
Codice Dell’ambiente e Norme Correlate 

1) Ogni provvedimento amministrativo deve essere a norma dell’art. 3 della L. 241/90: 

A) motivato 

B) pubblicato 

C) successivamente approvato 

 

2) La comunicazione dei motivi ostativi agli istanti nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte 

anticipa sempre: 

A) l’adozione di un provvedimento negativo 

B) la sospensione del procedimento 

C) la conclusione del procedimento 

 

3) L’adozione del programma triennale delle opere pubbliche spetta: 

A) alla Giunta comunale  

B) al Consiglio comunale 

C) al Responsabile del programma 

 

4) La procedura negoziata: 

A) è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dalla legge  

B) è sempre ammessa dalla legge 

C) è ammessa a discrezione dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui la ritiene maggiormente 

conveniente 

 

5) Che cos’è l'attestazione “SOA” ? 

A) Un certificato circa l’idoneità tecnica-finanziaria di un’impresa necessaria per partecipare gare di appalto 

di opere pubbliche  

B) Una certificazione di efficienza energetica di un edificio 

C) Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo di un’opera pubblica 

 

6) Sono beni di interesse pubblico:                                                                                                                                                                                          

A) i beni appartenenti a soggetti pubblici o privati che soddisfano direttamente ed istituzionalmente un 

interesse pubblico 

B) solo i beni che, appartenendo ad un ente pubblico, sono destinati a soddisfare un interesse pubblico 

C) i beni che potrebbero soddisfare un interesse pubblico 

 

7) Che differenza c’è tra l’appalto e la concessione?                                                                                                           

A) nella concessione il concessionario è remunerato con i proventi derivanti dalla gestione dell’opera o del 

servizio, mentre nell’appalto è la pubblica amministrazione che paga direttamente l’appaltatore 

B) la pubblica amministrazione può ricorrere alla concessione solo per lavori o servizi di importi elevati, 

mentre l’utilizzo dell’appalto prescinde da ogni tipo di importo 

C) la concessione ha un’applicazione generalizzata, mentre l’appalto può essere utilizzato solo quando 

l’oggetto rientra nelle specifiche materie individuate dal legislatore 

 

8) Chi può incorrere nella responsabilità contabile?  

A) tutti coloro che hanno il maneggio del pubblico denaro 

B) i funzionari della Corte dei conti 

C) gli Intendenti di finanza 

 

9) In caso di responsabilità della Pubblica Amministrazione da atto lecito che forma di ristoro è destinata al 

privato? 

A) indennizzo 

B) reintegrazione in forma specifica 

C) nessuna 

 

10) In che modo opera l’annullamento d’ufficio? 

A) rimuove con efficacia ex tunc l’atto amministrativo viziato, oggetto di annullamento 



B) sostituisce l’atto amministrativo viziato 

C) sospende temporaneamente l’efficacia dell’atto amministrativo annullato 

 

11) Il Giudice Amministrativo può condannare l’amministrazione al rilascio di un determinato 

provvedimento?                                                                                                                                                                                         

A) sì, ma solo a condizione che si tratti di attività vincolata 

B) no, in quanto si tratterebbe di condannare la Pubblica Amministrazione ad un  facere specifico 

C) no, per espresso divieto del legislatore 

 

12) Nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa la sospensione 

dell’atto impugnato? 

A) sì, è prevista dall’art.3 della L. 205/2000 

B) no, ciò è escluso dalla eccezionalità della procedura 

C) no, la sospendibilità è prevista soltanto nell’ambito del ricorso gerarchico 

 

13) Quale elemento differenzia la giurisdizione del Giudice Amministrativo da quella del Giudice Ordinario, 

fondato il sistema della doppia giurisdizione? 

A) la situazione giuridica soggettiva che viene fatta valere innanzi all’autorità giurisdizionale 

B) la diversa tipologia di interessi legittimi fatta valere innanzi all’autorità giurisdizionale 

C) l’individuazione dell’autorità giurisdizionale da adire è rimessa solo alla discrezionalità dell’interessato 

 

14) Nel primo grado di giudizio, in che modo viene rilevato il difetto di giurisdizione del Giudice 

Amministrativo? 

