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Quiz 1 - Oliena Tecnico Geometra C - 24.01.22: Revisione tentativo

Domanda 1
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'art.
15 del D.Lgs. 81/2008. Devono curare anche le condizioni di movimentazione dei vari materiali?
a. Si, rientra tra i loro compiti
b. No. D.Lgs. 81/2008 dispone che questa è un'attivita' di competenza esclusiva del committente dei lavori
c. No si tratta di un compito che rientra nella competenza esclusiva del coordinatore per la progettazione

La risposta corretta è: Si, rientra tra i loro compiti

Domanda 2
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Relativamente al potere di adottare ordinanze il TUEL stabilisce che:
a. A norma dell'art 54 tale potere spetta esclusivamente al sindaco
b. A norma dell'art. 54 tale potere spetta in via esclusiva al sindaco che nei modi e nei casi specificati dal TUEL lo puo' delegare
ai dirigenti/responsabili dei servizi
c. Tale potere spetta sia al sindaco che ai dirigenti/responsabili dei servizi

La risposta corretta è: Tale potere spetta sia al sindaco che ai dirigenti/responsabili dei servizi

Domanda 3
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

In quale dei casi di seguito indicati le Amministrazioni pubbliche possono decidere di non procedere all'aggiudicazione?
a. Solo nel caso in cui nessuno dei partecipanti alla gara presenti i requisiti di affidabilita' economico-finanziaria richiesti dal
codice degli appalti
b. In tutti i casi in cui il responsabile del procedimento ritenga, a sua discrezione, che non sussistono le condizioni per procedere
alla stipula del contratto
c. Se nessuna delle offerte ricevute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto

La risposta corretta è: Se nessuna delle offerte ricevute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto
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Domanda 4
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria di un procedimento amministrativo, sono
acquisiti d'ufficio, a norma della legge 241/90:
a. Esclusivamente quando sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni, diverse da quella procedente
b. Quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche
amministrazioni
c. Esclusivamente quando sono in possesso dell'amministrazione procedente

La risposta corretta è: Quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre
pubbliche amministrazioni

Domanda 5
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Relativamente al permesso di costruire, il DPR 380/2001 stabilisce che la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata
nel termine stabilito
a. Puo' essere sempre ultimata mediante segnalazione certificata di inizio attivita'
b. Non necessita del rilascio di un nuovo permesso di costruire
c. E' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire

La risposta corretta è: E' subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire

Domanda 6
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di
prevenzione della corruzione:
a. E' fonte unicamente di responsabilita' disciplinare
b. E' rilevante anche ai fini della responsabilita' civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilita' siano
collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti
c. Non ha rilevanza dal punto di vista disciplinare ma e' determinante per quanto riguarda la responsabilita' amministrativa e
contabile

La risposta corretta è: E' rilevante anche ai fini della responsabilita' civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse
responsabilita' siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti
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Domanda 7
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

In merito all'autorizzazione paesaggistica l'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 stabilisce che:
a. Puo' essere normalmente rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi
b. Costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanisticoedilizio
c. E' efficace per un periodo di due anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova
autorizzazione

La risposta corretta è: Costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento
urbanistico-edilizio

Domanda 8
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Nella comunicazione di avvio del procedimento, qualora si tratti di procedimento ad iniziativa di parte, esiste un obbligo
generale per l'amministrazione di indicare la data di presentazione dell'istanza?
a. Si
b. Si, ma solo se l'istanza provenga da altra pubblica amministrazione
c. No

La risposta corretta è: Si

Domanda 9
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

L'art. 20 comma 6 della LR 45/1989, stabilisce che il comune predispone il PUC nel termine di:
a. Sessanta giorni dal completamento del processo di VAS
b. Centottanta giorni dalla approvazione del Piano preliminare
c. Sessanta giorni dalla deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino relativa alla adozione preliminare della
variante ai sensi dell'articolo 37 delle Norme di attuazione del PAI

La risposta corretta è: Centottanta giorni dalla approvazione del Piano preliminare
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Domanda 10
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Secondo il D.Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dal codice civile:
a. L'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi dell'opera o delle prestazioni, se essi sono palesemente riconoscibili e gravi. In
questo caso, la sua responsabilita' è automaticamente, anche dopo che il certificato di collaudo abbia assunto carattere
definitivo
b. L'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla
stazione appaltante, a prescindere dal fatto che il certificato di collaudo abbia assunto carattere definitivo
c. L'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo

La risposta corretta è: L'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorchè riconoscibili, purchè
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo

