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COMUNE DI BARLETTA
CONC_2020 - C TECNICO

PROVA PRESELETTIVA n.3

1.

Qual è la legge che ha introdotto il “Piano degli insediamenti produttivi”?
A) La Legge n. 865/1971
B) La Legge n. 765/1967
C) La Legge n. 457/1978

2.

Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 380/01 quali sono tra, gli altri, gli interventi eseguibili in “attività
edilizia libera”?
A) I movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
B) Gli interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale
superiore a 12 Kw
C) Esclusivamente le serre solari, realizzate con strutture leggere, di pertinenza delle unità abitative

3.

Ai sensi del DPR 380/01, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, il permesso di costruire è rilasciato
in deroga agli strumenti urbanistici generali?
A) Esclusivamente per edifici pubblici o privati, quando il progetto è approvato con accordo di
programma quadro.
B) Per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, quando il progetto ha acquisito il parere
favorevole della regione e il nulla osta della provincia di competenza
C) Per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, quando il progetto è approvato dal consiglio
comunale con procedura d’urgenza

4.

Ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, nei casi di edilizia abitativa convenzionata il contributo del
permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del
permesso s’impegni....
A) A realizzare le opere di edilizia abitativa alle condizioni stabilite dalla convenzione-tipo di cui
all’art. 18 del D.P.R. n. 380/2001
B) Ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo di
cui all’art. 18 del D.P.R. n. 380/2001
C) A non apportare varianti al progetto esecutivo in corso d’opera
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5.

Ai sensi del D.P.R. 380/2001, qual è il termine entro il quale devono essere iniziati i lavori relativi
ad un intervento soggetto a permesso di costruire?
A) 30 giorni dal rilascio del permesso di costruire
B) Esclusivamente 180 giorni dal rilascio del permesso di costruire
C) 1 anno dal rilascio del permesso di costruire

6.

Ai sensi dell’art. 5 del DPR 380/01 quali sono i compiti dello Sportello Unico per l’Edilizia?
A) Acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili
vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 42/2004
B) Acquisire l’autorizzazione dell’autorità doganale per le costruzioni su terreni confinanti con il
demanio marittimo
C) Acquisire il parere vincolante dei vigili del fuoco in ordine al rispetto della normativa antincendio
per i fabbricati a destinazione industriale-artigianale

7.

Ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, la mancata presentazione della domanda per il rilascio del
certificato di agibilità comporta:
A) Il pagamento di una oblazione pari al doppio del costo di costruzione
B) L’applicazione di una sanzione amministrativa
C) Il pagamento di un’oblazione pari al 25% del valore dell’immobile

8.

Ai sensi del DPR 380/01, entro quanti giorni, di norma, dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento deve formulare una proposta di provvedimento?
A) Esclusivamente entro 30 giorni
B) Entro 45 giorni
C) Entro 60 giorni

9.

Ai sensi dell’art 7 della legge 241/90, “a chi deve essere comunicato l’avvio del procedimento”?
A) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ma
non a quelli che per legge debbono intervenirvi e, solo qualora dal provvedimento possa derivare
un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del
procedimento.
B) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a
quelli che per legge debbono intervenirvi; qualora dal provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del
procedimento.
C) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a
quelli che per legge debbono intervenirvi, ma, qualora dal provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione non è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del
procedimento