A) è rilevato, anche d’ufficio, dal giudice 

B) è necessariamente rilevato dalla parte resistente 

C) è necessariamente rilevato dalla Pubblica Amministrazione un contro interessato 

 

15) Se la Pubblica Amministrazione non decide il ricorso gerarchico nei 90 giorni stabiliti dal legislatore, si 

intende formato: 

A) il silenzio rigetto 

B) il silenzio assenso 

C) il silenzio devolutivo 

 

16) Entro quale termine il destinatario di un provvedimento amministrativo deve proporre azione di 

annullamento innanzi al Giudice Amministrativo? 

A) entro 60 giorni dalla notificazione 

B) entro 30 giorni dalla notificazione 

C) entro 90 giorni dalla notificazione 

 

17) Nell’ambito della sua giurisdizione di legittimità, vi sono dei casi in cui il Giudice Amministrativo può 

conoscere di diritti soggettivi? 

A) sì, quando si tratta di questioni pregiudiziali o incidentali necessarie per la decisione della questione 

principale 

B) no, perché conosce solo di interessi legittimi 

C) sì, ma se si tratta di diritti costituzionalmente rilevanti deve necessariamente sospendere il giudizio e 

rimettere le parti innanzi al giudice ordinario 

 

18) A quale autorità è rivolto il ricorso in opposizione? 

A) alla stessa autorità che ha emanato l’atto 

B) al Ministro competente 

C) all’autorità gerarchicamente superiore 

 

19) In ipotesi di giurisdizione di merito, quale poter spetta al Giudice Amministrativo? 

A) di sostituirsi all’amministrazione 

B) di annullare il provvedimento impugnato 

C) di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato 



 

20) Quali tipologie di misure cautelari possono essere concesse dal giudice amministrativo? 

A) misure cautelari collegiali, monocratiche e anteriori alla causa 

B) misure cautelari collegiali e monocratiche 

C) misure cautelari monocratiche e ulteriori alla causa 

 

21) A quale finalità risponde l’attività istruttoria nel processo innanzi al Giudice Amministrativo? 

A) all’acquisizione dei mezzi di prova 

B) alla decisione della controversia 

C) ad evitare un danno grave ed irreparabile per il ricorrente 

 

22) In quali casi il Presidente del collegio può disporre che le udienze si svolgano a porte chiuse? 

A) quando ricorrono ragioni di sicurezza della Stato, di ordine pubblico o buon costume 

B) quando la discussione verte su delicate questioni di salute del ricorrente  

C)  esclusivamente in caso di giudizio cautelare 

 

23) Quali sono i mezzi di impugnazione delle sentenze del giudice amministrativo di primo grado? 

A) appello al Consiglio di Stato, revocazione, opposizione di terzo 

B) solo l’appello al Consiglio di Stato 

C) l’appello al Consiglio di Stato ovvero l’opposizione di terzo 

 

24) Per quali motivi è ammesso il ricorso per Cassazione? 

A) per i soli motivi inerti alla giurisdizione 

B) per motivi inerenti al merito della sentenza impugnata 

C) per incompetenza del giudice che ha adottato la sentenza impugnata 

 

25) Le controversie relative agli affidamenti di lavori pubblici, servizi e forniture a quale autorità 

giurisdizionale sono devolute?  

A) al Giudice Amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva 

B) alla Corte dei conti 

C) al Giudice Ordinario 

 

26) La protrazione degli effetti di un provvedimento amministrativo si definisce: 

A) proroga 
B) sanatoria                                                                                                                                     

C) estensione 

 

27) In quali casi la Pubblica Amministrazione è legittimata a differire l’accesso ai documenti richiesti? 