Domanda 11
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

L'art. 16 del DPR 380/2001, in materia di contributo per il rilascio del permesso di costruire, stabilisce che la quota di
contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio:
a. E' corrisposta all'atto del rilascio del titolo abilitativo
b. E' corrisposta in corso d'opera e comunque prima della conclusione dei lavori
c. E' corrisposta in corso d'opera, con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione
della costruzione

La risposta corretta è: E' corrisposta in corso d'opera, con le modalita' e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla
ultimazione della costruzione

Domanda 12
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

La progressione economica di cui al CCNL Funzioni locali, nel limite delle risorse effettivamente disponibili:
a. E' riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti
b. E' riconosciuta solo ai dirigenti e ai responsabili di posizioni organizzative
c. E' riconosciuta a tutti i dipendenti con almeno 36 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento

La risposta corretta è: E' riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti
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Domanda 13
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Quale delle affermazioni che seguono è conforme al dettato dell'art. 36 del D.lgs 165/2001 in materia di procedure per il
reclutamento del personale da parte delle PA?
a. A seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 75 del 2017 le PA non possono piu' utilizzare i contratti di formazione e lavoro e i
contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato
b. Le PA possono avvalersi, tra l'altro, delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di
lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita' in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche
c. Le amministrazioni pubbliche non possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi
sui rapporti di lavoro nell'impresa

La risposta corretta è: Le PA possono avvalersi, tra l'altro, delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi
sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita' in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche

Domanda 14
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Il ricorso a persone o servizi esterni, in materia di servizio di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sui luoghi di
lavoro...
a. è sempre facoltativo
b. In determinate condizioni è obbligatorio ed esonera il datore di lavoro dalla propria responsabilita' in materia
c. è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, siano in possesso dei requisiti
di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008

La risposta corretta è: è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, siano in possesso
dei requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008

Domanda 15
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Quando sono valide le sedute del consiglio comunale?
a. Quando è presente il numero di consiglieri sancito in norme statutarie o regolamentari, purche' sia garantita almeno la
presenza di un terzo dei consiglieri senza computare il sindaco
b. Quando sono presenti i due terzi dei consiglieri
c. Quando è presente il numero di consiglieri sancito in norme statutarie o regolamentari, purche' sia garantita la presenza della
meta' piu' uno dei consiglieri senza computare il sindaco

La risposta corretta è: Quando è presente il numero di consiglieri sancito in norme statutarie o regolamentari, purche' sia garantita
almeno la presenza di un terzo dei consiglieri senza computare il sindaco
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Domanda 16
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Per lo svolgimento delle procedure di cui all'art 36 del codice appalti (Contratti sotto soglia) le stazioni appaltanti possono
procedere agli acquisti attraverso il ricorso a un mercato elettronico?
a. Si
b. No, per i contratti sotto soglia possono usare l'affidamento diretto o la procedura ristretta
c. Si, ma solo se gli importi non superano i 100.0000 euro

La risposta corretta è: Si

Domanda 17
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica responsabile del servizio interessato. Cosa accade se alcuni servizi
sono privi di responsabile?
a. Il parere viene espresso dal Sindaco che fa le veci del responsabile
b. Il parere viene espresso dall'assessore di riferimento che fa le veci del responsabile
c. Il parere viene espresso dal Segretario comunale in relazione alle sue competenze

La risposta corretta è: Il parere viene espresso dal Segretario comunale in relazione alle sue competenze

Domanda 18
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Nel catasto fabbricati la categoria C/6 corrisponde a
a. Soffitte, ecc...
b. Magazzini, ecc..
c. Autorimesse, ecc..

La risposta corretta è: Magazzini, ecc..
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Domanda 19
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

A norma di quanto disposto dal DM 49/2018, il termine per il compimento dei lavori decorre:
a. Dal momento in cui l'esecutore dei lavori e il RUP firmano il contratto
b. Dal momento in cui il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti al RUP
c. Dal momento in cui, all'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo
verbale

La risposta corretta è: Dal momento in cui, all'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore
sottoscrivono il relativo verbale

Domanda 20
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Quale delle affermazioni seguenti è da ritenersi corretta relativamente ai beni demaniali?
a. Non possono mai essere oggetto di diritti reali da parte di terzi
b. Solo in alcuni casi stabiliti dalla legge i beni demaniali possono essere oggetto di espropriazione forzata con conseguente
sottrazione alla loro destinazione originaria
c. Sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li
riguardano

La risposta corretta è: Sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle
leggi che li riguardano

Domanda 21
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Come previsto dal D.Lgs. 165/2001, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi
di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano:
a. Il piano annuale dei fabbisogni di personale
b. Il piano triennale dei fabbisogni di personale
c. Il piano quinquennale dei fabbisogni di personale

