
Urbanistica. 

Descrivi la procedura di approvazione di una variante parziale al P.R.G. specificando anche la 

casistica delle varianti approvabili con procedure semplificate 

Elenca le diverse tipologie di piani attuativi previsti dalla normativa urbanistica e specifica i 

contenuti e le procedure di approvazione di un piano di lottizzazione. 

Descrivi cosa sono e come vengono classificate le opere di urbanizzazione, analizzando le 

modalità di realizzazione nell’ambito di un piano di lottizzazione, descrivendo i principali 

contenuti di una convenzione urbanistica. 

Descrivi i presupposti e la procedura prevista dal regolamento SUAP e dalla disciplina 

urbanistica regionale per l’approvazione di progetti edilizi riguardanti attività produttive che 

risultano in contrasto con la normativa di P.R.G. vigente. 

Cosa si intende per Valutazione Ambientale Strategica e quale normativa ne disciplina gli 

aspetti applicativi nella Regione Marche. 

Valutazione ambientale strategica, Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di 

Incidenza. Descrivi le finalità degli istituti citati con riferimento alla pianificazione urbanistica. 

Descrivi la zonizzazione urbanistica e gli standards urbanistici previsti dalla legislazione 

nazionale e regionale vigente, specificando i principali parametri da verificare per la 

classificazione delle varie zone e per il dimensionamento degli standards  

Cosa si intende per “Verifica di compatibilità geomorfologica” e “ Verifica di Compatibilità 

Idraulica” nell’ambito della pianificazione di un’area e quale normativa ne disciplina gli aspetti 

applicativi. 

 

 

 



Edilizia 

Descrivi i tipi di interventi edilizi previsti dal D.P.R. 380/01 e i corrispondenti titoli edilizi 

previsti per la loro esecuzione 

 

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

(SCIA), Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA). Descrivi a cosa servono e l’iter 

procedurale previsto per la loro presentazione ed efficacia per l’esecuzione di interventi edilizi. 

 

Descrivi gli interventi ed opere soggette a permesso di costruire analizzando il procedimento 

per il rilascio dell’atto. Specifica inoltre la natura e caratteristiche del contributo di costruzione. 

 

Descrivi le procedure previste per la regolarizzazione di interventi edilizi eseguiti in assenza di 

titolo a seconda dei tipi di intervento definiti dal D.P.R. 380/01 

Descrivi i casi in cui l’esecuzione di un intervento edilizio è subordinato al rilascio 

dell’autorizzazione paesaggistica specificando le caratteristiche dell’atto, i presupposti per il 

rilascio e gli enti coinvolti  nella procedura. 

Descrivi i tipi di interventi edilizi che possono ottenere la sanatoria anche se realizzati in 

ambito di vincolo paesaggistico e le procedure previste per il rilascio dei titoli in sanatoria.  

Descrivi le principali fattispecie di abusi edilizi previsti dalla legislazione edilizia, 

differenziando i casi in cui il comune deve attivare le procedure coattive per la rimozione delle 

opere abusivamente realizzate dai casi in cui la disciplina edilizia prevede esclusivamente 

l’irrogazione di una sanzione amministrativa. 

SCIA e SCIA in alternativa ala Permesso di costruire. Descrivi le principali differenze e le tipi 

di intervento a fattibili con i due istituti. 

 

 



Lavori Pubblici 

le procedure di approvazione dei progetti riguardanti Lavori Pubblici. 

Il programma triennale dei lavori pubblici e il programma biennale dei servizi e 

forniture. 

Si descriva   l’istituto   contrattuale del subappalto.   

La verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016. 

Si descrivano i documenti da predisporre per    la contabilità   di  un’opera  

pubblica.    

Il candidato descriva brevemente le procedure per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 36 del D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.). 

Quali sono le funzioni del RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

Il certificato di regolare esecuzione,  i principali contenuti  e finalità  del  

documento. 


