
 
1. Illustri, il/la candidato/a, la procedura prevista per legge per l’ottenimento di un permesso di 

costruire per la realizzazione di un edificio abitativo ed elenchi la documentazione che deve 
essere allegata all’istanza. 
 

2. Illustri, il/la candidato/a, per un intervento a sua scelta, la procedura prevista per legge per la 
realizzazione di un intervento soggetto a scia ed elenchi la documentazione che deve essere 
allegata alla pratica. 

 
3. Illustri, il/la candidato/a, per un intervento a sua scelta, la procedura prevista per legge per 

l’ottenimento di una autorizzazione paesaggistica ed elenchi la documentazione da allegare 
all’istanza. 

 
4. Quali norme disciplinano gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del 

D.Lgs. n. 42/2004? Il/la candidato/a elenchi il maggior numero di interventi esclusi. 
 

5. Quale norma disciplina gli interventi sottoposti a procedura autorizzatoria paesaggistica semplificata? 
Il/la candidato/a elenchi il maggior numero di interventi soggetti a tale procedura. 

 
6. Illustri, il/la candidato/a, per un intervento a sua scelta, la procedura prevista per legge per 

l’ottenimento di un accertamento di conformità in sanatoria e la documentazione da allegare 
all’istanza. 

 
7. Illustri, il/la candidato/a, le finalità ed i contenuti, delle norme in materia di abbattimento delle 

barriere architettoniche. 
 

8. In conformità alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, è sufficiente 
soddisfare il requisito dell’adattabilità nella progettazione di un edificio residenziale unifamiliare? Il/la 
candidato/a elenchi anche degli esempi pratici di interventi rientranti nella categoria dell’adattabilità. 

 
9. Illustri, il/la candidato/a, per un intervento a sua scelta, la procedura di approvazione di un 

piano attuativo ed elenchi la documentazione da allegare alla proposta. 
 

10. Illustri, il/la candidato/a, per un intervento a sua scelta, le procedure per l’attuazione di un 
piano attuativo approvato con apposita delibera dall’amministrazione comunale. 

 
11. Illustri, il/la candidato/a, i compiti del “responsabile del procedimento, di una pratica edilizia a 

sua scelta. 
 

12. Illustri, il/la candidato/a, i compiti del “responsabile del procedimento, di una pratica di 
richiesta di autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004. 

 
13. Illustri, il/la candidato/a, i contenuti del Piano Operativo di cui all’art. 95 della L.R.T. n. 

65/2014 (precedentemente chiamato Regolamento Urbanistico e prima ancora Piano 
Regolatore Generale). 

 
14. Illustri, il/la candidato/a, le procedure stabilite dalla L.R.T. n. 65/2014 in caso di varianti in 

corso d’opera ad interventi edilizi precedentemente abilitati. 
 

15. Illustri, il/la candidato/a, gli adempimenti previsti dall’art. 182 della L.R.T. n. 65/2014 per la 
sanatoria di interventi edilizi strutturali realizzati nelle zone sismiche e nelle zone a bassa 
sismicità. 

 



 

16. Illustri, il/la candidato/a, in quali casi è dovuto il versamento degli oneri di urbanizzazione a 
favore dell’amministrazione comunale ed a cosa, questi ultimi, sono finalizzati. 

 
17. Illustri, il/la candidato/a, i compiti di vigilanza dell’amministrazione comunale sull’attività 

urbanistico-edilizia. 
 

18. Illustri, il/la candidato/a, le sue conoscenze in merito alle “tolleranze costruttive” disciplinate 
sia dalla L.R.T. n. 65/2014 che dal D.P.R. 380/2001. 

 
19. Descriva, il/la candidato/a, quali sono ed in cosa concretamente consistono le categorie di 

intervento  di cui all’art. 3 – definizione degli interventi edilizi – del D.P.R. 380/2001.   
 

20. In quali casi è dovuta la presentazione all’amministrazione comunale dell’Elaborato Tecnico 
della Copertura di cui al D.P.G.R. 75/R/2013 ed in cosa consiste?  

 
 
 

 
 

 
 