A) nel caso in cui la conoscenza dell’atto possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione 

amministrativa 

B) mai 

C) ogni qualvolta lo ritenga opportuno 

 

28) Tra i diritti dei cittadini nella Pubblicazione Amministrazione digitale non rientra: 

A) il diritto di presentare on line i ricorsi giurisdizionali 

B) il diritto al domicilio digitale 

C) il diritto di effettuare qualsiasi pagamento con modalità informatiche 

 

29) La Posta elettronica certificata garantisce: 

A) la certezza della data di spedizione e recezione delle comunicazioni, nonché l’integrità del loro contenuto 

B) la spedizione degli atti entro un termine massimo di un’ora 

C) la ricezione degli atti entro un tempo massimo di un’ora 

 

30) Che cosa si intende per accordi integrativi? 



A) accordi conclusi tra amministrazione precedente e interessati al fine di determinare il contenuto del 

provvedimento 

B) contratti ad oggetto pubblico 

C) accordi stipulati in sostituzione del provvedimento amministrativo 

 

31) La acquiescenza consiste in: 

A) una causa di conservazione soggettiva dell’atto  

B) una causa di conservazione oggettiva dell’atto 

C) un vizio di merito 

  

32) Secondo il Codice penale , quale delle seguenti non è un’aggravante del reato di danneggiamento? 

 A) il fatto distrugge cose immobili altrui 

B) il fatto è commesso su cose di interesse artistico 

C) il fatto è commesso su boschi e foreste 

 

33) Se un atto del procedimento penale è assoggettato ad una imposta o a una tassa, l’inosservanza della 

norma tributaria: 

A) non rende inammissibile l’atto né impedisce il suo compimento 

B) rende inammissibile l’atto e impedisce il suo compimento 

C) non rende inammissibile l’atto, ma ne impedisce il compimento 

 

34) Cosa si intende per "dati sensibili"? 

A) dati inerenti la vita privata e la riservatezza delle persone (salute, vita sessuale, l'origine razziale ed etnica, 

le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, ecc...) 

B) solo dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale 

C) dati giudiziari, riguardanti il casellario giudiziario o l'eventualità di una sentenza penale di condanna 

 

35) In base alla normativa sulla privacy l'incaricato del trattamento dei dati e': 

A) La persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento 

B) La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione autorizzata a compiere operazioni di 

trattamento 

C) L'ente pubblico o persona giuridica autorizzata a compiere operazioni di trattamento 

 

36) La fonte legislativa che reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali” è: 

A) il D.lgs. n. 196/2003  

B) il D.P.R. n. 184/2006 

C)  la legge n. 675/1996 
 

 

37) Chiunque non rispetti il previsto divieto di miscelare rifiuti pericolosi e successive modifiche è tenuto a 

procedere a separare a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati:                                                                                                   

A) qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile                                                                                                                                                                                

B) sempre                                                                                                                                                                               

C) in nessun caso 

  

38) Lo smaltimento finale dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs 22/1997, prevede l’utilizzo dei rifiuti come:                                     

A) materia prima                                                                                                                                                                                                      

B) fonte di energia                                                                                                                                                                                                                              

C)  combustibile 

 

39) Per margine di tolleranza si intende:   

A) la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato alle condizioni stabilite 

dal D.lvo 351/99                                                                                                                                                                                                   

B) il livello fissato al fine di evitare, a lungo termine, ulteriori effetti dannosi per la salute umana o per 

l’ambiente nel suo complesso                                                                                                                                                                                                                             



C) il livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e 

raggiunto il quale si deve immediatamente intervenire 

 

40) Il Comitato nazionale per la difesa del suolo in ordine al piano di bacino di rilievo nazionale svolge il 

compito di:                                                                                                                                                                 

A) verificare il rispetto dei metodi, indirizzi e criteri stabiliti dalla legge                                                                                                                                                                                                      

B) provvedere alla sua elaborazione tecnica                                                                                                                                                                                                                             

C) approvare su proposta della Regione 

 

41) Cosa si intende per paesaggio?                                                                                                                                           

A) una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche 

interrelazioni                                                                                                                                                                                                      

B) una parte di territorio caratterizzata dalla presenza di bellezze naturali e singolarità geologiche                                                                                                                                                                                                                             

C) un sito caratterizzato dalla presenza di caratteristiche biotiche particolaro 

 

42) Il D.lgs 626/94 prevede:                                                                                                                                                    

