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il segretario comunale la giunta comunale

Ai sensi del d.p.r. 380/2001, a il contributo di costruzione non è dovuto per la costruzione di edifici industriali per gli interven  di nuova costruzione nei piani di lo zzazione

Ai sensi del d.p.r. 380/2001, lo sportello unico per l’edilizia:

è sempre revocabile è rilasciato all’impresa esecutrice ed è gratuito decade alla morte del richiedente cui è stato rilasciato

Tre anni dall'inizio dei lavori Due anni dal rilascio del permesso di costruire Un anno dall'inizio dei lavori cinque anni dal rilascio del permesso di costruire

Ai sensi della l. 1150 del 1942 la disciplina urbanis ca:

non deve superare in nessun caso i 3,5 mc/mq

dalla giunta comunale, quale organo esecu vo comunale dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale

Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, il consiglio è: l'organo di indirizzo e di controllo poli co – amministra vo l’ufficio collegiale e di controllo degli a

Ai sensi della Legge 241 del 1990, la mo vazione non è richiesta: per gli a  norma vi e per quelli a contenuto generale per gli a  personalissimi, se collegiali

sono accerta  d'ufficio dal responsabile del procedimento

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

Ai sensi del d.p.r. 380/2001 esercita la vigilanza sull'a vità urbanis co-edilizia 
nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di 
regolamento, alle prescrizioni degli strumen  urbanis ci ed alle modalità 
esecu ve fissate nei toli abilita vi:

il dirigente o il responsabile del competente ufficio 
comunale

il dire ore generale, di concerto con il dirigente 
competente

Ai sensi del d.p.r. 380/2001 il mancato rispe o dell’altezza, dei distacchi, della 
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità 
immobiliari non cos tuisce violazione edilizia se:

contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure 
previste nel tolo abilita vo

contenuto entro il limite del 15 per cento delle misure 
previste nel tolo abilita vo

contenuto entro il limite del 10 per cento delle misure 
previste nel tolo abilita vo

contenuto entro il limite del 7 per cento delle misure 
previste nel tolo abilita vo

per gli interven  di ristru urazione e di ampliamento, in 
misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari

cos tuisce l’unico punto di accesso per il privato 
interessato in relazione a tu e le vicende amministra ve 
riguardan  il tolo abilita vo e l’intervento edilizio 
ogge o dello stesso, che fornisce una risposta tempes va 
in luogo di tu e le pubbliche amministrazioni, comunque 
coinvolte

cos tuisce uno dei plurimi e variega  pun  di accesso per il 
privato interessato in relazione a tu e le vicende 
amministra ve riguardan  il solo tolo abilita vo, che 
fornisce una risposta tempes va in luogo di tu e le 
pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte

cos tuisce, a livello comunale, il punto di accesso 
se oriale per il privato interessato in relazione alle sole e 
minimali vicende amministra ve di rilevanza locale, 
riguardan  il tolo abilita vo

cos tuisce l’unico punto di accesso analogico per il 
privato interessato solo in relazione a determinate 
vicende amministra ve specificamente individuate ai 
sensi della legge o secondo le indicazioni dell'Assessore 
all'Urbanis ca, che fornisce una risposta adeguata in 
luogo di tu e le pubbliche amministrazioni, comunque 
coinvolte

Dispone il dpr 380/2001 che il permesso a costruire
non incide sulla tolarità della proprietà o di altri diri  
reali rela vi agli immobili realizza  per effe o del suo 
rilascio

L'art. 15 (efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire) del t.u. N. 
380/2001, fissa i termini di ul mazione dei lavori. Qual e' il termine massimo 
salvo richiesta di proroga mo vata?

si a ua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani 
regolatori comunali e delle norme sull’a vità costru va 
edilizia, sancite dalla L. 1150 del 1942 o prescri e a mezzo 
di regolamen

si a ua solo a mezzo delle norme sull’a vità costru va 
edilizia sancite dalla  L. 1150 del 1942 o prescri e a mezzo di 
regolamen  indipenden

si a ua solo a mezzo dei piani regolatori nazionali e 
regionali sancite dalla  L. 1150 del 1942 o prescri e a 
mezzo di regolamen  a ua vi

si a ua solo a mezzo dei piani regolatori comunali, e delle 
altre disposizioni sancite dalla  L. 1150 del 1942 o da altre 
fon  di livello primario ed europeo