La risposta corretta è: Il piano triennale dei fabbisogni di personale
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Domanda 22
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Qual è la durata della pubblicazione degli atti nella sezione amministrazione trasparente?
a. La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
da cui decorre l'obbligo di pubblicazione
b. La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in un anno, fatti salvi diversi termini previsti dalla normativa per specifici
obblighi
c. La durata della pubblicazione varia in funzione della tipologia di atti da pubblicare. La durata ordinaria varia da un minimo di un
anno fino ad un massimo di cinque anni

La risposta corretta è: La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione

Domanda 23
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

A chi compete la revoca del segretario comunale?
a. Spetta alla Giunta che vi provvede con apposita deliberazione
b. Spetta esclusivamente al Sindaco che decide in piena autonomia con decreto
c. Spetta al Sindaco che vi provvede, previa deliberazione della Giunta

La risposta corretta è: Spetta al Sindaco che vi provvede, previa deliberazione della Giunta

Domanda 24
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Nelle zone urbanistiche A, B e C la realizzazione degli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo...
a. Passa attraverso il SUAPE, è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)
b. Passa attraverso il SUAPE, richiede il permesso di costruire con Autocertificazione a 20 giorni con asseverazione
c. Non passa attraverso il SUAPE, richiede sempre il permesso di costruire ed e' soggetta a Conferenza di Servizi

La risposta corretta è: Passa attraverso il SUAPE, è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)
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Domanda 25
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Cosa si intende per "accesso generalizzato"?
a. L'accesso disciplinato della l. n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi
b. L'accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, co. 2 del
d.lgs. 33/2013)
c. L'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione (art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013)

La risposta corretta è: L'accesso ai dati e documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria
(art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013)

Domanda 26
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Relativamente agli interventi di incremento volumetrico del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 30 della LR. n. 8/2015,
quale delle affermazioni che seguono è corretta?
a. Sono corrette entrambe le altre risposte
b. Nella zona urbanistica A l'incremento volumetrico puo' essere realizzato unicamente negli edifici che non conservano rilevanti
tracce dell'assetto storico
c. Nella zona urbanistica D con destinazione industriale o artigianale l'incremento volumetrico puo' essere realizzato
esclusivamente se strettamente connesso alle predette destinazioni, includendo anche la destinazione abitativa, residenziale o
commerciale

La risposta corretta è: Nella zona urbanistica A l'incremento volumetrico puo' essere realizzato unicamente negli edifici che non
conservano rilevanti tracce dell'assetto storico

Domanda 27
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Lo svolgimento dell'attivita' di verifica è compatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attivita' di
progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (D.Lgs 50/2016)?
a. No
b. Si, con tutte le attivita', tranne che con il collaudo
c. Si

La risposta corretta è: No
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Domanda 28
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

I piani di zona...
a. Contengono dichiarazione di pubblica utilita' delle opere in essi previste e sono finalizzati a definire urbanisticamente
comprensori di aree da destinare ad edilizia residenziale pubblica e a servizi complementari
b. Sono uno strumento per il recupero del patrimonio residenziale edilizio e urbanistico esistente, storico, vetusto e fatiscente
c. Hanno come finalita' principale quella di organizzare nuovi insediamenti produttivi e delimitarne il territorio interessato

La risposta corretta è: Contengono dichiarazione di pubblica utilita' delle opere in essi previste e sono finalizzati a definire
urbanisticamente comprensori di aree da destinare ad edilizia residenziale pubblica e a servizi complementari

Domanda 29
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Quale conseguenza deriva da una mozione di sfiducia contro una proposta del sindaco?
a. Le dimissioni del sindaco solo in caso di approvazione della mozione da parte di almeno un terzo dei componenti il consiglio
b. Le dimissioni del sindaco in ogni caso
c. Le dimissioni del sindaco nel caso di approvazione della mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei
componenti del consiglio votata per appello nominale

La risposta corretta è: Le dimissioni del sindaco nel caso di approvazione della mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta
dei componenti del consiglio votata per appello nominale

Domanda 30
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

L'art. 21-quater della legge 241/1990 stabilisce che i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente. A
tale proposito è corretto affermare che l'efficacia o l'esecuzione puo' essere sospesa e che il termine della sospensione puo'
essere prorogato?
a. Si è corretto, ma il termine della sospensione non puo' essere prorogato
b. No, in quanto l'efficacia non è suscettibile di sospensione
c. Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario e il termine della sospensione puo' essere prorogato una sola volta

La risposta corretta è: Si, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario e il termine della sospensione puo' essere prorogato
una sola volta

https://www.concorsonline.it/exam/mod/quiz/review.php?attempt=8765&cmid=268

10/15

20/01/22, 12:44

Quiz 1 - Oliena Tecnico Geometra C - 24.01.22: Revisione tentativo

Domanda 31
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

In merito alla VAS il d.lgs. n. 152 del 2006, stabilisce tra le altre cose che:
a. La VAS non costituisce per i piani e programmi a cui si applica parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione
b. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono
annullabili per violazione di legge
c. La competenza ad adottare la VAS spetta sempre allo Stato.

