
Diritto Ambinetale 

1) Dispone il D.Lgs. 421/04 che in funzione dei diversi livelli di valore paesaggistico riconosciuti, il piano 

attribuisce a ciascun ambito corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica. Tali obiettivi devono prevedere 

in particolare a:                                                                                                                                                                   

A) La previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore 

riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio                                                                                                      

B)l’individuazione delle aree assegnate alle università agrarie                                                                                         

C) L'analisi delle sole dinamiche di trasformazione del territorio 

2) Che validità ha il certificato di destinazione urbanistica, dalla data del rilascio, se per dichiarazione  

dell’alienante o di uno dei condividenti non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici?                

A) per un anno                                                                                                                                                               

B) per dieci mesi                                                                                                                                                                               

C) per sei mesi 

3) La Legge quadro sull'inquinamento acustico prevede provvedimenti per la limitazione delle emissioni 

sonore di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. In tale ambito:                                                                                                      

A) Rientrano gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni 

sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione.                                                     

B) Non rientrano i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana                                                                                                                                                                   

C) Non rientrano la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo 

 4) lI D.Lgs. 152/1999 definisce 5 stati di qualità ambientale per le acque sotterranee. In presenza di impatto 

antropico ridotto sulla qualità elo quantità della risorsa, lo stato di qualità è:                                                                                        

A) Buono                                                                                                                                                                                     

B) scadente                                                                                                                                                                         

C) elevato 

5) In base ai contenuti e ai fini dell'applicazione del D.lvo 22/97 e successive modifiche, si definisce deposito 

temporaneo:                                                                                                                                                                       

A) il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti e nel rispetto 

di particolari condizioni                                                                                                                                                           

B) il raggruppamento dei rifiuti effettuato, dopo la raccolta e prima dello smaltimento, nel luogo in cui sono 

smaltiti e nel rispetto di particolari condizioni                                                                                                                   

C) l'edificio, o gli edifici, collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di 

produzione dalle quali originano i rifiuti 

6) A partire dal sesto anno dall'entrata in vigore del decreto "Ronchi (D.lvo 22/97), deve essere assicurata, in 

ogni ambito territoriale ottimale, una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alla seguente percentuale 

minima di rifiuti prodotti:                                                                                                                                          

A)35%                                                                                                                                                                                             

B) 25%                                                                                                                                                                           

C)15  

7) I parchi e le riserve naturali o regionali:                                                                                                                                      

A)sono tutelati dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio                                                                      

B) Possono essere tutelati solo in sede di approvazione dei piani paesaggistici                                                

C) Non godono delle tutele di cui al Titolo I, Parte III (tutela e valorizzazione) del Codice dei beni culturali e 

del paesaggio 



8) Ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al 

raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area, è definito dal D.Lgs. n. 22/1997:              

A) bonifica                                                                                                                                                                               

B)riciclaggio                                                                                                                                                              

C) messa in sicurezza 

9) In relazione alle linee guida emanate dal MiPAF e dal Ministero dell'ambiente, chi definisce le linee di 

tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di sua competenza?                                    

A) La regione attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali.                                                                  

B) La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome                                                   

C) La provincia alla quale sono state demandate tutte le competenze in materia forestale 

10) Quale Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è preposta al coordinamento della 

valutazione integrata degli inquinamenti?                                                                                                                       

A) Direzione generale per la salvaguardia ambientale                                                                                                                                          

B) Direzione generale per la difesa del suolo                                                                                                                     

C) Direzione generale per la protezione della natura 

11) A norma delle disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 227/2001, le regioni:                                             

A) Dettano norme affinché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistono gravi processi di 

degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità                                                                                               

B) Devono, in ossequio al principio di sussidiarietà, delegare i Comuni interessati ad adottare norme per la 

concessione in gestione dei boschi, anche mutando la loro destinazione economica                                                         

C) Devono obbligatoriamente costituire consorzi forestali per la gestione dei propri boschi 

12) L'Ente Parco ha personalità di diritto pubblico. Cosa dispone la legge 394/1991 in materia di sede legale 

e amministrativa e di vigilanza?                                                                                                                                       

A) La sede legale e amministrativa dell'Ente Parco deve essere individuata nel territorio del Parco. L'Ente 

Parco è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente                                                                                                  

B) La sede legale dell'Ente Parco coincide con quella del Ministero dell'ambiente; la sede amministrativa 

deve essere individuata nel territorio del Parco. L'Ente Parco è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri                                                                                                                                                      

C) La sede legale e amministrativa dell'Ente Parco deve essere situata presso la Regione di riferimento. 