Ai sensi della l. 1150 del 1942 nella formazione dei piani territoriali di 
coordinamento devono stabilirsi le dire ve da seguire nel territorio considerato, 
in rapporto principalmente

alle zone da riservare a speciali des nazioni ed a quelle 
sogge e a speciali vincoli o limitazioni di legge; alle 
località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od 
impian  di par colare natura ed importanza; alla rete 
delle principali linee di comunicazione stradali, 
ferroviarie, ele riche, navigabili esisten  e in programma

alle zone non sogge e a speciali vincoli o limitazioni di 
legge; alle località o frazioni da scegliere come sedi di 
impian  di qualsiasi natura ma di par colare importanza; 
alla rete delle principali linee di comunicazione stradali e 
ferroviarie

alle zone da riservare a speciali des nazioni; alla rete di 
tu e le linee di comunicazione stradali, ferroviarie ed 
ele riche esisten  (escludendosi quelle in programma)

alle zone da riservare a speciali des nazioni, frazioni 
incluse, ed a quelle sogge e a speciali vincoli o limitazioni 
di legge; alle sole località a ualmente sede di nuclei 
edilizi; alla rete delle principali linee di comunicazione 
stradali esisten

Ai sensi del Decreto interministeriale 1444/68, i rappor  massimi tra gli spazi 
pubblici o riserva  alle a vità colle ve, a verde pubblico o a parcheggi, sono 
fissa  in misura tale da assicurare per ogni abitante insediato o da insediare la 
dotazione minima inderogabile di:

mq 10,8 per spazi pubblici o riserva  alle a vità 
colle ve, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione 
degli spazi des na  alle sedi viarie

mq 20,5 per spazi pubblici o riserva  alle a vità colle ve, a 
verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi 
des na  alle sedi viarie

mq 18 per spazi pubblici o riserva  alle a vità colle ve, 
a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli 
spazi des na  alle sedi viarie

mq 35 per spazi pubblici o riserva  alle a vità colle ve, 
a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli 
spazi des na  alle sedi viarie

nelle zone A , per le nuove costruzioni ammesse, qual è il limite di densità 
fondiaria inderogabile?

non deve superare il 50% della densità fondiaria media 
della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq

non deve superare la densità fondiaria media della zona 
e, in nessun caso, i 10 mc/mq

non deve superare il 50% della densità fondiaria media 
della zona e, in nessun caso, i 0,5 mc/mq

Ai sensi del D.Lgs 267 del 2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene 
pubblica a cara ere esclusivamente locale, le ordinanze con ngibili ed urgen  
sono ado ate:

dal consigliere delegato ai servizi socio-sanitari comunali, 
come da delega

dal dirigente dei servizi socio-sanitari comunali, 
competente ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000

l’organo collegiale, simile alla giunta, ma di controllo 
poli co e della spesa

l’organo esecu vo – amministra vo, monocra co ed 
equiparabile alla giunta

solo per gli a  a contenuto generale e per i 
provvedimen  collegiali di qualsiasi po

solo per gli a  norma vi e per i provvedimen  monocra ci 
di qualsiasi po

Ai sensi della Legge 241 del 1990, il responsabile del procedimento e i tolari 
degli uffici competen  ad ado are i pareri, le valutazioni tecniche, gli a  
endoprocedimentali e il provvedimento finale:

devono astenersi in caso di confli o di interessi, 
segnalando ogni situazione di confli o, anche potenziale

devono astenersi in caso di confli o di interessi solo se 
importante e strategico

devono astenersi in caso di confli o di interessi, 
segnalando solo ogni situazione di reale confli o che 
faccia la differenza

devono astenersi solo in caso di confli o di interessi 
effe vo, strategico e reale, gius ficando l'astensione e 
comprovandola per a o scri o su carta