10. Per legge, di norma, in che termine massimo deve concludersi un procedimento amministrativo?
A) 45 giorni
B) 15 giorni
C) 30 giorni
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11. Ai sensi del dlgs. 267/00, Il Sindaco
A) presta giuramento dinnanzi al Prefetto
B) presta giuramento dinnanzi al Consiglio comunale
C) presta giuramento dinnanzi al Presidente della Regione
12. In base ai contenuti del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche, l’autorizzazione paesaggistica:
A) Ha validità per un periodo di 5 anni
B) Ha validità per un periodo di 3 anni
C) Ha validità a tempo indeterminato
13. Ai sensi della Legge 1150/42 il Piano Regolatore Generale Comunale resta in vigore…?
A) Per cinque anni dalla sua approvazione definitiva
B) Per dieci anni dalla sua approvazione definitiva fatte salve eventuali proroghe concesse dalla
regione di appartenenza
C) A tempo indeterminato
14. Ai sensi del DLGS. N. 50/2016, le modifiche e varianti nei contratti di appalto devono essere
autorizzate …… :
A) dal direttore dei lavori
B) dal RUP
C) dal direttore dell’esecuzione sentito il direttore dei lavori
15. Ai sensi dell’art.23 D.lgs. 50/2016 la progettazione in materia di lavori pubblici è intesa ad
assicurare:
A) la compatibilità con le preesistenze archeologiche
B) la compatibilità con le preesistenti generazioni
C) la compatibilità con le preesistenti informazioni
16. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei contratti pubblici, secondo quanto
disposto dall''art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere corredata da una garanzia pari al
A) 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
B) 4% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
C) 6% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito
17. Cosa di intende per “promotore” ai sensi del d.lgs. 50/2016?
A) persona fisica o giuridica che offre sul mercato la realizzazione di lavori
B) un operatore economico a cui è stata affidata una concessione
C) un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato
18. Ai sensi dell’art.32 del D.lgs 50/2016, il contratto di appalto non può essere comunque stipulato
prima di:
A) di 90 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
B) di 60 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
C) di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
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19. il RUP ai sensi dell’art. 31 del DLGS 50/2016, in particolare:
A) Accerta esclusivamente su ordine del dirigente la libera disponibilità di aree e immobili necessari
B) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari
C) non accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari
20. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, ai sensi dell’art. 101 del d.lgs
50/2016, :
A) e' preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento
B) solo se ciò è previsto nel capitolato speciale d’appalto, e' preposto al controllo tecnico, contabile
e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento
C) non e' il soggetto preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione
dell'intervento
21. Ai sensi dell’art. 101 del d.lgs 50/2016, il direttore dei lavori:
A) cura la costante verifica di validita' del programma di manutenzione
B) non cura la costante verifica di validita' del programma di manutenzione
C) se ciò è previsto nel capitolato speciale d’appalto, cura la costante verifica di validita' del
programma di manutenzione
22. La dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta quando l'autorita' espropriante approva a
tale fine:
A) il progetto preliminare dell’opera pubblica
B) il piano di lottizzazione
C) lo studio di fattibilità dell’opera pubblica
23. Il decreto di esproprio:
A) Non è atto trascrivibile
B) E’ atto da trascrivere nei registri immobiliari
C) E’ atto da trascrivere sul permesso di costruire
24. A norma del DPR 327/2001, al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo
preordinato all'esproprio va inviato l'avviso di avvio del procedimento:
A) In caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera
pubblica, almeno 20 giorni prima della delibera del consiglio comunale.
B) Esclusivamente in caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una
singola opera pubblica, almeno 40 giorni prima della delibera del consiglio comunale;
C) Esclusivamente in caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una
singola opera pubblica, almeno 30 giorni prima della delibera del consiglio comunale
25. Il decreto di esproprio:
A) è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio
B) non è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio
C) non è mai eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio
26 . Ai sensi del DPR 380/01, chi deve asseverare la conformità di un progetto edilizio alle norme di
sicurezza?
A) La questura.
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B) La prefettura.
C) Il progettista abilitato
27. L’infortunio in itinere è:
A) L’infortunio che il lavoratore subisce durante il tragitto che deve necessariamente percorrere per
recarsi sul luogo di lavoro
B) L’infortunio che il lavoratore subisce per recarsi sul luogo di lavoro facendo deviazioni
C) L’infortunio che il lavoratore subisce durante il periodo di prova
28. Ai sensi del D.lgs 50/2016 per contratti pubblici si intendono … :
A) i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto esclusivamente l’acquisizione di servizi
B) i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, ovvero
la esecuzione di opere e lavori
C) i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto esclusivamente l’acquisizione di servizi e/o
forniture
29. Quale delle seguenti affermazioni è falsa? Il Segretario comunale … :
A) è nominato dal Sindaco
B) è un libero professionista iscritto all’albo degli avvocati e degli psicologi
C) viene individuato dal Sindaco
30. I residui passivi rappresentano:
A) le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio
B) le somme non impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio
C) le somme impegnate e pagate entro il termine dell'esercizio
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