L'Ente Parco è sottoposto alla vigilanza della Regione. 

13) lI D.Lgs. 152/1999 definisce 5 stati di qualità ambientale per le acque sotterranee. Lo stato ambientale è 

definito «elevato» in presenza di impatto antropico:                                                                                                                           

A) nullo o trascurabile                                                                                                                                                                                        

B) ridotto                                                                                                                                                                                         

C)rilevante 

14) Con la definizione “acque reflue domestiche" si intendono:                                                                                                               

A) Le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente 

dal metabolismo umano e da attività domestiche                                                                                                        

B) Le acque in cui possono vivere pesci appartenenti a specie quali le trote, i temoli e i coregoni                                   

C) Le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno 

15) Sono tutelati dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio:                                                                                                                      

A) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento                                                                                                                                                     

B) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 800 metri dalla linea di battigia                                                                                                                                                                



C) I fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua ancorché non iscritti negli elenchi previsti dal T.U. n. 1775/1933, e le 

relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. 

16) L'art. 6 del D.Lgs. n. 227/2001 in materia di disciplina delle attività selvicolturali, dispone tra l'altro che:                                                                     

A) Le regioni, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse 

legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito                                                                                                                                    

B) É consentita la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo                              

C)I tagli eseguiti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6 ed alle specifiche norme regionali vigenti, 

non sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

17) Le categorie delle aree naturali protette previste dalla legge 394/1991 sono:                                                                                                                          

A) Parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali                                                                                                                    

B) Parchi nazionali, riserve forestali di protezione                                                                                                                                        

C) Parchi nazionali, riserve della biosfera 

18) Ai sensi della legge n. 157/1992, quale documento deve predisporre la Provincia allo scopo di favorire la 

riproduzione naturale della fauna selvatica?                                                                                                                     

A) Il Piano di miglioramento ambientale                                                                                                                     

B) Il Piano esecutivo di gestione annuale                                                                                                                      

C) Il Piano di immissione 

19) La tariffa a copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di 

qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico è riscossa:                                                            

A) Dal soggetto che gestisce il servizio                                                                                                                                                                       

B) dalla Provincia                                                                                                                                                        

C) dall’Agenzia per le entrate 

20) In base al d.lgs. 626/94 il medico competente è:                                                                                                          

A) Un medico specializzato in medicina del lavoro                                                                                                                                         

B) Un medico che abbia seguito un corso di formazione di 120 ore                                                                                                                

C) Un medico generico purchè abbia l'abilitazione professionale  

21) I vincoli, temporanei o parziali, derivanti dal piano delle attività agro-silvo-pastorali già ritenute 

compatibili possono dar luogo a compensi ed indennizzi a carico del bilancio dell'Ente Parco nazionale?                                

A) Si, possono dar luogo a compensi ed indennizzi che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi 

derivanti dall'attività del parco                                                                                                                                            

B) No, perché in ogni caso dall'attività del parco possono derivare solo vantaggi                                                                                       

C) Si, ma ciò costituisce una semplice facoltà dell'Ente Parco: non sussiste alcun obbligo legislativo al 

riguardo 

22) lI Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:                                                                                       

A) Può essere anche il datore di lavoro                                                                                                                               

B) Ha il compito di organizzare le riunioni sindacali                                                                                                 

C) E' sempre un dipendente dell'attività produttiva 

23) In base al D.lvo 22/97 e successive modifiche, chi è responsabile della corretta gestione ambientale degli 

imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti?                                                         

A) I produttori e gli utilizzatori di imballaggio                                                                                                                

B) Il Consorzio nazionale imballaggi                                                                                                                          

C) L'A.P.A.T. 