Ai sensi della L. 241 del 1990, in materia di autocer ficazione, i fa , gli sta  e le 
qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica 
amministrazione è tenuta a cer ficare:

sono accerta  su mo vata, reiterata ed anali ca richiesta 
di parte del privato

sono verifica  dal responsabile del procedimento solo su 
mo vata ed insistente richiesta da parte del privato

sono verifica  ed accerta  dal responsabile del 
procedimento solo se a lui sembri stre amente ed 
inesorabilmente necessario rispe o alla pra ca 
amministra va in a o

non acce a incarichi di collaborazione da sogge  priva  
che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un 
interesse economico significa vo in decisioni o a vità 
ineren  all’ufficio di appartenenza

può acce are sempre e comunque incarichi di 
collaborazione da sogge  priva  che abbiano avuto nei sei 
mesi e tre giorni preceden  un interesse economico 
significa vo in decisioni o a vità ineren  all’ufficio di 
appartenenza

acce a incarichi di collaborazione da sogge  priva  che 
abbiano, o abbiano avuto nei trentatré mesi ed un giorno 
preceden , un interesse economico significa vo in 
decisioni o a vità ineren  all’ufficio di appartenenza

non acce a incarichi di collaborazione da sogge  priva  
che abbiano, o abbiano avuto nei trentase e mesi e tre 
giorni preceden , un interesse economico potenziale e 
meramente astra o, in decisioni o a vità ineren  
all’ufficio di appartenenza
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Spese di proge azione Direzione lavori Oneri rela vi alla sicurezza Importo di gara

Nessuna conseguenza nega va per l’appaltatore

Proge o defini vo Proge o di fa bilità Relazione descri va Proge o Preliminare

Solo il rispe o dell'economicità e della efficienza

No, non necessita di alcuna forma di pubblicazione Si, per espressa previsioni di legge E' sufficiente una comunicazione all'ANAC

Al momento di espletamento della gara Immediatamente prima della s pula del contra o Prima dell’avvio delle procedure di affidamento

A norma del D.lgs. 50/16, l’esecuzione di un contra o pubblico: Ha inizio dopo che lo stesso sia divenuto efficace Inizia solo su decisione dell’aggiudicatario

Al RUP Sempre e solo al Dirigente area tecnica

No, per espressa previsione di cui all’art. 36 comma 44

Riguarda le condizioni generiche di proge azione Riguarda l'assenza dei requisi  tecnici professionali

Il Piano di emergenza comunale:

Ai sensi del D.lgs. 165/2001 la comunicazione di contestazione dell'addebito al 
dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare:

è effe uata tramite le era semplice in busta blu o, in 
alterna va, tramite posta ele ronica non cer ficata, ma 
solo nel caso in cui il dipendente procedente disponga di 
idonea casella di posta cer ficata. Le comunicazioni non 
possono mai essere effe uate a mano

è effe uata solo a mano, mediante messi no ficatori 
comunali addestra . In caso di irreperibilità presso la 
residenza o il domicilio, l’Amministrazione può effe uare la 
comunicazione anche a mezzo telefonico

è effe uata inesorabilmente a mano, mediante consegna 
ad opera di dipenden  dell’Ufficio procedimen  
disciplinari a ciò prepos , o, solo in via subordinata, 
tramite posta ele ronica non cer ficata

è effe uata tramite posta ele ronica cer ficata, nel caso 
in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, 
ovvero tramite consegna a mano. In alterna va all'uso 
della posta ele ronica cer ficata o della consegna a 
mano, le comunicazioni sono effe uate tramite 
raccomandata postale con ricevuta di ritorno

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, entro quale limite può essere 
ammesso il subappalto per l'anno 2021?

Entro il 40% dell’importo complessivo del contra o 
dei lavori, servizi o forniture.

Entro il 5% dell’importo complessivo del contra o dei 
lavori, servizi o forniture

Entro il 60,8% dell’importo complessivo del contra o 
dei lavori, servizi o forniture

Entro il 65% dell’importo complessivo del contra o 
dei lavori, servizi o forniture

Ai sensi dell’ar colo 23 del D.Lgs. 50/2016, quale voce in fase di gara di 
appalto NON può essere sogge a al
ribasso d’asta?

In base ai contenu  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, cosa si intende per 
“contra  so o soglia”?

