COMUNE DI LUCCA
ESPERTO TECNICO - CATEGORIA D
QUESTIONARIO - 2
001. Ai sensi del disposto di cui al co. 3, art. 107, TUEL la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, secondo le
modalità stabilite della statuto o dai regolamenti dell'ente, è attribuita:
A) Ai dirigenti.
B) Al rappresentante legale (Sindaco).
C) Alla giunta comunale.
002. I comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico incentivano associazioni o imprese ad organizzare
servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture, nonché a promuovere e sostenere forme di multiproprietà delle
autovetture (D.M. 27-3-1998 - Mobilità sostenibile nelle aree urbane). Tali incentivazioni sono ammesse per qualsiasi tipo di
veicolo?
A) No. Tali incentivazioni/misure sono ammesse a condizione che i servizi di uso collettivo ottimale e le forme di multiproprietà
avvengano con autoveicoli elettrici, ibridi, con alimentazioni a gas naturale o GPL dotati di dispositivo per l'abbattimento delle
emissioni inquinanti, o immatricolati ai sensi della direttiva 94/12/CEE.
B) Si.
C) No. Tali incentivazioni/misure sono ammesse a condizione che i servizi di uso collettivo ottimale e le forme di multiproprietà
avvengano esclusivamente con autoveicoli elettrici.
003. L’art. 10 (Atti di governo del territorio) della L.R. Toscana n. 65/2014 enumera gli strumenti della pianificazione territoriale
e gli strumenti della pianificazione urbanistica. Rientra tra i primi:
A) Piano operativo comunale.
B) Solo il PIT.
C) Piano strutturale comunale.
004. A norma del disposto di cui al co. 4, art. 101, D.Lgs. n. 50/2016, quale tra i seguenti compiti può essere affidato agli assistenti
con funzioni di direttori operativi?
A) Verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle
leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.
B) Predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori.
C) Assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi.
005. Il Reg. (CE) 9-3-2016 n. 2016/425/UE definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.
La categoria III comprende:
A) I rischi diversi da quelli previsti per la categoria II.
B) I rischi minimi quali le lesioni meccaniche superficiali.
C) I rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali danni alla salute irreversibili quali le cadute dall'alto.
006. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in applicazione dell'art. 50, D.Lgs. n. 81/2008:
A) Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di
lavoro o dai Dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
B) Designa gli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori.
C) Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni solo se autorizzato dal datore di lavoro.
007. A norma del disposto di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, il procedimento di accesso civico deve concludersi con
provvedimento espresso e motivato nel termine di:
A) Dieci giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
B) Trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
C) Sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
008. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo livelli di successivi approfondimenti tecnici; indicare
quale progetto, a norma del disposto di cui al co. 7, art. 23, D.Lgs. n. 50/2016, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del
rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma.
A) Progetto definitivo.
B) Progetto esecutivo.
C) Progetto di fattibilità.
009. I compiti del responsabile del procedimento sono dettagliatamente indicati nell’art. 6, legge n. 241/1990 in forza del quale il
responsabile:
A) Non può esperire accertamenti tecnici.
B) Valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione di un provvedimento.
C) Può chiedere il rilascio di dichiarazioni ma non la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
010. Eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione - Verbali di sospensione e ripresa dei lavori. A
norma del disposto di cui all'art. 14, D.M. n. 49/2018, quale/quali delle precedenti categorie di documenti devono essere
allegati al conto finale dal direttore dei lavori?
A) Entrambe le categorie.
B) Le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione.
C) Nessuna.
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011. A norma del disposto di cui al co. 4-bis dell‘art. 22, L.R. Toscana 10/2010, per gli atti di governo del territorio, il
provvedimento di verifica che assoggetta o esclude il piano o programma dalla VAS e definisce, ove occorra, le necessarie
prescrizioni, deve essere emesso:
A) Prima dell'adozione del piano stesso da parte dell'organo competente.
B) Entro 60 giorni dall'adozione del piano stesso da parte dell'organo competente.
C) Entro 30 giorni dall'adozione del piano stesso da parte dell'organo competente.
012. A norma del disposto di cui al co. 2, art. 42, TUEL la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi è
atto fondamentale:
A) Della giunta comunale.
B) Del consiglio comunale.
C) Del segretario dell'ente o se nominato del direttore generale.
013. Ai sensi dell’art. 111 della L.R. Toscana n. 65/2014, con riferimento al piano attuativo di iniziativa privata conforme alle
previsioni del piano operativo, entro quanti giorni dal ricevimento della proposta, o dal completamento della
documentazione necessaria, sono comunicati al proponente i tempi previsti per l'adozione del piano?
A) Sessanta giorni.
B) Novanta giorni.
C) Trenta giorni.
014. Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008, cosa si intende per uomini-giorno?
A) Entità presunta del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, con esclusione di quelli
autonomi, previste per la realizzazione dell'opera.