La risposta corretta è: I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove
prescritta, sono annullabili per violazione di legge

Domanda 32
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 50 del 2016, quando puo' avere inizio l'esecuzione del contratto?
a. Salvo il caso di esecuzione anticipata per motivi di urgenza, quando il contratto sia divenuto efficace
b. Gia' al momento della aggiudicazione
c. A partire dal trentesimo giorno dopo la stipula

La risposta corretta è: Salvo il caso di esecuzione anticipata per motivi di urgenza, quando il contratto sia divenuto efficace

Domanda 33
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Stando al disposto dell'art. 113-bis del codice dei contratti pubblici è corretto affermare che i contratti di appalto prevedono
penali:
a. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate unicamente ai giorni di ritardo
b. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate solamente all'importo del
contratto o alle prestazioni dello stesso
c. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e
proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto

La risposta corretta è: Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo
e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto
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Domanda 34
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Quand'è che la stazione appaltante ha la facolta' di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione
(D.Lgs 50/2016)?
a. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1,5 milioni di euro
b. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro
c. Per i lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro

La risposta corretta è: Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro

Domanda 35
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Il pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di pubblica sicurezza, deve essere
compiuto senza ritardo, commette il reato di:
a. Rifiuto di atti d'ufficio
b. Abuso d'ufficio
c. Interruzione di pubblico servizio

La risposta corretta è: Rifiuto di atti d'ufficio

Domanda 36
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Il Datore di lavoro puo' assumere l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione?
a. Si', se ricorrono le condizioni stabilite dalla norma
b. Si', se lo ritiene opportuno
c. No mai

La risposta corretta è: Si', se ricorrono le condizioni stabilite dalla norma
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Domanda 37
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

In cosa si differenziano il condono edilizio e la sanatoria?
a. Non si differenziano, si tratta di due espressioni che indicano lo stesso tipo di procedimento amministrativo
b. Il condono permette di derogare alle norme violate dalla costruzione e, in un certo senso, di "ratificare" l'opera condonata, la
sanatoria è un provvedimento amministrativo che necessita inevitabilmente della cd. doppia conformita' urbanistica
c. La sanatoria permette di derogare alle norme violate dalla costruzione e, in un certo senso, di "ratificare" l'opera condonata, il
condono è un provvedimento amministrativo che necessita inevitabilmente della cd. doppia conformita' urbanistica

La risposta corretta è: Il condono permette di derogare alle norme violate dalla costruzione e, in un certo senso, di "ratificare" l'opera
condonata, la sanatoria è un provvedimento amministrativo che necessita inevitabilmente della cd. doppia conformita' urbanistica

Domanda 38
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Le istanze di autorizzazione paesaggistica assoggettate al procedimento autorizzatorio semplificato...
a. Sono presentate all'ufficio competente dell'Agenzia del territorio
b. Sono presentate al Ministero dell'Ambiente e all'ufficio comunale competente per le attivita' edilizie
c. Sono presentate, secondo le disposizioni della LR 9/2017, allo Sportello unico per le attivita' produttive e per l'edilizia (SUAPE)

La risposta corretta è: Sono presentate, secondo le disposizioni della LR 9/2017, allo Sportello unico per le attivita' produttive e per
l'edilizia (SUAPE)

Domanda 39
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Il termine massimo di durata dei procedimenti è stabilito:
a. Dal regolamento adottato da ciascuna amministrazione, salvo i casi in cui è stabilito direttamente dalla legge
b. Dalla legge, salvo i casi in cui sia stabilito diversamente dal regolamento adottato da ciascuna amministrazione
c. Dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge o dal regolamento

La risposta corretta è: Dalla legge, salvo i casi in cui sia stabilito diversamente dal regolamento adottato da ciascuna amministrazione
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Domanda 40
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00

Cosa esprime negli strumenti topografici "2 ppm"?
a. L'errore di 2 cm/km
b. L'errore assoluto che lo strumento puo' commettere
c. L'errore di 2 mm/km

La risposta corretta è: L'errore di 2 mm/km
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