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Sono subordina  al permesso di costruire Sono esegui  senza alcun tolo abilita vo

Solo al dire ore dei lavori Solo al costru ore Solo al commi ente

All'Agenzia delle entrate Al Comune Alla Regione All'Agenzia del territorio

Scuole dell'obbligo Centri sociali Fognature A rezzature culturali e sanitarie

è vietata la sopraelevazione degli edifici in muratura

il piano deve essere riapprovato entro 3 mesi

le par  del territorio des nate ad usi agricoli

della giunta comunale, in comunione con il Sindaco del consiglio comunale

Dispone il d.p.r. N. 380/2001 che, di norma, gli 
interven  di manutenzione ordinaria....

Possono essere esegui  senza tolo abilita vo solo 
se ineren  a beni indisponibili delle Regioni

Non sono subordina  al permesso di costruire solo 
se ineren  a beni del demanio dello Stato

Ai sensi del d.p.r. N. 380/2001 il provvedimento di 
sospensione o di demolizione di interven  abusivi 
da parte della regione e' comunicato al comune ed 
e' no ficato....

Al tolare del permesso o, in mancanza di questo, al 
commi ente, al costru ore e al dire ore dei lavori

La quota di contributo rela va agli oneri di 
urbanizzazione, rela va al rilascio del permesso di 
costruire (d.p.r. N. 380/2001), deve essere 
versata....

Ai sensi del d.p.r. N. 380/2001, la realizzazione della 
parte dell'intervento non ul mata nel termine 
stabilito nel permesso di costruire....

è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le 
opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non 
rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione 
cer ficata di inizio a vità ai sensi dell'art. 22. Si 
procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del 
contributo di costruzione

è sempre ed esclusivamente subordinata al rilascio 
di nuovo permesso di costruire

è subordinata alla richiesta postuma di proroga del 
permesso e ne consegue in ogni caso il ricalcolo del 
contributo di costruzione

E subordinata al pagamento di una tassa pari a 2% 
per ogni giorno di ritardo

A norma di quanto dispone il t.u. In materia di 
a vita' edilizia (d.p.r. N. 380/2001), rientrano nel 
novero delle opere di urbanizzazione primaria…

In conformita' con quanto previsto dal d.p.r. N. 
380/2001, come sono defini  gli interven  di 
"manutenzione straordinaria"?

la costruzione di manufa  edilizi fuori terra o 
interra , ovvero l'ampliamento di quelli esisten  
all'esterno della sagoma esistente

gli interven  edilizi che riguardano solo le opere di 
riparazione, rinnovamento e sos tuzione delle 
finiture degli edifici

Interven  di urbanizzazione primaria e secondaria 
realizza  da sogge  diversi dal comune

le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sos tuire par  anche stru urali degli edifici

Dispone il t.u. N. 380/2001, in materia di 
sopraelevazioni di costruzioni in zone sismiche, 
che....

è consen ta la sopraelevazione di edifici in cemento 
armato normale e precompresso, in acciaio o a 
pannelli portan , purché il complesso della stru ura 
sia conforme alle norme del sudde o testo unico

è consen ta solo la sopraelevazione di edifici in 
cemento armato precompresso, purché il 
complesso della stru ura sia conforme alle norme 
del sudde o T.U.

è vietata la sopraelevazione di edifici in acciaio o a 
pannelli portan

la L. 1150 del 1942 dispone che, decorso il termine 
stabilito per l’esecuzione del piano 
par colareggiato:

il piano diventa inefficace per la parte in cui non 
abbia avuto a uazione, rimanendo soltanto fermo a 
tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella 
costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di 
quelli esisten , gli allineamen  e le prescrizioni di 
zona stabili  dal piano stesso

il piano resta comunque efficace anche per la parte 
in cui non abbia avuto a uazione

tu o il piano diventa inefficace anche per la parte 
che ha avuto a uazione

Ai sensi della L. 1150 del 1942, il proge o di Piano 
Regolatore Generale del Comune deve essere 
depositato

