
BUSTA 1 – PROVA ESTRATTA

RUOLO GEOMETRA

1. Programmazione triennale dei lavori pubblici: riferimenti normativi, modalità
attuative, scopi prefissi.

2.  Piano  di  sicurezza  e  coordinamento:  riferimenti  normativi,  quando  è
necessario, contenuti minimi.

3. Si rediga sinteticamente, e per un numero limitato di voci, un libretto delle
misure tipo per i lavori di manutenzione straordinaria di una strada comunale,
lunga 500 metri e larga 8 metri. Il candidato, se necessario, ipotizzi ulteriori dati
per lo svolgimento del tema.

4.  Il  candidato descriva sinteticamente i seguenti  punti  relativi agli Standard
urbanistici:
- fonti normative fondamentali
- caratteristiche delle diverse zone omogenee
- dotazione minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
pubblico o a parcheggi
- altri limiti inderogabili trattati dalla normativa

5.  Il  proprietario  di  un  edificio  a  destinazione  colonica,  localizzato  in  zona
urbanistica  e  ai  sensi  del  DM  1444/68  e  non  più  utilizzato  ai  fini  della
conduzione del fondo, intende avviare lavori di ristrutturazione per utilizzare
l'immobile come nuova residenza per il proprio nucleo familiare. L'edificio è
interno ad un'area naturale protetta nonché ricompreso in un vincolo di tutela
paesaggistica ai sensi del Dlgs. 42/2004 e il proprietario non svolge attività di
imprenditore agricolo. 
Il candidato descriva sinteticamente i procedimenti amministrativi da attivare
presso lo sportello unico dell'edilizia per acquisire il  titolo abilitativo idoneo
alla realizzazione dell'intervento.

6.  Il  candidato  descriva  sinteticamente  i  seguenti  punti  relativi  al  Piano  di
Recupero sulla base delle fonti normative fondamentali nazionali e regionali:
- ambito territoriale interessato
- tipo di interventi edilizi prevalenti 
- contenuti fondamentali
- elaborati fondamentali



BUSTA 2 – PROVA NON ESTRATTA

RUOLO GEOMETRA

1. Progettazione di opera pubblica: si elenchino e si descrivano sinteticamente
gli elaborati del progetto esecutivo.

2.  Piano  operativo  di sicurezza:  riferimenti  normativi,  quando è  necessario,
contenuti minimi.

3. Si rediga sinteticamente, e per un numero limitato di voci, un libretto delle
misure  per  i  lavori  di  manutenzione  straordinaria  di  una  scuola  primaria
comunale  (  struttura  portante  in  cemento  armato,  solai  in  latero-cemento,
tamponatura a  cassetta  )  nella  fase iniziale delle  demolizioni  e rimozioni.  Il
candidato ipotizzi, se necessari, ulteriori dati per lo svolgimento del tema.

4.  Il  candidato  descriva  sinteticamente  i  seguenti  punti  relativi  al  Piano
Regolatore Generale sulla base delle fonti normative fondamentali nazionali e
regionali:
- ambito territoriale interessato
- contenuti fondamentali
- elaborati fondamentali

5. Il proprietario di un fondo a destinazione residenziale in zona urbanistica B
del DM 1444/68 titolare di un permesso di costruire per la realizzazione di un
edificio di abitazione per complessivi 800mc già in corso di costruzione intende
sfruttare  ulteriormente  la  potenzialità  edificatoria  residua  del  proprio  lotto
modificando il progetto iniziale con un ampliamento di 120mc. 
Il candidato descriva la procedura amministrativa da attivare presso lo sportello
unico dell'edilizia.

6. In fase di completamento dei lavori di realizzazione di un nuovo edificio a
destinazione  industriale  autorizzato  con  permesso  di  costruire  si  rendono
necessarie  modifiche  distributive  interne  relative  alla  disposizione  di  alcune
tramezzature degli uffici localizzati al primo piano. 
Il  candidato descriva sinteticamente  quali  procedimenti  è  necessario  attivare
presso lo sportello unico dell'edilizia al fine di completare l'intervento al fine di
avviare l'attività produttiva prevista.



BUSTA 3 – PROVA NON ESTRATTA

RUOLO GEOMETRA

1. Progettazione di opera pubblica: si elenchino e si descrivano sinteticamente gli
elaborati del progetto definitivo.

2. Notifica preliminare: riferimenti normativi, quando è necessaria, contenuti.

3. Si rediga sinteticamente, e per un numero limitato di voci, un computo metrico
estimativo  per  i  lavori  di  manutenzione  straordinaria  di  un  edificio  comunale
adibito  ad  ufficio  (  struttura  portante  in  muratura,  solai  in  latero-cemento,
tamponatura a mattoni pieni ) per la fase delle rifiniture. Il candidato ipotizzi, se
necessari, ulteriori dati per lo svolgimento del tema.

4. Il candidato descriva sinteticamente i seguenti punti relativi al Piano Regolatore
Generale sulla base delle fonti normative fondamentali nazionali e regionali:
- fasi principali della procedura di approvazione
- ente/organo competente per l'approvazione
- modalità di partecipazione alla procedura di approvazione
- validità temporale

5. In fase di istruttoria di una Comunicazione di inizio lavori asseverata presentata
allo sportello unico dell'edilizia per la realizzazione di modifiche interne ad un
alloggio localizzato in zona a tessuto prevalentemente residenziale, il responsabile
dell'istruttoria, trascorsi 20 gg dalla presentazione dell'istanza, accerta la difformità
dello  stato  di  fatto  rappresentato  nella  documentazione  allegata  all'istanza  con
quello desumibile  dai titoli abilitativi  archiviati  presso l'archivio dello sportello
unico  edilizia.  In  particolare  viene  rilevata  la  realizzazione  di  una  diversa
disposizione  dei  locali  dell'abitazione  oltre  alla  realizzazione  di  una  ulteriore
finestra nel locale soggiorno rispetto a quanto previsto nel progetto autorizzato. 
Il  candidato  descriva  sinteticamente  l'attività  amministrativa  da  svolgere  in
conseguenza di quanto accertato in sede istruttoria.

6.  Il  candidato  descriva  sinteticamente  i  seguenti  punti  relativi  al  processo  di
Valutazione Ambientale Strategica – VAS:
- finalità e oggetto del processo di VAS
- fasi fondamentali del processo di VAS
- forme di informazione e partecipazione previste nel processo di VAS
- esito del processo di VAS