A) anche la valutazione del rischio di incendio                                                                                                                                                                                                    

B) solo la valutazione di rischi generici                                                                                                                                                                                                                             

C) solo la valutazione dei rischi da agenti cancerogeni 

 

 

43) I rifiuti domestici ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione sono detti:                     

A) rifiuti urbani                                                                                                                                                                                                      

B) rifiuti metropolitani                                                                                                                                                                                                                             

C) rifiuti speciali 

 

44) Il D.Lgs 626/94 non prevede specificamente:                                                                                                                                                 

A) la protezione da piombo                                                                                                                                                                                                      

B) la protezione da agenti biologici                                                                                                                                                                                                                              

C)la protezione da agenti cancerogeni 

 

45) Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono:                                                                                   

A) le Province                                                                                                                                                                                                      

B) le Regioni                                                                                                                                                                                                                             

C) i Comuni 

 

46) La valutazione dei rischi è:                                                                                                                                           

A) sempre obbligatoria                                                                                                                                                                                                     

B) a discrezione del datore di lavoro                                                                                                                                                                                                                             

C) dipende dal caso specifico 

 

47) La promozione della gestione integrata dei rifiuti è competenza:                                                                                     

A) delle Regioni                                                                                                                                                                                                      

B) delle aziende che si occupano di raccolta e smaltimento                                                                                                                                                                                                                             

C) delle Pro-Loco 

 

48) Quale sostanza estinguente può essere usata nel caso di incendio di impianti elettrici sotto tensione è:                          

A) anidride carbonica                                                                                                                                                                                                      

B) schiuma                                                                                                                                                                                                                              

C) acqua 

 

49) Ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. n. 152/2006, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, i valori per la 

potabilità delle acque superficiali può essere derogata? 

A) in caso di catastrofi naturali 

B) quando ne fa richiesta motivata l’autorità di bacino competente 

C) quando le autorità d’ambito ne fanno richiesta motivata 



50) Il principio secondo cui il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la Pubblica Amministrazione ha 

l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere: 

A) è contenuto nella normativa che regola il diritto di accesso 

B) è stato superato dalla normativa contenuta nel Testo Unico Privacy 

C) vale solo per i documenti su supporto diverso da quello cartaceo 

 

51) I reati ambientali sono di competenza 

A) di tutta la polizia giudiziaria 

B) solo delle guardie forestali 

C) solo dei carabinieri e delle guardie forestali 

 

52) Quale delle seguenti affermazioni in merito alle competenze del ministero dell’Ambiente sullo stato di 

conservazione degli ambienti naturali è corretta? 

A) nessuna delle atre alternative 

B) deve avvalersi del Corpo Forestale dello Stato per effettuare verifiche tecniche 

 

53) Chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere violenza o minaccia a un pubblico 

ufficiale, risponde, se l’evento non si verifica? 

A) di tentata violenza o minaccia a un pubblico ufficiale 

B) di violenza o minaccia colposa a un pubblico ufficiale 

C) di nessun reato 

 

54) Per “servizi eco sistemici” si intendono: 

A) tutti i benefici, diretti e indiretti, forniti da un ecosistema al genere umano 

B) esclusivamente i benefici diretti forniti da un ecosistema al genere umano 

C) esclusivamente i benefici indiretti forniti da un ecosistema al genere umano 

 

55) Chi ha competenza per le sensazioni disciplinari relative all’abbandono della difesa o al rifiuto della 

difesa d’ufficio? 

A) Il Consiglio dell’ordine forense 

B) Il Consiglio dell’ordine forense se il fatto non costituisce reato, altrimenti il Giudice 

C) La Corte d’Appello 

 

56) Nel sistema dei contratti pubblici, l’aggiudicazione definitiva: 

A) è l’atto con cui la Pubblica Amministrazione sceglie la controparte negoziale 

B) è un atto endo-procedimentale 

C) deve essere nota al solo vincitore 

 

57) Qual è il contenuto del regolamento edilizio? 