presso lo Sportello Unico per l’Edilizia per la durata di 
7 giorni consecu vi, durante i quali chiunque ha 
facoltà di prenderne visione

nella Segreteria comunale per la durata di 10 giorni 
consecu vi, durante i quali chiunque ha facoltà di 
prenderne visione

nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni 
consecu vi, durante i quali chiunque ha facoltà di 
prenderne visione

nella Segreteria comunale per la durata di 60 giorni 
consecu vi, durante i quali i tolari di interesse 
dire o, concreto ed a uale hanno facoltà di 
prenderne visione

Il piano regolatore generale individua zone 
territoriali omogenee previste dall'art. 2 del d.m. 
1444/1968. Tra queste, le zone f sono

le par  del territorio interessate da agglomera  
urbani che rivestano cara ere storico, ar s co e di 
par colare pregio ambientale

le par  del territorio des nate a nuovi complessi 
insedia vi

le par  del territorio des nate ad a rezzature ed 
impian  di interesse generale

Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, organizzazione dei 
pubblici servizi, cos tuzione di is tuzioni e aziende 
speciali, concessione dei pubblici servizi, 
partecipazione dell'ente locale a società di capitali, 
affidamento di a vità o servizi mediante 
convenzione, sono di competenza:

del dirigente del servizio finanziario, in concertazione 
con il Segretario comunale

dell’organo di revisione dei conti, sentito il parere 
del dirigente competente
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nei casi e modi stabili  dalla legge Scelba nei casi stabili  dal Segretario facente funzioni

Ai sensi del D.P.R. 62 del 2013, il dipendente:

Ai sensi del D.lgs. 165/2001, i dipenden  pubblici:

Si, lo prevede il comma 2 dell'art. 31

Ai fini del D.Lgs 267 del 2000, si intendono per en  
locali:

i comuni, le province, le ci à metropolitane, le 
comunità montane, le comunità isolane e le unioni di 
comuni

i comuni isolani e montani, le province autonome, 
le comunità montane e le regioni a statuto speciale

i comuni montani e non, le province autarchiche, le 
unioni montane dei comuni e le regioni a statuto 
speciale

i comuni isolani, le province, le unioni dei comuni, le 
comunità montane ed agricole e le regioni

La pubblica amministrazione, ai sensi della Legge 
241 del 1990:

non può aggravare il procedimento istru orio, salvo 
sia opportuno secondo le comuni esigenze  
dell'ufficio (dandone sinte ca ma ar colata 
mo vazione)

deve aggravare il procedimento, se ritenuto 
necessario dal dipendente che si occupa della 
pra ca, come meglio crede

non può aggravare il procedimento se non per 
straordinarie e mo vate esigenze imposte dallo 
svolgimento dell’istru oria

può, mo vatamente in via ordinaria, aggravare il 
procedimento

Ai sensi della L. 241 del 1990, è fa a salva la 
possibilità di convalida del provvedimento 
annullabile:

nei casi stabili  dal Sindaco ed entro ven qua ro 
ore, decorren  dalla adozione del provvedimento 
medesimo

sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed 
entro un termine ragionevole

Ai sensi della L. 241 del 1990, in merito alle 
modalità di esercizio del diri o di accesso, la 
richiesta di accesso ai documen :

non deve essere mo vata e deve essere rivolta 
esclusivamente all'amministrazione che ha formato il 
documento cartaceo

deve essere mo vata. Essa deve essere rivolta 
all’amministrazione che ha formato il documento o 
che lo de ene stabilmente

va mo vata solo per gli a  che stabilisce  il 
Segretario generale e che siano discrezionali. La 
richiesta di accesso deve essere rivolta 
all’amministrazione che ha formato il documento o 
che lo de ene stabilmente o a tu e e due insieme

non deve neanche essere sinte camente mo vata 
e deve essere rivolta esclusivamente 
all’amministrazione che ha formato il documento su 
carta

