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1.  

Le regioni esercitano il potere legislativo: 

A) in tutte le materie che non siano riservate allo Stato; 

B) nelle materie delegate dallo Stato; 

C) esclusivamente nelle materie specificatamente indicate dalla Costituzione. 

2.  

Il presidente del Consiglio Comunale in un comune di 10.000 abitanti è: 

A) il Sindaco; 

B) un consigliere eletto dal Consiglio; 

C) il Sindaco o, se previsto dallo Statuto, un consigliere eletto dal Consiglio. 

3.  

Il Comune è: 

A) l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo; 

B) un insieme di individui che condividono un territorio e le sue risorse; 

C) un soggetto giuridico contraddistinto per estensione ed organizzazione amministrativa. 

4.  

La motivazione del provvedimento amministrativo non deve obbligatoriamente contenere: 

A) i presupposti di fatto; 

B) le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; 

C) il richiamo alla norma che determina la competenza del soggetto che emana il 

provvedimento. 

5.  

Quali sono i principi generali dell’attività amministrativa? 

A) L’attività amministrativa è retta da criteri di uguaglianza, efficacia, trasparenza, secondo 

gli indirizzi contenuti nel Testo Unico; 

B) L’attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di 

pubblicità, di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge 241/1990; 

C) L’attività amministrativa è retta da criteri di economicità e trasparenza, secondo le 

modalità previste dalla legge 241/1990 

6.  

Secondo la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione 

Europea, recepita dall’Italia con D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, l’obiettivo dell’Italia per la 

quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia all’anno 2020 

dovra’ essere: 

A) 17 %; 

B) 20 %; 

C) 23 %. 

7.  

La tonnellata equivalente di petrolio (TEP) e’ l’unita’ di misura dell’energia e corrisponde a 

(dati IEA/OCSE): 

A) 40,868 GJ; 

B) 11.630 KWh; 

C) 9GKcal. 

8.  

Il D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. (Codice dell’Ambiente), all’art. 183, comma 1, lettera a) 

definisce rifiuto: 

A) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia 

l’obbligo di disfarsi; 

B) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione di disfarsi; 

C) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore abbia l’obbligo di disfarsi. 
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9.  

ANNULLATA 

Il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (Codice dell’Ambiente), all’art. 179, comma 1, stabilisce: 

A) La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: 

a) Prevenzione; 

b) Recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 

c) Riciclaggio; 

d) Preparazione per il riutilizzo; 

e) Smaltimento. 

B) La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: 

a) Prevenzione; 

b) Preparazione per il riutilizzo; 

c) Riciclaggio; 

d) Recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 

e) Smaltimento. 

C) La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: 

a) Prevenzione; 

b) Preparazione per il riutilizzo; 

c) Riciclaggio; 

d) Recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 

e) Smaltimento. 

10.  

L’art. 4, comma 1, della Legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 e s.m.i. stabilisce che: 

A) L’ARPA è ente strumentale della Regione Emilia Romagna preposto all’esercizio delle 

funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali; 

B) L’ARPA è ente strumentale della Regione Emilia Romagna preposto a realizzare, anche 

in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca 

applicata sui fenomeni dell’inquinamento e della meteo-climatologia, sulle condizioni 

generali dell’ambiente e di rischio per l’ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela 

degli ecosistemi; 

C) L’ARPA è ente strumentale della Regione Emilia Romagna preposto all’esercizio delle 

funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché 

all’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario. 

11.  

Il ruolo di Responsabile del Procedimento per la realizzazione di un opera pubblica può 

essere assunto, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di Attuazione Codice 

dei Contratti): 

A) Dal professionista esterno incaricato dall’Amministrazione Comunale della 

progettazione dell’opera pubblica; 

B) Da un dipendente di ruolo dell’Amministrazione Comunale; 

C)Dal Sindaco  

12.  

 Il programma triennale delle Opere Pubbliche di cui all’art. 128 del D. Lgs. 163/2006 

(Codice dei Contratti) è adottato dal: 

A) Consiglio Comunale; 

B) Giunta Comunale; 

C)Dal Dirigente del Settore preposto. 
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13.  

Ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006  (Codice dei Contratti)  per procedure di 

acquisizione e affidamento in economia di un lavoro/servizio/fornitura si intende: 

A) L’attivazione di una procedura che prevede l’affidamento e l’acquisizione del 

lavoro/fornitura/servizio previa  pubblicazione di un bando di gara; 

B) L’attivazione di una procedura che prevede l’affidamento e l’acquisizione diretto/a del 

lavoro/fornitura/servizio, entro determinati importi; 

C) L’attivazione di una procedura che prevede l’affidamento e l’acquisizione diretto/a del 

lavoro/fornitura/servizio, indipendentemente dall’importo. 

14.  

Per Impianto fotovoltaico si intende: 

A) un impianto elettrico costituito essenzialmente dall'assemblaggio di più pannelli 

fotovoltaici; 

B) un impianto elettrico costituito essenzialmente dall'assemblaggio di più pannelli solari; 

C) un impianto elettrico costituito essenzialmente dall'assemblaggio di più pannelli 

fotovoltaici e pannelli solari. 

15.  

Le strisce di attraversamento pedonale  sulla  carreggiata  devono  avere  una  larghezza  

tale  da  essere commisurata al flusso del traffico pedonale e alla tipologia di strada sulla 

quale vengono realizzate.  La loro larghezza, in ogni caso, deve essere di almeno: 

A) m.  2,20; 

B) m.  2,50; 

C) m.  3,00. 

16.  

L’installazione dei segnali stradali  verticali  insistenti  su  marciapiedi  o  comunque  su  

percorsi  pedonali deve avere un’altezza minima (inteso come bordo inferiore del cartello) 

dal piano calpestabile di: 

A) m.  2,00; 

B) m.  2,20; 

C) m.  2,70. 

17.  

Il Codice della Strada prevede per gli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio delle 

persone invalide una larghezza minima complessiva, costituita dallo stallo a disposizione 

del veicolo affiancato dallo spazio per salita/discesa. La larghezza minima deve essere:  

A) m.  3,00 di larghezza complessiva di cui m 1,80 di stallo veicolo + m. 1,20 spazio per 

salita/discesa;   

B) m.  3,40 di larghezza complessiva di cui m 1,90 di stallo veicolo + m. 1,50 spazio per 

salita/discesa;   

C) m.  3,20 di larghezza complessiva di cui m 1,90 di stallo veicolo + m. 1,30 spazio per 

salita/discesa; 

18.  

Dovendo realizzare un nuovo impianto di illuminazione pubblica su una  strada  urbana  di  

scorrimento  di  larghezza m. 11 (comprensiva di marciapiede)  e  installazione  su  un  solo  

lato,  quale  soluzione  tra  le  sottoriportate è da considerarsi la più corretta: 

A) Punti luce H  m. 5,00 a interdistanza di m. 12 / 14 e corpi illuminanti  Sodio A.P. 70 W; 

B) Punti luce H  m. 8,00 a interdistanza di m. 24 / 25 e corpi illuminanti  Mercurio 250 W; 

C) Punti luce H  m. 10,00 a interdistanza di m. 30/32 e corpi illuminanti Sodio A.P. 250 W. 

19.  

Nella progettazione delle reti fognarie per acque meteoriche  uno dei fattori da prendere a  

riferimento  per  il calcolo della portata (Q) è  costituito  dalla  pioggia  critica.  Di  norma,  

per  fognature  urbane  di  nuove lottizzazioni, si assume  una pioggia critica con Tempi di 

Ritorno pari a: 

A) 3 anni; 

B) 5 anni; 

C) 15 anni. 
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20.  

Ai fini del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e succ. D. Lgs. N. 106 del 3 agosto 2009  

“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi  di  lavoro” il fascicolo dell’opera, durante l’esecuzione 

dei lavori, è aggiornato da: 

A) Il Coordinatore per la progettazione; 

B) Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 

C) Il Direttore dei Lavori. 

 

 