24) L’adeguata tutela e la valorizzazione del paesaggio, a norma dell'art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004, è 

assicurata:                                                                                                                                                                                        

A) Dalle Regioni con i piani paesaggistici                                                                                                                                  

B) Dalle Province e dai Comuni                                                                                                                                                

C) Dai Comuni e dalle associazioni ambientalistiche 

25) A norma del D.Lgs. 152/99, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate 

alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione 

del fondo o alla silvicoltura?                                                                                                                                                     

A)Sì                                                                                                                                                                                    

B)no, sono assimilabili solo quelle aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche                                    

C) No, sono assimilabili solo quelle provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame  

26) Cosa stabilisce l'art. 439 del codice penale per chi commette il delitto di avvelenamento di acque?                                                                                             

A) É punito con la reclusione non inferiore a quindici anni chiunque avvelena acque, prima che siano attinte 

o distribuite per il consumo                                                                                                                                                       

B) É punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque avvelena acque, prima che siano attinte per il 

consumo                                                                                                                                                                                   

C) É punito con la reclusione fino a dieci anni chiunque avvelena acque, prima che siano distribuite per il 

consumo 

27) Ai sensi del D.Lgs. n. 351/1999, tra i criteri da prendere in considerazione in ordine alla selezione degli 

inquinanti atmosferici per la fissazione di un valore limite e di una soglia di allarme figura:                                      

A) Ubiquità e concentrazione elevata della sostanza inquinante in atmosfera                                                                              

B) Umidità relativa media dell'area                                                                                                                                     

C) Dimensione dell'area urbana 

28) Le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai tini della 

comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti:                                                                                                                         

A) Devono essere annotate su un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del 

registro.                                                                                                                                                                          

B) Possono essere annotate su un bollettario di conferimento                                                                                          

C) Non devono essere annotate in alcun modo 

29) Sono tutelati dalle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, tra l'altro:                                                                                                    

A) Per la catena alpina, le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare                                          

B) I fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua                                                                                                                                            

C) I territori con termini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 800 metri dalla linea di battigia        

30)  Il d.lgs. 626/94 non prevede sanzioni per:                                                                                                              

A) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza                                                                                            

B) i lavoratori                                                                                                                                                                 

C)  Per i preposti                     

31) Indicare quale tra le seguenti funzioni è propria della Direzione generale per la ricerca ambientale e lo 

sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.                                                                                             

A) Promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile                                                                          

B) Concessioni di grandi derivazioni di acqua che interessino il territorio di più regioni e più bacini 

idrografici in assenza della determinazione del bilancio idrico e concessioni di grandi derivazioni per uso 

idroelettrico                                                                                                                                                                                  

C) Monitoraggio dello stato dell'ambiente marino                        



32) A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 22/1997, la gestione dei rifiuti:                                                      

A) Costituisce attività di pubblico interesse                                                                                                                          

B) Permette lo smaltimento dei soli rifiuti urbani non pericolosi                                                                                       

C)  É a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato              

33) Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi:                                                                                                    

A) Devono essere imballati ed etichettati                                                                                                                                           

B)  Devono essere contenuti in fusti di acciaio inox                                                                                                   

C)  Possono essere trasportati senza particolari attenzioni                                      

34) La pianificazione territoriale provinciale si realizza mediante:                                                                                                      

A) il Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp) e i Piani settoriali provinciali (Psp)                                           

B) esclusivamente  i Piani settoriali provinciali (Psp)                                                                                                                

C) il Piano urbanistico comunale (Puc) 

35)  La pianificazione provinciale e comunale si attua mediante: 

a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato e disposizioni programmatiche in archi di 

tempo limitati                                                                                                                                                                               

B) disposizioni strutturali in archi di tempo limitati                                                                                                                                         

C) disposizioni strutturali in archi di tempo limitati e disposizioni programmatiche con validità a tempo 

indeterminato              

36) L’art.4 della Legge Regionale n. 16 del 22 dicembre 2004, relativa al sistema di pianificazione 

territoriale e urbanistica,disciplina:                                                                                                                                              

A)  gli strumenti di raccordo e coordinamento tra la Regione e gli enti locali, da attuare in sede di 

individuazione degli obiettivi della pianificazione e nella successiva fase di verifica della compatibilità delle 

scelte adottate                                                                                                                                                                           

B) la formazione di piani generali, intesi come strumenti contenenti la disciplina di tutela e uso del territorio 

per l'intero ambito di competenza degli enti territoriali interessati, e di piani settoriale                                                                                           

C) Le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale direttamente incidenti sul regime giuridico 

dei beni  

37) Ai sensi dell’art.11 della Legge Regionale n.16 del 22 dicembre 2004,  quali sono gli enti che possono 

proporre modificazioni agli strumenti di pianificazione ordinati? 

