
Comune di Rubiera 

  5 

 

Traccia 2 

n. Domanda 

1.  

Nell’ambito della delega legislativa conferita dal Parlamento il Governo è autorizzato a: 

A) emanare decreti-legge in casi straordinari di necessità ed urgenza; 

B) approvare decreti legislativi entro un tempo limitato e per oggetti definiti; 

C) approvare leggi in materia tributaria. 

2.  

Cosa stabilisce lo Statuto Comunale? 

A) Lo statuto stabilisce le norme fondamentali relative all’organizzazione dell'ente e le 

forme di collaborazione che attestano l’organizzazione e disciplinano i rapporti fra comuni 

e province. 

B) Lo statuto stabilisce le norme fondamentali, i criteri generali in materia di 

organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, le modalità 

d'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. 

C) Lo statuto stabilisce le norme fondamentali d’accesso dell'ente, le regole che attestano 

l’organizzazione e disciplinano i rapporti fra ente locale e cittadini. 

3.  

Quale delle seguenti frasi rispecchia una competenza della Giunta comunale? 

A) La Giunta collabora con il sindaco nel governo del comune nel rispetto dei principi della 

Costituzione. 

B) La Giunta adotta provvedimenti nel rispetto dei criteri di uguaglianza e nel rispetto dei 

bisogni delle minoranze etniche e religiose. 

C) La Giunta approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto 

dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale. 

4.  

Il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge: 

A) è nullo; 

B) è annullabile; 

C) è inesistente. 

5.  

La comunicazione ostativa all’accoglimento dell’istanza è prevista in via generale con 

l’eccezione: 

A) dei procedimenti ad istanza di parte; 

B) dei procedimenti d’ufficio; 

C) dei procedimenti con esito negativo; 

6.  

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 387/2003, sono definite “centrali 

ibride”: 

A) le centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti 

rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono 

energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili; 
B) le centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti 

rinnovabili; 

C) le centrali che producono energia elettrica utilizzando gli impianti di co-combustione, 

vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non 

rinnovabili e di fonti rinnovabili; 

7.  

In relazione alla produzione di energia, cosa si intende per servizio di scambio sul posto?: 

A) Lo scambio sul posto è un meccanismo con il quale l’ENEL scambia l’energia prodotta da 

fonti rinnovabili con il suo valore in moneta; 

B) Lo scambio sul posto è un meccanismo che consente, in generale, di immettere in rete 

l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ma non immediatamente autoconsumata, 

per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi; 
C) lo scambio sul posto è il servizio effettuato dal GSE attraverso il quale l’energia prodotta 

da fonti rinnovabili viene scambiata con l’energia prodotta da fonti non rinnovabili. 
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8.  

Ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 si intende per “Autorizzazione Unica 

Ambientale” (AUA): 

A) il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che 

sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui 

all'articolo 3 del medesimo decreto; 

B) il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per l’edilizia, che sostituisce gli atti di 

comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del 

medesimo decreto; 
C) il provvedimento rilasciato dall’autorità competente, che sostituisce gli atti di 

comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del 

medesimo decreto; 

9.  

Il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Codice dell’Ambiente), all’art. 3-ter, comma 1, stabilisce il 

seguente “principio dell’azione ambientale” così definito: 

A) La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve 

essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche 

pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della 

precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni 

causati all'ambiente. 
B) Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve 

conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il 

soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità 

della vita e le possibilità delle generazioni future. 
C) La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve 

essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche 

pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della 

precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni 

causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, 

comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia 

ambientale. 

10.  

Il D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. (codice dell’ambiente), all’art. 5, comma 1, lettera b, definisce 

la valutazione d’impatto ambientale: 

A) il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti 

sull'ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte 

del decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli 

obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b); 

B) il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte 

del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del 

rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni e la valutazione del piano o del 

programma; 

C) il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte 

del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del 

rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del 

programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere 

motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio; 

11.  

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

(Codice dei Contratti) è approvato dal: 

A) Sindaco; 

B) Consiglio Comunale; 

C) Giunta Comunale. 
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12.  

Per essere inserito nell’Elenco Annuale delle Opere pubbliche  (quale aggiornamento 

annuale del Programma Triennale), ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei 

Contratti),  per un determinato lavoro deve essere approvato preventivamente: 

A) Almeno il progetto preliminare/studio di fattibilità; 

B) Almeno il progetto definitivo; 

C) Almeno il progetto esecutivo. 