può svolgere, in par colarissimi ed eccezionali casi 
autorizza  dal Sindaco, opportunamente mo va , 
a vità ineren  alle sue mansioni in situazioni di 
confli o, anche effe vo, di interessi, con interessi 
personali o del coniuge

può prendere, in rari casi, anche se non 
opportunamente mo va , decisioni anche in 
confli o di interessi con interessi personali o del 
coniuge

non si as ene dal prendere decisioni ineren  alle 
sue mansioni in situazioni di confli o, solo 
potenziale di interessi, con interessi personali, del 
coniuge, di conviven , di paren , di affini di 
qualunque grado. Il confli o può riguardare solo ed 
esclusivamente interessi di natura patrimoniale

si as ene dal prendere decisioni o svolgere a vità 
ineren  alle sue mansioni in situazioni di confli o, 
anche potenziale, di interessi con interessi 
personali, del coniuge, di conviven , di paren , di 
affini entro il secondo grado. Il confli o può 
riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non 
patrimoniali, come quelli derivan  dall’intento di 
voler assecondare pressioni poli che, sindacali o dei 
superiori gerarchici

non possono mai svolgere incarichi, neanche a tolo 
gratuito

possono svolgere a piacimento incarichi retribui  
dandone comunicazione, con congruo preavviso, al 
Dirigente della Direzione di appartenenza, il quale 
prende a o o anche no della decisione del 
dipendente

non possono svolgere incarichi retribui  che non 
siano sta  conferi  o previamente autorizza  
dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini 
dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica 
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
confli o di interessi

possono sempre svolgere incarichi retribui  o a 
tolo gratuito indipendentemente 

dall’autorizzazione dell’amministrazione di 
appartenenza, con il parere obbligatorio e 
vincolante del Segretario generale

Ai sensi dell'art. 102 codice dei contra  
pubblici, il responsabile unico del 
procedimento…

Controlla solo la regolare esecuzione dei lavori 
dire amente in can ere

Controlla la regolare esecuzione del contra o 
congiuntamente al dire ore dei lavori per i 
servizi e per le forniture

Controlla l'esecuzione del contra o 
congiuntamente al dire ore dei lavori per i 
lavori ed al dire ore dell'esecuzione del
contra o per i servizi e per le forniture

Controlla l'esecuzione del contra o 
disgiuntamente dal dire ore dei lavori, di cui è 
l'unico responsabile

Per effe uare le a vità di collaudo 
sull'esecuzione dei contra  pubblici, ai sensi 
dell'art. 102 comma 6,
D.Lgs.n.50/2016, le stazioni appaltan …

Nominano tra i propri dipenden  o dipenden  di 
altre amministrazioni pubbliche da uno a tre 
componen  con qualificazione rapportata alla 

pologia e cara eris ca del contra o

Nominano solo tra coloro che hanno 
partecipato alla procedura di gara

Nominano prevalentemente tra coloro che 
hanno svolto o svolgono a vità di controllo, 
verifica e proge azione sul contra o da 
collaudare

Nominano solo tra i propri dipenden  o 
dipenden  di altre amministrazioni pubbliche 
da cinque a dieci componen

L'art. 31 D.Lgs.50/2016 prevede che nel bando 
o avviso con cui si indice la gara o nell'invito a 
presentare un'offerta, debba essere indicato il 
nomina vo del responsabile unico del 
procedimento?

Non deve essere indicato nell'invito a presentare 
un'offerta

No, il nomina vo del Responsabile del 
procedimento deve essere indicato nelle fasi 
successive della procedura

No, il nomina vo è reso pubblico solo al 
termine della procedura e alla consegna dei 
lavori

Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016, il 
subappalto:

È il contra o con il quale la pubblica 
amministrazione affida a terzi esclusivamente le 
lavorazioni ogge o del contra o

È il contra o con il quale l'ente pubblico affida 
a terzi esclusivamente l’esecuzione di parte 
delle prestazioni

È il contra o con il quale l’appaltatore affida a 
terzi l’esecuzione di tu e le prestazioni anche 
quelle escluse dal contra o.