A) disciplina l’attività edilizia, al fine di assicurare l’igiene, l’estetica ed il decoro dei centri urbani 

B) stabilisce le direttive generali dell’assetto e dello sviluppo urbanistico del territorio 

C) individua le zone di interesse storico, ambientale e paesistico 

 

58) i beni demaniali: 

A) possono appartenere solo allo Stato , alle Regioni, ai Comuni e alle Province 

B) possono appartenere solo alle Regioni e allo Statuto ordinario 

C) possono appartenere anche a privati 

 

59) La ratifica è un provvedimento con cui viene eliminato: 

A) un vizio di incompetenza relativo all’atto amministrativo 

B) un vizio di merito 

C) la mancanza di un requisito essenziale dell’atto 

 

60) L’atto ablativo è fondato su:  

A) motivi di interesse generale 

B) motivi di natura politica 



C) motivi di natura privatistica 



61) Ai sensi del d.lgs. 81/08, quando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può convocare una 

apposita riunione?  

A) in caso di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio  

B) ogniqualvolta venga richiesto dalle rappresentanze sindacali aziendali  

C) mai, la riunione è convocata dal responsabile del servizio prevenzione e protezione  

 

62) Ai sensi del d.lgs. 81/08, il datore di lavoro è obbligato a provvedere affinché:  

A) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare 

condizioni igieniche adeguate  

B) il medico competente attesti che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengono sottoposti a 

regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate  

C) siano messi a disposizione delle rappresentanze sindacali e del rappresentante dei lavoratori i luoghi di 

lavoro, gli impianti e i dispositivi per la verifica periodica onde assicurare condizioni igieniche adeguate  

 

63) Quando va effettuata la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici? 

A) con cadenza almeno quadriennale 

B) con cadenza almeno triennale                                                                                                                                                                                                                    

C) con cadenza almeno annuale 

 

64) La pianificazione urbanistica si articola in svariati piani/strumenti. Quale è la finalità principale del 

PUC? 

A) La regolamentazione operativa dell'assetto urbanistico del territorio comunale 

B) Quella di fornire direttive ampie, rivolte ad orientare e coordinare gli interventi urbanistici ed edilizi in un 

ambito territoriale più vasto di quello comunale 

C) La pianificazione degli insediamenti destinati agli alloggi popolari 

 

65) Non potendo valutare direttamente un'area fabbricabile per mancanza di elementi di confronto, le si potrà 

attribuire un valore di: 

A) trasformazione 

B) produzione del fabbricato 

C) capitalizzazione 

 

66) Quale delle seguenti è un'affermazione falsa: 

A) I punti a latitudine costante determinano i meridiani 

B) I punti a latitudine costante determinano i paralleli 

C) I punti a longitudine costante determinano i meridiani 

 

67) Secondo il DPR 380/2001, quali interventi sono consentiti nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici 

generali? 

A) interventi di edificazione fuori dei centri abitati 

B) Interventi di edificazione nel perimetro del centro abitato 

C) Interventi di edificazione entro dei centri abitati 

 

68) Il piano di zona può costituire variante allo strumento urbanistico generale? 

A) Sì, ma solo se approvato dalla Regione 

B) Sì, ma solo se interessa zone residenziali 

C) Sì, ma solo se modifica altezze e distanze previste dal piano generale 

 

69) Si definisce angolo zenitale, o distanza zenitale: 

A) L'angolo tra la verticale del punto P e la visuale ad un punto A 

B) L'angolo tra la linea orizzontale del punto P e la visuale ad un punto A 

C) L'angolo tra il piano orizzontale del punto G e la visuale ad un punto B 

 

70) Qual è la funzione principale dello sportello unico per l'edilizia? 

A) Semplificare la procedura per il rilascio del permesso di costruire 

B) Acquisire il parere dell'A.S.L. sugli interventi di manutenzione straordinaria 



C) Acquisire il parere dell'autorità competente in tema di vincoli di edificabilità 

 

71) I programmi pluriennali di attuazione possono obbligare i Comuni a: 

A) Fissare una scala di priorità delle opere di urbanizzazione da eseguire anno per anno 

B) Trasmettere il preventivo di spesa prevista per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria alla Regione. 