13.  

Ai sensi degli artt. 54, 55, 122 e 124 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti)  per 

procedura aperta si intende: 

A) L’attivazione di una procedura che prevede la previa  pubblicazione di un bando di gara; 

B) L’attivazione di un procedura che prevede la richiesta di un’offerta con lettera di invito, 

entro determinati importi; 

C) L’attivazione di un procedura che prevede la richiesta di un’offerta con lettera di invito, 

indipendentemente dall’importo. 

14.  

AI sensi del D.M. 05/07/2012 , per “impianto fotovoltaico integrato” si intende: 

A) un impianto fotovoltaico integrato con altri moduli fotovoltaici; 

B) un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti speciali sviluppati 

specificatamente per sostituire elementi architettonici; 

C) un impianto fotovoltaico integrato con altri moduli di pannelli solari. 

15.  

In una strada extraurbana la striscia centrale delimitante la mezzeria non deve  essere  

realizzata  quando la larghezza della carreggiata è inferiore a: 

A) m.  5,50; 

B) m.  6,00; 

C) m.  7,00. 

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.  2,50. 

17.  

Le caditoie  stradali  per  raccolta  acque  meteoriche  da  installarsi  su  percorsi  pedonali  

devono  avere feritoie delle griglie con larghezza massima delle seguenti dimensioni: 

A) cm  1 ;   

B) cm  2;    

C) cm  4;    

18.  

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

scorrimento  di  larghezza m. 13  (comprensiva di marciapiedi)  e  installazione  su  un  solo  

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

A) Punti luce H  m. 9,00 a interdistanza di m. 24 / 25 e corpi illuminanti Mercurio 250 W; 

B) Punti luce H  m. 11,00 a interdistanza di m. 30 / 33 e corpi illuminanti Sodio A.P. 250 W; 

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

19.  

Nella  progettazione  di  una  strada  urbana di  lottizzazione, pianeggiante, avente  

larghezza  di  m. 7,00, quale interdistanza nella posa delle  caditoie  stradali  (da posarsi su 

entrambi i lati)  è  da  ritenersi  la  più corretta:  

A) tra  12,00 e 14,00 m; 

B) tra  22,00 e 24,00 m; 

C) tra  28,00 e 30,00 m. 
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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 Coordinatore per la progettazione ha il 

compito di: 

A) Inviare la Notifica preliminare; 

B) Redigere il Piano Operativo di Sicurezza; 

C) Redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 
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1.  

Quale di queste prerogative non appartiene al Presidente della Repubblica: 

A) nomina il presidente della Corte costituzionale; 

B) comanda le forze armate; 

C) nomina i ministri; 

2.  

Come viene eletto il Sindaco? 

A) Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni 

dettate dalla legge dello Stato; 

B) Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le norme dettate 

dalla legge e dallo Statuto; 

C) Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le norme definite 

dalla regione di appartenenza. 

3.  

Di quali autonomie sono titolari i Comuni e le Province? 

A) hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria ed impositiva, per corrispondere i 

bisogni dei cittadini di differente età, attraverso l’istituzione e l’organizzazione di servizi 

adeguati; 

B) hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché 

autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi 

di coordinamento della finanza pubblica; 

C) hanno autonomia statutaria, normativa, finanziaria ed impositiva, per garantire la 

gestione del territorio e dei servizi attivi o da attivare. 

4.  

Quale di queste non è una fase del procedimento amministrativo: 

A) integrativa dell’efficacia; 

B) istruttoria; 

C) controllo successivo. 

5.  

Quale è il termine generale per la conclusione di un procedimento amministrativo, se non 

diversamente disciplinato? 

A) 90 giorni. 

B) 60 giorni; 

C) 30 giorni. 

6.  

Le modalità amministrative e i criteri tecnici di cui alle “linee guida nazionali” adottate con 

il Decreto Ministero Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: 

A) si applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti sulla terraferma 

di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili; 

B) si applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti sulla terraferma 

di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili con 

esclusione degli impianti eolici, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento 

totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti nonché per le opere connesse ed 

infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti; 

C) si applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti sulla terraferma 

di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli 

interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli 

stessi impianti nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla 

costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti; 

7.  

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. lgs 20/2007 si definisce “cogenerazione”: 

A) La generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica; 

B) La generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di 

energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica; 

C) La generazione simultanea in un unico processo di energia termica, elettrica e 

meccanica. 
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8.  