È il contra o con il quale l’appaltatore affida a 
terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o 
lavorazioni ogge o del contra o di appalto
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150% dell’importo contra uale 50,5% dell’importo contra uale 10% dell’importo contra uale 38% dell’importo contra uale

Al Segretario generale Al responsabile della fase della proge azione AL RUP

Di norma 35 giorni Di norma 5 giorni Di norma 120 giorni Di norma 100,5 giorni

No, in nessun caso Solo in caso di estrema urgenza Si, sempre e per qualsiasi importo

No Si Solo a società di ingegneria Solo a liberi professionis  di fiducia

Ai sensi dell'art. 23 comma 12 del D.lgs. 50/2016…

La Regione Gli en  comunali di riferimento La Presidenza del Consiglio dei Ministri Gli en  locali di area vasta

In applicazione del principio di proporzionalità 
le stazioni appaltan  devono garan re:

L’adeguatezza e idoneità dell’azione rispe o alle 
finalità e all’importo dell’affidamento

La conoscibilità preven va delle procedure di 
gara, nonché l’uso di strumen  che consentano 
un accesso rapido e agevole alle informazioni, 
anche riservate, rela ve alle procedure

Una condo a leale ed improntata a buona 
fede, sia nella fase di affidamento sia in quella 
di esecuzione ma non in quella di proge azione

L’idoneità dell’azione del consiglio comunale 
rispe o alle finalità ma non all’importo 
dell’affidamento

Ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contra  
pubblici, a quanto ammonta generalmente la 
garanzia defini va che l’esecutore del contra o è 
obbligato a cos tuire?

A quale dei seguen  sogge  l’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 affida il compito di proporre l’indizione o, 
ove competente, di indire la conferenza di servizi 
quando sia necessario o u le per l’acquisizione di 
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, 
licenze, nulla osta, assensi, comunque denomina ?

In via esclusiva all’organo di indirizzo poli co-
amministra vo della stazione appaltante

Nelle procedure aperte di cui all’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 qual è il termine minimo per la ricezione 
delle offerte decorrente dalla data di trasmissione 
del bando di gara?

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
aggiudicare contra  pubblici mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara?

Si, nei casi e nelle circostanze indicate nel Codice, 
dandone conto con adeguata mo vazione, della 
sussistenza e dei rela vi presuppos , nel primo a o 
della procedura

La redazione del proge o di fa bilità tecnico-
economica, defini vo, esecu vo o par  di esso, ai 
sensi del D.Lgs.50/2016, può essere affidato a liberi 
professionis  o società di ingegneria?

Quando la stazione appaltante ha la facoltà di 
sos tuire il cer ficato di collaudo con il cer ficato 
di regolare esecuzione (D.Lgs.50/2016)?

Per i lavori di importo pari o superiore a 2 milioni di 
euro

Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di 
euro

Per i lavori di importo pari o inferiore a 5,8 milioni 
di euro

Per i lavori di importo pari o inferiore a 10 milioni di 
euro

Le proge azioni defini va ed esecu va sono, 
preferibilmente, svolte dal medesimo sogge o, onde 
garan re
omogeneità e coerenza al procedimento

Le proge azioni defini va ed esecu va devono 
necessariamente essere svolte da sogge  diversi, 
onde garan re maggior controllo e collaborazione 
nel procedimento

Le proge azioni defini va ed esecu va possono 
essere svolte dal medesimo sogge o, come da 
sogge  diversi. Nel secondo caso non è necessario 
che il nuovo proge sta acce  l’a vità di 
proge azione precedente

Le proge azioni defini va ed esecu va, la direzione 
dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in 
can ere sono, obbligatoriamente, svolte dal 
medesimo sogge o, onde garan re
omogeneità al procedimento.

Il dipar mento della Protezione Civile is tuito dalla 
legge 112/1990 è incardinato presso


