
Prima prova scritta 

 

 

TRACCIA 1 

 

1) Quali sono le differenze tra decreto legislativo e decreto legge? 

 

2) I contenuti della C.I.L.A. 

 

3) Il Piano di Assetto del Territorio: contenuti 

 

4) I beni immobili del comune: classificazione e caratteristiche. 

 

TRACCIA 2 

 

1) Elencare gli organi del governo del comune e descrivere le competenze del consiglio comunale. 

 

2) Il vincolo paesaggistico: procedimento di tutela. 

 

3) Il certificato di destinazione urbanistica: contenuti. 

 

4) Elencare ed illustrare brevemente i livelli di progettazione previsti dal D. Lgs. n.50/2016  relativi ad 

un’opera pubblica. 

 

TRACCIA 3 (estratta) 

 

 

1) Illustrare quali tipologie di pareri devono essere inseriti nelle proposte di deliberazione sottoposte alla 

giunta o al consiglio. 

 

2) Il vincolo monumentale: contenuti. 

 

3) Il regolamento edilizio. 

 

4) Elencare ed illustrare quali sono i principali compiti del direttore dei lavori. 

 

 

 

Seconda prova scritta 

 

TRACCIA 1 

 

 

1) L’amministrazione comunale deve eseguire lavori stradali per € 600.000,00. Il candidato rediga un 

ipotetico quadro economico per l’opera in questione e descriva brevemente le voci riportate. 

 

2) Il candidato elenchi brevemente i contenuti principali di una convenzione urbanistica con particolare 

attenzione alla definizione degli eventuali scomputi urbanistici. 

 

 

TRACCIA 2 

 

1) Il candidato esponga brevemente i contenuti di un permesso di costruire con particolare attenzione alla 

tutela dei terzi. 

 



2) Si rende necessario un intervento di manutenzione straordinaria alla copertura della scuola elementare 

per un importo stimato di circa € 25.000,00. Il candidato illustri le fasi di scelta del contraente e rediga il 

provvedimento di affidamento. 

 

 

TRACCIA 3 (estratta) 

 

1) In lotto di terreno della dimensione di 300 ml x 150 ml con indice di fabbricabilità i.f. 1 mq/mq  dovrà 

insediarsi una struttura commerciale con altezza massima di ml 10,00. Considerando una distanza dai confini di 

ml 10,00 il candidato, in base alle proprie scelte progettuali, determini  la superficie a parcheggi considerando 

un rapporto standard di 0,8 mq di slp. Il candidato rappresenti molto schematicamente lo sviluppo del progetto 

considerando la necessità che l’accesso al lotto avvenga  da lato lungo (300 ml). 

 

2) Si è verificato il crollo di un’essenza arborea su viabilità comunale impedendone il transito. Quali sono le 

azioni ed i provvedimenti da porre in atto e gli uffici comunali da coinvolgere? 

 
 

PROVA ORALE 

 

 

1) LA DIFFERENZA TRA DECRETO LEGGE E DECRETO LEGISLATIVO 

 

2) I CONTENUTI PRINCIPALI DI UN PERMESSO A COSTRUIRE 

 

3) COS’E’ UN CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

4) I LIVELLI DI PROGETTAZIONE DI UN’OPERA PUBBLICA 

 

5) * DOMANDA A ESTRAZIONE 

 

 

ACCERTAMENTO LINGUA INGLESE: 

 

George doesn’t like going to the cinema. He prefers playing tennis with his friend John.  

 

I like classical music and jazz, but I don’t like pop music. I play the piano and the guitar.  

 

He wants to leave his job in London and open an Italian restaurant in Venice. 

 

 

ACCERTAMENTO INFORMATICA: 

 

Uso pc: funzione MEDIA in un foglio di calcolo. 

 

 

 

* PUNTO 5: 

domande a estrazione  

 

1) PROCEDIMENTO DI UNA CILA 

 

2) PROCEDIMENTO DI UNA SCIA 

 

3) IL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ 

 

4) I RICORSI AMMINISTRATIVI 

 

5) IL PATRIMONIO DEL COMUNE: SUDDIVISIONE E CARATTERISTICHE. 

 