I contra  pubblici il cui valore s mato al ne o 
dell’IVA è superiore alla soglia di 2 milioni di euro

I contra  pubblici il cui valore s mato al ne o dell’IVA 
è inferiore alla soglia di due milioni di euro per tu e le 
categorie

I contra  pubblici il cui valore s mato, IVA e cassa 
previdenziale ingegneri ed archite , compresa, è 
inferiore alle soglie indicate dal sudde o decreto

I contra  pubblici il cui valore s mato al ne o 
dell’IVA è inferiore alle soglie indicate dal sudde o 
decreto

Cosa comporta la mancata cos tuzione della garanzia defini va di cui 
all’art. 103 del Codice dei contra  Pubblici?

La garanzia defini va è sos tuita da quella 
provvisoria presentata in sede di offerta al di là della 
differenza di impor

L’acquisizione della cauzione provvisoria da parte 
della stazione appaltante

La garanzia defini va viene abbonata e l'appaltatore 
non la deve cos tuire

Quale livello di proge azione a norma dell’art. 23 comma 7 del 
D.Lgs.50/2016, con ene tu  gli elemen  necessari ai fini del rilascio delle 
prescri e autorizzazioni e approvazioni, nonché la quan ficazione 
defini va del limite di spesa per la realizzazione e del rela vo crono 
programma?

In applicazione del principio di rotazione degli invi  e degli affidamen  le 
stazioni appaltan  devono garan re?

Una valutazione equa ma parziale dei concorren  e 
l’eliminazione solo di alcuni ostacoli o restrizioni nella 
predisposizione delle offerte e nella loro valutazione

Il non consolidarsi di rappor  solo con alcune 
imprese, favorendo la distribuzione delle 
opportunità degli operatori economici di essere 
affidatari di un contra o pubblico

Il consolidarsi di rappor  solo con alcune imprese, 
non favorendo la distribuzione delle opportunità 
degli operatori economici di essere affidatari di un 
contra o pubblico

Ai sensi dell’art. 21 del Codice dei contra  pubblici l’aggiornamento 
annuale del programma triennale dei lavori pubblici deve essere 
pubblicato sul profilo del commi ente?

Si considera necessaria una pubblicazione interna di 
soli tre giorni

A norma di quanto dispone il Codice dei contra  pubblici in quale 
momento le stazioni appaltan  individuano i criteri di selezione degli 
operatori economici?

Dopo l’avvio delle procedure di affidamento in 
corrispondenza dell'apertura delle buste

Ha inizio quando la stazione appaltante a sua 
discrezione decide che abbia inizio, anche “ora per 
allora”

Ha inizio sempre prima che lo stesso sia divenuto 
efficace

A quale dei seguen  sogge  il co. 4, art. 31, D.Lgs. 50/2016, affida il 
compito di verificare e vigilare sul rispe o delle prescrizioni contra uali 
nelle concessioni?

Al responsabile del procedimento per le fasi 
dell’affidamento e dell’esecuzione e al dirigente per 
le fasi di proge azione

In via esclusiva al dirigente apicale della stazione 
appaltante

Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, del Codice dei 
contra  pubblici, le stazioni appaltan  devono garan re il principio di 
Pubblicità?

No, le procedure semplificate di cui all’art. 36 derogano 
dal principio di pubblicità e trasparenza.

No, le procedure semplificate di cui all’art. 36 devono 
garan re solo i principi di efficacia e economicità ma non di 
trasparenza e pubblicità

Si, per espressa previsione di cui all’art. 36 e con le 
modalità indicate dal codice

Ai sensi dell'art. 205 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 cosa riguarda l'accordo 
bonario?

Riguarda tu e le riserve iscri e fino al  momento 
dell’avvio del procedimento

Riguarda il ribasso dell'offerta da parte dell'operatore 
economico in fase di gara

riguarda la prevenzione di tu e le probabili emergenze 
legate al territorio della Provincia di riferimento

è, a livello locale, l'insieme delle azioni di protezione civile 
necessarie per far fronte al verificarsi di un evento 
emergenziale

si a va solo qualora si verificassero even  atmosferici 
non prevedibili

si a va solo in presenza di danni stru urali al patrimonio 
comunale