La legge 27 marzo 1992 n. 257 detta: 

A) Le norme relative alla valutazione e gestione della qualità dell’aria; 

B) Le norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto; 

C) Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico. 

9.  

“Principio dello sviluppo sostenibile”: 

A) Ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio dello 

sviluppo sostenibile, al fine di garantire il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni 

attuali. 

B) Ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio dello 

sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle 

generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle 

generazioni future. 

C) Ogni attività umana giuridicamente rilevante deve conformarsi al principio dello 

sviluppo sostenibile, al fine di garantire la qualità della vita e le possibilità delle 

generazioni future. 

10.  

L’autorizzazione integrata ambientale (AIA): 

A) è stata sostituita dall’autorizzazione unica ambientale (AUA) con D.P.R.  n. 59 del 13 

marzo 2013; 

B) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a 

determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte 

seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 

128, che costituisce l’attuale recepimento della direttiva comunitaria 2008/1/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione 

integrata dell’inquinamento (IPPC). 

C) è il provvedimento che, esclusivamente per le piccole e medie imprese, autorizza 

l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni, che devono garantire 

la conformità ai requisiti di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, come modificato dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, che costituisce l’attuale 

recepimento della direttiva comunitaria 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento (IPPC). 

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 del Collaudo 

dell’Opera pubblica; 

B) Dal Sindaco; 

C) Da un dipendente di ruolo dell’Amministrazione Comunale. 

12.  

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

(Codice dei Contratti) è allegato sostanziale del: 

A) Non è allegato a nessun tipo di Bilancio; 

B) Bilancio di previsione dell’Amministrazione Comunale; 

C) Bilancio consuntivo dell’Amministrazione Comunale. 

13.  

Ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti)  per “Cottimo Fiduciario” si 

intende: 

A) L’attivazione di una procedura che prevede l’affidamento del lavoro previa  

pubblicazione di un bando di gara; 

B) L’attivazione di una procedura  negoziata per l’affidamento del lavoro, entro 

determinati importi; 

C) L’attivazione di una procedura negoziata per l’affidamento del lavoro, 

indipendentemente dall’importo. 
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14.  

Tramite la tecnologia prevista dalla realizzazione di impianti fotovoltaici, secondo le 

normative vigenti, si possono realizzare: 

A) pensiline/coperture per auto in moduli fotovoltaici; 

B) pavimenti in moduli fotovoltaici; 

C) solo coperture di edifici in moduli fotovoltaici. 

15.  

I dossi rallentatori di velocità, da Codice della Strada, non possono presentare altezza 

superiore a:   

A) cm   5; 

B) cm   7; 

C) cm   10. 

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.  1,90; 

B) m.  2,20; 

C) m.  2,70. 

17.  

Relativamente alla progettazione di nuovi parcheggi  pubblici,  il  D.M. 14 giugno 1989  n. 

236  (inerente  il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche), fissa 

standard minimi in ordine al numero di parcheggi da riservare al servizio di persone 

disabili. Lo standard minimo previsto è: 

A) n. 1 posto auto ogni 100 o frazione di  100 posti ;  

B) n. 1 posto auto ogni 70 o frazione di  70 posti ;  

C) n. 1 posto auto ogni 50 o frazione di  50 posti.  

18.  

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

scorrimento  di larghezza m. 14 (comprensiva di marciapiedi laterali) e installazione su un 

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

A) Punti luce H  m. 11,00 a interdistanza di m. 30 / 33 e corpi illuminanti  Sodio A.P. 250 W; 

B) Punti luce H  m. 6,00 a interdistanza di m. 14 / 15 e corpi illuminanti  Sodio A.P. 70 W; 

C) Punti luce H  m. 9,00 a interdistanza di m. 24 / 25 e corpi illuminanti  Mercurio 250 W. 

19.  

Nel funzionamento a pelo libero  delle  fognature  urbane  per  acque  nere  qual’è  la  

velocità  minima  di “autopulizia” (che consente il trasporto in sospensione delle parti 

solide):  

A) 0,20  m/sec; 

B) 0,50  m/sec ; 

C) 1,00  m/sec. 

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 Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

deve: 

A) Redigere il Piano Operativo di Sicurezza; 

B) Verificare l’applicazione delle disposizioni previste dal Piano della Sicurezza e di 

Coordinamento; 

C) Inviare la Notifica preliminare. 

 