A) Province e Comuni 

B) Province 

C) Comuni 
  

38) Il Ptr, il piano territoriale regionale:                                                                                                                                       

A)  definisce gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei  

carichi insediativi ammissibili sul territorio, nel rispetto della vocazione agro-silvo-pastorale dello stesso                   

B) regola specifici interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio 

C) acquisisce e fornisce gli elementi conoscitivi indispensabili per le scelte di programmazione territoriale 

generale e settoriale 

 

39) Indicare l’affermazione corretta:                                                                                                                                       

A) La Giunta regionale adotta il Ptr e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il Ptr 

approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania                                                                                             

B) il Consiglio regionale adotta il Ptr e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione. Il Ptr 

approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania                                                                                                                  

C) il Presidente regionale adotta il Ptr e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazion. Il Ptr approvato 

è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 
 

40) Sono strumenti di pianificazione comunale: 



A)) il piano urbanistico comunale – Puc, i piani urbanistici attuativi – Pua e il regolamento urbanistico-

edilizio comunale – Ruec 

B) il piano urbanistico comunale – Puc e i piani urbanistici attuativi- Pua 

C) i piani urbanistici attuativi – Pua e il regolamento urbanistico-edilizio comunale – Ruec 
 

41) La proposta del Piano Urbanistico Comunale è predisposta:                                                                                 

A) dalla Giunta Comunale 

B) dal Consiglio Comunale 

C) dalla Segreteria Comunale 

 

42) L'approvazione dei Pua-piani urbanistici attuativi può comportare variante al Puc-piano urbanistico 

comunale?                                                                                                                                                                

A) no, mai 

B) sì, in qualunque caso 

C) solo in caso di precisazioni dei tracciati viari 

 

43) Ai sensi della Legge Regionale n.16 del 22 dicembre 2004 I Pua sono redatti, in ordine prioritario: 

A) dal comune, dalle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 36, dai proprietari  

B) dal Comune, dai proprietari, dalle società di trasformazione urbana di cui all’articolo 36 

C) dal Comune, dalla Giunta Comunale, dai proprietari 

 

44) Una fonte del diritto indica: 

A) sia i fatti in senso ampio che creano le norme giuridiche, sia gli atti o documenti in cui le norme sono 

contenute 

B) il codice civile e il codice penale 

C) tutti i pubblici poteri 

 

45) La norma giuridica consiste in:  

A) ogni imperativo che trae la sua vincolatività dall’appartenenza all’ordinamento giuridico 

B) ogni precetto contenuto nella Costituzione della Repubblica italiana 

C) ogni regola di condotta riguardante l’operato del singolo nei confronti dei consociati 

 

46) Per ordinamento giuridico si intende: 

A) l’insieme delle norme imposte ad un gruppo sociale dall’autorità sovrana 

B) l’insieme delle leggi costituzionali di uno Stato 

C) l’ordinamento dei poteri dello Stato 

 

47) L’anologia  consiste nel ricorso:                                                                                                                              

A) ad una norma che disciplina una fattispecie simile o ai principi generali dell’ordinamento giuridico 

B) a principi metagiuridici 

C) alle regole consuetudinarie vigenti 

 

48) Al vertice della gerarchia delle fonti del diritto si colloca:                                                                                                                                 

A) la Costituzione 

B) i regolamenti 

C) il codice civile 

 

 

49) Che natura hanno le norme dell’Unione Europea?                                                                                                     

A) sono fonti primarie dell’ordinamento giuridico italiano                                                                                             

B) sono pareri                                                                                                                                                                

C) sono atti esecutivi 

 

50)La nostra Costituzione disciplina le libertà individuali e i diritti umani?                                                               

A) ne tratta nella prima parte  

B) no, non ne fa menzione 



C) ne tratta solo nel preambolo 

 