C) Individuare e segnalare alla Regione l'estensione superficiaria delle zone da destinare ad insediamenti 

produttivi  

 

72) Quale titolo abilitativo è necessario per realizzare un cambio di destinazione d'uso con opere edili: 

A) Permesso di costruire 

B) DIA normale 

C) Super DIA 

 

73) In una trave di lunghezza L, incastrata agli estremi e caricata uniformemente il momento con valore 

assoluto massimo si trova: 

A) all’estremità 

B) in mezzeria 

C) A circa 1/5 dagli incastri 

 

74) Quali sono i fattori predisponenti l’avvio di un incendio?                                                                                                                         

A) elevato numero di giorni dall’ultima pioggia e forte ventosità                                                                                                                          

B) limitata presenza di combustibili                                                                                                                             

C) numero elevato di giorni con basse temperature 

75) Quale strumento di pianificazione, tra i seguenti, può essere utile per ridurre e valutare il rischio di 

incendi di un’area?                                                                                                                                                                       

A) La Carta della pericolosità degli incendi                                                                                                                                           

B) la Carta degli habitat                                                                                                                                                                                      

C) la Carta della vulnerabilità degli acquiferi 

76) Cosa si intende nel Codice penale per danneggiamento?                                                                                                                         

A) la distruzione, dispersione o il deterioramento o il rendere, in tutto o in parte, inservibili come mobili o 

immobili altrui                                                                                                                                                                                         

B) la sola distruzione di cose mobili o immobili altrui 

77) Quale tra le seguenti attività costituisce un illecito amministrativo?                                                                                                                                     

A) l’esercizio della caccia in fondo chiuso                                                                                                                    

B) l’esercizio dell’uccellagione                                                                                                                                                        

C) l’esercizio della caccia con mezzi vietati 

78) Il “codice dei beni culturali e del paesaggio”, meglio noto come “codice Urbani”si presenta, da un punto 

di vista sistematico, come la diretta attuazione :                                                                                            

A)dell’articolo 9 della Costituzione                                                                                                                                

B)dell’articolo 10 della Costituzione                                                                                                                                            

C) dell’articolo 11 della Costituzione 

 

79) La vigilanza sul rispetto della normativa nazionale ed internazionale concernente la salvaguardia delle 

risorse paesaggistiche della nazione è competenza istituzionale:                                                                                                        

A) Corpo Forestale dello Stato 

B) Vigili del Fuoco 

C) Polizia Stradale 

 

81) Il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio è entrato in vigore: 



A) il 1° maggio 2004                                                                                                                                                                

B) il 1° maggio 2005 

C) il 1° maggio 2006 

 

82) Per aree tutelate direttamente per legge, ai sensi dell’articolo 142, si intendono:                                                     

A) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia 

B) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 

tradizionale 

C) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili 

al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze 

 

83) Per la difesa del territorio si intende:                                                                                                                                        

A) un insieme articolato di azioni che vanno dalla ricerca ai provvedimenti operativi                                                                    

B) un insieme articolato di interventi a fine turno 

C) le attività colturali operative volte a limitare la perdita di suolo 

 

84) A norma di quanto prevede l’art.143 del D.Lgs. n. 42/2004 afferente la pianificazione paesaggistica, i 

parchi e le riserve nazionali o regionali devono essere individuati nel piano paesaggistico? 

A) sì, per espressa previsione legislativa 

B) no, per espressa previsione legislativa 

C) solo se ricadenti in aree compromesse o degradate, per reintegrare i valori preesistenti 

 

85) La vegetazione forestale è classificata in base a fasce di distribuzione il cui primo parametro 

determinante è: 

A) la temperatura 

B) la luce 

C) l’umidità relativa 

 

86) In base all’art.9 della Costituzione Italiana, la Repubblica: 

A) tutela il paesaggio della nazione 

B) non tutela il paesaggio perché tale compito spetta agli Enti locali 

C) non tutela il paesaggio perché tale compito spetta agli Enti Parco 

 

87) Quale, tra i seguenti effetti diretti del fuoco sulla fauna di un ecosistema forestale, non è corretta? 

