Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto
a tempo indeterminato profilo “Istruttore direttivo tecnico- Architetto cat. D
ESITO della PROVA PRESELETTIVA
Come previsto nel bando di concorso (art. 12) alle successive prove di esame sono ammessi a partecipare
i primi 20 classificati (trascritti in grassetto nell’elenco sotto riportato):
NOME E COGNOME
1. Eugenia Bonatti
2. Santo Perri
3. Serena Maria Vezzoni
4. Ferruccio Minelli
5. Diletta Moretti
6. Lorena Ginocchi
7. Antonella Petrucci
8. Gabriele Paoletti
9. Massimiliano Pigoni
10. Patrizia Stranieri
11. Francesca Frulio
12. Lucia D’Arrigo
13. Luisa Tesconi
14. Fausta Ricci
15. Maria Paola Parente
16. Giovanni Musetti
17. Bruno Tonarelli
18. Andrea Bottai
19. Rosanna Solito
20. Sara Diridoni
21. Francesco Marzulli
22. Giacomo Bacci
23. Giorgio Antonio Ragghianti
24. Emilio Centioli
25. Beba Fornaciari
26. Laura Pommella
27. Paola Bartoli
28. Paolo Bellingeri
29. Barbara Bendinelli
30. Filippo Cuscianna
31. Alessio Mazzucchi
32. Laura Bellucci
33. Alessandra Bosi Picchiotti
34. Nicoletta Ragionieri
35. Elisa Sani
36. Ilaria Federigi
37. Silvia Papa
38. Irene Lombardi
39. Marzia Casagrande
40. Sebastiano Merola
41. Andrea Spagnoli
42. Roberta Giannini
43. Aurelia Russo
44. Berti Eugenio
45. Giovanna Ianniello

VOTAZIONE RIPORTATA
30
18,25
18
18
18
17,75
17,50
17,25
16,75
16,50
16,50
16,50
16,25
16,25
16,25
16,25
16,25
16,25
16,25
16
15,75
15,75
15,25
15
15
13,50
13
13
12
12
11,75
11,50
11,50
11,25
11,25
11
10
8,25
8
7,50
7
6,25
4,75
3
2,25

TESTO della prova estratta nel quale sono evidenziate le risposte corrette.

1.

Non rientrano tra le opere di urbanizzazione secondaria:
 A) impianti sportivi di quartiere;
 B) spazi a verde attrezzato;
 C) aree verdi di quartiere.

2. In che caso serve la comunicazione di avvio di procedimento (art.15 L.R. 1/2005):
 A) per l’approvazione del Regolamento Urbanistico;
 B) per l’approvazione del PEEP;
 C) per l’approvazione di varianti al Piano Strutturale.
.

3. Con quale strumento il Piano Strutturale di cui all’art. 53 della L.R. 1/2005 individua
e definisce le aree e gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico:
 A) con apposito piano attuativo;
 B) con lo statuto del territorio;
 C) con il regolamento edilizio.
4. Cosa si intende per piano di recupero?:
 A) strumento urbanistico di attuazione del PRGC avente lo scopo di
reperire aree da destinare all’edilizia pubblica;
 B) interventi che comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo
degli elementi costitutivi dell’edificio;
 C) strumento urbanistico esecutivo finalizzato alla disciplina degli
interventi di mantenimento, restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia ed urbanistica delle aree ed edifici compresi nella
zona di recupero.

5. A norma della Legge 241/90 le pubbliche amministrazioni possono concludere tra di
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune anche al di fuori delle ipotesi di indizione di una conferenza dei servizi:
 A) sempre;
 B) mai;
 C) solo se l’attività in comune comporti una spesa superiore a Euro 15.000.
6. L’approvazione del regolamento edilizio necessita obbligatoriamente:
 A) del parere dell’Azienda sanitaria locale;
 B) del parere Vigili del Fuoco;
 C) del parere della Soprintendenza.
7. Il certificato di destinazione urbanistica (art.30 DPR 380/01) deve essere rilasciato
entro il termine perentorio di :
 A) 30 giorni dalla presentazione;
 B) 15 giorni dalla presentazione;
 C) 45 giorni dalla presentazione.

8. Le misure cautelari previste dall’art.49 della L.R. 1/2005 sono approvate:
 A) dal Presidente della Regione;
 B) dal Sindaco;
 C) dal Presidente della Regione e dal Sindaco.
9. Quali piani e programmi sono sottoposti a VAS ai sensi dell’art.6 del D. Lgs 152/06 e
succ. mod. e int.?
 A) tutti;
 B) quelli che determinano impatti paesaggistici;
 C) quelli che determinano impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
10 . La LR 1/05 abroga della LR 5/95?
 A)completamente.
 B) tutta ad eccezione dell’art. 39.
 C)tutta ad eccezione dell’art. 39 e dell’art. 40.
11. Non è una trasformazione urbanistica soggetta a permesso di costruire:
 A) realizzazione di depositi merci o di materiali e realizzazione di impianti
per attività produttive all’aperto, con esecuzione di lavori cui consegua la
trasformazione permanente di suolo inedificato;
 B) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da
parte di soggetti diversi dal Comune;
 C) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed
all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili anche in
aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.

12.