B) Entità consuntivata del cantiere a fine lavori, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, con
esclusione di quelli autonomi, utilizzate per la realizzazione dell'opera.
C) Entità presunta del cantiere, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per
la realizzazione dell'opera.
015. A norma di quanto dispone il T.U. in materia di attività edilizia, rientrano nel novero delle opere di urbanizzazione
primaria:
A) Delegazioni comunali.
B) Rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.
C) Scuole dell'obbligo.
016. Il RUP può coincidere con il progettista (art. 31, D.Lgs. n. 50/2016)?
A) Si, entro i limiti di importo massimo e di tipologia dei lavori stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 216, co. 27-octies.
B) No, il RUP non può mai coincidere con il progettista.
C) No, ma può coincidere con il direttore dell'esecuzione del contratto.
017. L’AUA sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale individuati all’art. 3, D.P.R. n.
59/2013. Tra essi è compreso il nulla osta per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture
adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ai sensi della L. n.
447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico)?
A) No, sono comprese le comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti (artt. 215 e 216, D.Lgs. n. 152/2006).
B) No, è compresa l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9, n. D.Lgs. 99/1992).
C) Si.
018. A norma del disposto di cui al co. 3-bis dell‘art. 12, L.R. Toscana 10/2010, possono esercitare le funzioni di autorità
competente per la VAS:
A) I Comuni sia singoli che in forma associata.
B) I Comuni, solo in forma associata.
C) I Comuni, solo singolarmente.
019. A norma del disposto di cui all’art. 21-septies legge n. 241/1990 è nullo il provvedimento amministrativo:
A) Viziato da difetto assoluto di attribuzione.
B) Viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
C) Adottato in violazione di legge.
020. Le linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, D.M. 4/8/2017, indicano in otto punti i diversi passi procedurali
necessari alla redazione ed approvazione del PUMS, ponendosi la VAS come:
A) Primo passo.
B) Ultimo passo.
C) Sesto passo.
021. Negli enti locali, per specifica disposizione legislativa (art. 1, co. 7, l. 190/2012) il RPCT è individuato:
A) Di norma, nel presidente del Consiglio comunale, salvo diversa e motivata determinazione.
B) Di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salvo diversa e motivata determinazione.
C) Di norma, nel Sindaco, salvo diversa e motivata determinazione.
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022. Ai sensi e ai fini della L.R. Toscana 10-11-2014 n. 65, Norme per il governo del territorio, non fanno parte del territorio
urbanizzato:
A) I parchi urbani.
B) Gli impianti tecnologici.
C) L'edificato sparso/discontinuo.
023. Le modifiche ai piani e programmi obbligatoriamente soggetti a VAS sono anch’esse obbligatoriamente soggette a VAS (co.
2, art. 5, L.R. Toscana 10/2010 come modificato dalla L.R. 17/2016)?
A) Si, comprese le modifiche minori.
B) No.
C) Si, fatte salve le modifiche minori di cui ai commi 3 e 3-ter.
024. Come sono definiti dal TU in materia di attività edilizia gli interventi di "ristrutturazione edilizia"?
A) Le modifiche necessarie per rinnovare parti anche strutturali degli edifici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
B) Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
C) Gli interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
025. A norma del disposto di cui all'art. 14, D.M. n. 49/2018, in quale dei seguenti documenti contabili sono annotati l'ordine, il
modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni nonché la qualifica e il numero degli operai impiegati?
A) Solo nel conto finale.
B) Solo nelle liste settimanali.
C) Giornale dei lavori.
026. L’art. 22 della L. 24-11-2000 n. 340 istituisce i piani urbani di mobilità (PUM) esponendone finalità ed oggetto. Quali dei
seguenti rientrano tra i fini dei PUM?
A) Soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione.
B) Tutti quelli menzionati nelle altre risposte.
C) Assicurare l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale.
027. Ai fini del D.Lgs. n. 152/2006 per valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS si intende:
A) Il processo che comprende, 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.
B) Il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze
significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri
piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
C) L’elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con D.M., al fine di stimare gli impatti complessivi,
diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione.
028. Ai fini del D.Lgs. n. 42/2004 per manutenzione s'intende:
A) Complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
B) Complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità,
dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
C) Intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero del bene medesimo,
alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali, e nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in
base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
029. Il TUEL distingue tra funzione svolte dal sindaco come capo/rappresentante dell'amministrazione comunale e funzioni
svolte come ufficiale del governo. Indicare quale funzione, ai sensi dell'art. 50, TUEL è svolta dal sindaco come
capo/rappresentante dell'amministrazione comunale.
A) Sovrintendere alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il
prefetto.
B) Adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
C) Adottare le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.
030. Com'è considerata, ai fini del TU in materia di attività edilizia, la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati,
ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente?
A) Intervento di restauro e di risanamento conservativo.
B) Intervento di nuova costruzione.
C) Intervento di ristrutturazione edilizia.
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