo dopo specifici corsi di formazione.

C. Si, un geologo può svolgere tale ruolo secondo quanto indicato dal D.lgs 81/08
11. A norma della Legge n. 241/1990, entro quanto tempo dalla presentazione della richiesta di
accesso a documenti amministrativi questa si intende respinta?
A. Decorsi inutilmente novanta giorni, salvo le eccezioni previste dalla legge
B. Decorsi inutilmente novanta giorni
C. Decorsi inutilmente trenta giorni
12. In base alle norme sul procedimento amministrativo è corretto affermare che:
A. II provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul procedimento
amministrativo o sulla forma degli atti non è mai annullabile
B. II provvedimento amministrativo è sempre annullabile per la mancata comunicazione dell'avvio
del procedimento
C. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione
dell'avvio del procedimento qualora I'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
13. A chi spetta, ai sensi della Legge n. 241/1990, I'adozione del provvedimento finale del
procedimento amministrativo?
A. Personalmente al responsabile del procedimento, trattandosi di attività non delegabile
B. Al responsabile del procedimento o ad un suo delegato
C. Al responsabile del procedimento ove ne abbia la competenza ovvero all'organo competente per
l'adozione
14. Se nel corso del procedimento sorge un conflitto di interessi, quale comportamento deve
assumere il responsabile del procedimento?
A. Ha la facoltà di astenersi dall'esercizio delle proprie competenze, in considerazione della gravita
del conflitto
B. Deve astenersi dall'esercizio delle proprie competenze e segnalare il conflitto anche laddove solo
potenziale
C. Non è mai tenuto ad astenersi dall'esercizio delle proprie competenze
15. Quando un privato presenta un'istanza ad un'amministrazione, quest'ultima:
A. La trasmette immediatamente all'ufficio competente perché evada la pratica
B. Attesta prontamente la sua conformità alle prescrizioni di legge
C. Rilascia immediatamente una ricevuta
16. II dispositivo del provvedimento amministrativo costituisce :
A. La parte descrittiva dell'atto
B. La parte precettiva dell'atto
C. II preambolo dell'atto
17. In caso di formazione del silenzio - assenso, la P.A. può assumere comunque determinazioni in
via di autotutela?
A. Si, ma può adottare solo provvedimenti di revoca
B. Non può più assumere alcuna determinazione
C. Si, può adottare provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio
18. Avverso le sentenze di appello del Giudice amministrativo è ammesso ricorso:
A. Solo in Cassazione per motivi di giurisdizione
B. Solo per revocazione
C. Per revocazione e in Cassazione per motivi di giurisdizione

19. Cosa dispone l'art 18 del D.P.R. n. 445/2000, in materia di copie autentiche?
A. Se la copia dell'atto o del documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale deve apporre la firma
solo sull'ultimo foglio con I'indicazione del numero di pagine che formano il documento
B. Se la copia dell'atto o del documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale appone la propria
firma a margine di ciascun foglio intermedio
C. L'autenticazione delle copie di atti e documenti può essere eseguita esclusivamente dal notaio o
dal funzionario incaricato dal Sindaco
20. Secondo quanto prescritto dal D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni sostitutive hanno:
A. La stessa validità temporale degli atti che sostituiscono
B. Validità temporale dimezzata rispetto agli atti che sostituiscono
C. Validità temporale raddoppiata rispetto agli atti che sostituiscono
21. Le disposizioni del DPGR n°5/R 30.01.2020 si applicano alle indagini da effettuare in sede di
formazione:
A. Dei piani strutturali, piani strutturali intercomunali e relative varianti
B. Dei piani del commercio
C. Dei piani di classificazione acustica.
22. Il soggetto istituzionale competente non effettua le indagini di cui al DPGR n°5/R 30.01.2020,
nel caso di:
A. Varianti che riguardano la riproposizione di vincoli preordinati all'esproprio
B. Varianti interne ai centri abitati
C. Varianti in attuazione di opere pubbliche.
23. Tra gli elaborati da trasmettere per il deposito delle indagini di cui al DPGR n°5/R 30.01.2020
presso le strutture regionali competenti si riscontrano:
A. La delibera di adozione della strumentazione urbanistica
B. Gli elaborati degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica a cui si riferiscono le
indagini
C. L’incarico al tecnico che ha elaborato la pianificazione
24. Sono soggette a controllo obbligatorio di cui al DPGR n°5/R 30.01.2020 le indagini che si
riferiscono a:
A. Varianti ai piani strutturali, ai piani strutturali intercomunali, ai piani operativi, ai piani operativi
intercomunali, ai regolamenti urbanistici, ai piani regolatori generali, o a piani attuativi, che
comportino una variazione da classi di pericolosità molto elevata o elevata dal punto di vista
geologico e sismico, oppure da classi di pericolosità da alluvione elevata o media, a classi
inferiori rispetto a quelle attribuite negli strumenti urbanistici già approvati.
B. Piani attuativi e loro varianti, ove non riguardanti aree classificate a pericolosità elevata dal
punto di vista geologico o sismico, secondo le classi di cui all'articolo 5, nei casi in cui
prevedano la realizzazione di: opere pubbliche o di interesse pubblico.
C. Varianti ai piani strutturali, ai piani strutturali intercomunali, ai regolamenti urbanistici, ai piani
operativi, ai piani operativi intercomunali, ai piani regolatori generali vigenti, ove riguardanti
aree a pericolosità molto elevata dal punto di vista geologico o sismico oppure aree a pericolosità
per alluvione frequenti o poco frequenti, secondo quanto disposto dall'articolo 5 nel caso in cui
casi non prevedano la realizzazione di: infrastrutture lineari.
25. Il soggetto istituzionale competente adotta gli strumenti della pianificazione territoriale ed
urbanistica e le relative varianti nei termini del DPGR n°5/R 30.01.2020:
A. Solo a seguito dell’inoltro della documentazione di deposito alla Regione Toscana
B. Solo a seguito della comunicazione della data e del numero di deposito ai sensi dell’articolo 7
C. Solo a seguito del parere favorevole della Regione Toscana a seguito della documentazione di
deposito.

26. Ai sensi dell’art. 156 della L.R. 65/2014 sono escluse dall’ambito di applicazione del capo V
“Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico”:
A. Gli interventi di manutenzione ordinaria,
B. Le opere di soprelevazione,
C. Gli interventi di manutenzione straordinaria.
27. Gli interventi privi di rilevanza in ambito sismico di cui all’art. 170 bis della L.R. 65/2014
sono depositati:
A. Presso la Regione Toscana,
B. Presso il Comune in cui si realizza l’opera,
C. Presso la Provincia in cui si realizza l’opera.
28. Ai sensi della L.R.65/2014 “Norme per il governo del territorio” è uno strumento della
pianificazione territoriale:
A. Il piano operativo comunale,
B. Il piano strutturale comunale,
C. Il piano operativo intercomunale.
29. Ai sensi della L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” la successione della
pianificazione è:
A. PTC, PIT, PS,
B. PS, PIT,PTC,
C. PIT, PTC, PS.
30. Negli istituti di partecipazione ai sensi della L.R. 65/2014 “Norme per il governo del
territorio” viene individuato:
A. Il referente tecnico,
B. Il garante dell’informazione e della partecipazione,
C. Il RUP.
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