Che cos’è il DURC:
 A) documento unico per ristrutturare e costruire;
 B) dichiarazione unica di regolarità costruttiva;
 C) documento unico di regolarità contributiva.

13.
La comunicazione di cui all’art.10 bis della Legge 241/90 (preavviso di rigetto) dà
diritto all’interessato a :
 A) presentare opposizioni;
 B) ripresentare una nuova richiesta;
 C) prendere visione degli atti e presentare memorie difensive.
14.

Il certificato di abitabilità/agibilità è rilasciato:
 A) dal Dirigente dell’ufficio edilizia;
 B) dall’Unità Sanitaria Locale;
 C) attestato dal professionista.

15. Quali interventi sono assoggettati a denuncia d’inizio dell’attività?
 A) gli interventi di trasformazione urbanistiche ed edilizie consentite
dalla L.R. 1/05;

 B) gli interventi di trasformazioni urbanistiche ed qualora siano
specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici;
 C) gli interventi di trasformazioni urbanistiche qualora siano
specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici, dai piani attuativi,
laddove
tali
strumenti
contengano
precise
disposizioni
planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza
sia stata esplicitamente dichiarata;

16. Prima di assumere la denominazione di Permesso di costruire com’era definito il titolo
abilitativo all’edificazione?
 A) concessione edilizia
 B) licenza edilizia
 C) autorizzazione edilizia
17. Le integrazioni al PIT adottate con Del. G.R. n. 32 del 16/6/09 hanno finalità:
 A) paesaggistiche
 B) procedurali
 C) adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 380/01
18. Il regolamento edilizio viene approvato?
 A) dal Consiglio Comunale
 B) dalla Giunta comunale
 C) dal Sindaco
19. Quanto deve essere la pendenza massima delle rampe di accesso conformi alla
normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche?
 A) 10%
 B) 15%
 C) 8%
20. A quali interventi si applicano le disposizioni regolamentari relative alle coperture di
cui all’art. 82 comma 16 della LR 1/05?
 A) a tutti agli interventi riguardanti le coperture sia di edifici di nuova
costruzione che di edifici esistenti, di qualsiasi tipologia e destinazione
d'uso.
 B) agli interventi di manutenzione ordinaria nei casi di mutamento
dell’aspetto esteriore del fabbricato di cui all' articolo 79 , comma 2,
lettera a) della l.r. 1/2005.
 C) agli interventi dai manutenzione straordinaria riguardanti le coperture
di edifici comunali.

21.

L’autorizzazione paesaggistica è valida per un periodo:
 A) di 5 anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere
sottoposto a nuova autorizzazione;
 B) illimitato;
 C) di 5 anni dalla data di comunicazione di inizio lavori di cui al permesso
di costruire o DIA.

22. Il patrimonio culturale di cui all’art.2 del D. Lgs. 42/04 è costituito:
 A)dai beni culturali;
 B) dai beni culturali e paesaggistici;

 C) dai beni che presentano interesse storico- archeologico – artistico e
archivistico.

23. Quando il Comune deve attivare le procedure previste dalle norme di salvaguardia di
cui all’art.36 del PIT relative alla conferenza dei servizi indetta dalla Regione?:
 A)per approvazione di ogni atto di governo;
 B) per l’approvazione degli strumenti di pianificazione;
 C) per l’approvazione dei piani attuativi che interessano beni paesaggistici
formalmente riconosciuti.
24.

Cosa si intende per danno ambientale?
 A) qualsiasi trasformazione dell’ambiente senza preventiva analisi di sostenibilità;
 B) qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una
risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ ultima;
 C) il danno irreversibile causato dall’attività dell’uomo sia programmata che
incidentale all’ambiente;

25. L’autorizzazione paesaggistica attualmente è rilasciata?
 A)in regime transitorio ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. 142/04.
 B) in regime transitorio o definitivo in relazione alla tipologia d’intervento.
 C) in regime definitivo ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 142/04.
26. Il diritto di accesso del consigliere comunale:
 A) non conosce i vincoli e le limitazioni previsti dall’ordinario accesso di
cui alla Legge 241/90;
 B) non conosce vincoli o limitazioni purchè sia adeguatamente motivata la
richiesta di informazioni;
 C) non conosce vincoli o limitazioni purchè sia riferita a procedimenti
sottoposti all’esame del Consiglio Comunale.
27. L’avvio di procedimento ai sensi della Legge 241/90 deve essere comunicato:
 A)solo ai soggetti che siano diretti destinatari del provvedimento finale;
 B) solo ai soggetti che per legge devono intervenirvi e ai soggetti nei cui
confronti il provvedimento possa cagionare pregiudizio;
 C)a tutti i soggetti sopra indicati.

28. L’immediata esecutività della delibera di consiglio:
 A)può essere dichiarata dal dirigente proponente con separata attestazione;
 B)deve essere dichiarata con votazione separata del consiglio con voto
favorevole della maggioranza dei componenti dell’organo collegiale;
 C)può essere dichiarata tramite successivo avviso sul bollettino ufficiale
purchè si tratti di delibera di urgenza.
29. Chi nomina il segretario comunale?:
 A)la Giunta;
 B) il Sindaco;
 C) il Consiglio Comunale;
30. Il sindaco presiede il consiglio comunale?
 A) si, sempre
 B) no, mai

 C) si, in relazione agli argomenti trattati