A) Si hanno effetti negativi a lungo termine sulla capacità riproduttiva della fauna 

B) diminuisce la quantità di microrganismi nel terreno 

C) diminuisce la quantità di invertebrati terricoli 

 

88) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono eseguiti 

senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione anche telematica, dell'inizio dei lavori da parte 

dell'interessato all'amministrazione comunale?   

A) Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti da rimuovere entro un termine massimo di 

novanta giorni. 
B) Gli interventi di nuova costruzione conformi ad accordi negoziali aventi valore di piano attuativo che 

contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive  

C) Gli interventi di nuova costruzione qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati         

 

89) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, a quale delle seguenti condizioni, tra le altre, è 

subordinato il permesso di costruire?           

A) Alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria                 

B) Al rilascio del certificato di agibilità  

C) Al parere favorevole della commissione edilizia comunale               

 

90) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono realizzabili 

anche mediante denuncia di inizio attività 



A) Gli interventi di nuova costruzione conformi ad accordi negoziali aventi valore di piano attuativo che 

contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive 

B) Gli interventi di manutenzione ordinaria  

C)  L'apertura di porte interne  

 

91) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, a quale delle seguenti condizioni, tra le altre, è 

subordinato il permesso di costruire?  

A)  All'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione primaria 

contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento stesso. 

B) All'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione secondaria 

contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento stesso 

C) Al nulla osta della regione  
 
92) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, chi deve asseverare la conformità di un progetto edilizio 

alle norme antincendio? 

A) il progettista abilitato 

B) la commissione edilizia  

C) i vigili del fuoco        

 

93) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, non è dovuto il 

contributo di costruzione? 

A) Per le opere di urbanizzazione, anche realizzate da privati in attuazione di strumenti urbanistici 

B) Per gli interventi finalizzati all'esercizio di attività no-profit 

C) Per gli interventi di urbanizzazione delle aree artigianali     

 

94) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quale dei seguenti elementi, tra gli altri, è attestato dal 

certificato di agibilità? 

A) La sussistenza delle condizioni di igiene valutate secondo la normativa vigente 

B) La conformità di un progetto edilizio alle norme di sicurezza 

C) L'avvenuta realizzazione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica 

 

95) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono definiti 

"interventi di manutenzione ordinaria"?                                                                                                                                       

A) Le opere di riparazione delle finiture degli edifici                                                                                                           

B) L'inserimento degli elementi accessori richiesti dalle esigenze d'uso                                                                     

C) La realizzazione di impianti anche per pubblici servizi per la trasformazione permanente del suolo in 

edificato 

96) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti documenti, tra gli altri, debbono essere 
allegati al domanda per il rilascio del permesso di costruire?                                                                        

A) L’attestazione concernente il possesso del titolo di legittimazione                                                                                

B) il nulla osta della sovraintendenza                                                                                                                                                  

C) il nullaosta della provincia 

97) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quali dei seguenti interventi, tra gli altri, sono eseguiti 

senza alcun titolo abilitativo?                                                                                                                                               

A) I movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio delle pratiche agro silvo- pastorali                                                                                                                                                          

B) Gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici                                                                            
C) Gli interventi di nuova costruzione qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati 

98) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, quale dei seguenti soggetti, tra gli altri, rilascia il 

permesso di costruire?                                                                                                                                                                           

A) il responsabile del competente ufficio comunale                                                                                                           

B) il segretario comunale                                                                                                                                                        

C) l’assessore competente 



99) Ai sensi del Testo Unico in materia di edilizia, in riferimento a quali dei seguenti interventi, tra gli altri, è 

rilasciato il certificato di agibilità?                                                                                                                                

A) sopraelevazioni totali                                                                                                                                                 

B) per le fognature                                                                                                                                                        
C) per la realizzazione delle reti di adduzione idrica 

100) L'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela 

dall'inquinamento acustico è di competenza:                                                                                                                  

A) dei Comuni                                                                                                                                                                                            

B) delle Province                                                                                                                                                                

C) delle Regioni 

 


