Concorso pubblico per soli esami per la copertura di due posti di istruttore tecnico geometra
- categoria giuridica C - con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
da assegnare al Settore 2 - Urbanistica Edilizia privata Cimiteriali Sport

Seconda prova scritta
Schio, 19 marzo 2021

TRACCIA A

Criteri di valutazione della prova:
uso corretto della lingua italiana
correttezza ortografica e grammaticale
logicità nell’esposizione
attinenza della risposta al quesito posto
correttezza e completezza della risposta rispetto al quesito posto
capacità argomentativa
coerenza interna dell’elaborato
sviluppo degli argomenti che denoti anche la capacità di fornire soluzioni nel contesto di una corretta
applicazione delle norme
- non sarà considerato apprezzabile l’elaborato in cui il candidato si sia limitato ad elencare, senza commenti,
il contenuto delle norme e quello che non sia stato sviluppato in maniera attinente alla traccia

-

Per ciascun argomento il candidato esponga sinteticamente l'argomento rimanendo tassativamente entro le
righe messe a disposizione nell'apposito modulo
Ciascuna domanda è valutata con un punteggio da 0 a 7 punti
Il punteggio massimo assegnato alla prova è di 30 punti
La prova è superata al conseguimento del punteggio minimo di 21/30

1) Un cittadino chiede informazioni allo Sportello Unico dell’Edilizia circa la procedura e la documentazione
che deve produrre per poter eseguire i seguenti lavori presso la propria abitazione:
- sostituzione della pavimentazione esterna e interna
- messa a norma dei parapetti dei terrazzi
- installazione di un controsoffitto non strutturale
- rinnovamento per messa a norma dell’impianto elettrico.
Si formuli una risposta alle richieste suddette.

2) E’ possibile accogliere la richiesta di un cittadino che intenda ampliare un edificio residenziale situato
all’interno di una fascia di rispetto stradale al di fuori del centro abitato? Quali pareri o nulla osta vanno
eventualmente reperiti al fine dell’istruttoria della pratica?

3) Si spieghi brevemente in cosa consistono le differenze tra la SCIA ai sensi dell’art. 22 o dell’art. 23 del DPR
380/2001.

4) Nel Testo Unico per l’edilizia (DPR 380/2001) si fa riferimento a cinque diverse tipologie di interventi edilizi:
si elenchino quali sono tali interventi e si dia una breve spiegazione per ciascuna tipologia.

5) Si illustri la procedura e i casi in cui è necessario presentare la segnalazione certificata di agibilità ai sensi
dell’art. 24 del DPR 380/2001.

6) Nel caso di un immobile realizzato in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo
edilizio, lo stato legittimo dell’immobile si può desumere dalle informazioni catastali di primo impianto?
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TRACCIA B

Criteri di valutazione della prova:
uso corretto della lingua italiana
correttezza ortografica e grammaticale
logicità nell’esposizione
attinenza della risposta al quesito posto
correttezza e completezza della risposta rispetto al quesito posto
capacità argomentativa
coerenza interna dell’elaborato
sviluppo degli argomenti che denoti anche la capacità di fornire soluzioni nel contesto di una corretta
applicazione delle norme
- non sarà considerato apprezzabile l’elaborato in cui il candidato si sia limitato ad elencare, senza commenti,
il contenuto delle norme e quello che non sia stato sviluppato in maniera attinente alla traccia

-

Per ciascun argomento il candidato esponga sinteticamente l'argomento rimanendo tassativamente entro le
righe messe a disposizione nell'apposito modulo
Ciascuna domanda è valutata con un punteggio da 0 a 7 punti
Il punteggio massimo assegnato alla prova è di 30 punti
La prova è superata al conseguimento del punteggio minimo di 21/30

1) Il titolare di un’azienda agricola a titolo principale chiede quale titolo è necessario per poter installare una
serra mobile stagionale, sprovvista di struttura in muratura, funzionale allo svolgimento dell’attività
agricola. Si illustri la risposta adeguata.

2) Illustrare i diversi tipi di SCIA in materia edilizia (DPR 380/2001).

3) Quale documentazione dev’essere presentata agli uffici comunali per la realizzazione di un intervento di
ristrutturazione edilizia pesante di un edificio situato all’interno di fascia di rispetto con vincolo
ambientale/paesaggistico di un corso d’acqua tutelato ai sensi del d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42?

4) Il candidato spieghi cosa si intende per “interventi di manutenzione straordinaria” nel modo più dettagliato
possibile.

5) Il candidato relazioni in merito agli interventi, alle procedure, agli allegati, ecc per l’Attività di Edilizia Libera.

6) Si illustrino brevemente quali sono le tolleranze costruttive che non costituiscono violazioni edilizie previste
dal DPR 380/2001.
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TRACCIA C

Criteri di valutazione della prova:
uso corretto della lingua italiana
correttezza ortografica e grammaticale
logicità nell’esposizione
attinenza della risposta al quesito posto
correttezza e completezza della risposta rispetto al quesito posto
capacità argomentativa
coerenza interna dell’elaborato
sviluppo degli argomenti che denoti anche la capacità di fornire soluzioni nel contesto di una corretta
applicazione delle norme
- non sarà considerato apprezzabile l’elaborato in cui il candidato si sia limitato ad elencare, senza commenti,
il contenuto delle norme e quello che non sia stato sviluppato in maniera attinente alla traccia

-

Per ciascun argomento il candidato esponga sinteticamente l'argomento rimanendo tassativamente entro le
righe messe a disposizione nell'apposito modulo
Ciascuna domanda è valutata con un punteggio da 0 a 7 punti
Il punteggio massimo assegnato alla prova è di 30 punti
La prova è superata al conseguimento del punteggio minimo di 21/30

1) Si specifichi se serve, ed eventualmente quale titolo edilizio dev’essere presentato per l’installazione di un
ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione all’interno di un’area
di pertinenza di edificio residenziale.

2) Cosa è possibile realizzare all’interno di un lotto libero in zona residenziale di tipo B situato all’interno di
una fascia di rispetto cimiteriale?

3) Che titolo edilizio dev’essere predisposto per le varianti a permessi di costruire che non configurano una
variazione essenziale?

4) Si spieghi la differenza tra un intervento di ristrutturazione edilizia effettuato su edifici ubicati in zona
omogenea A o su immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
D.lgs n. 42/2004, rispetto ad un intervento di ristrutturazione edilizia in tutte le altre zone territoriali
omogenee o edifici.

5) Quale sanzione dev’essere applicata in caso di mancata comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA)?
E nel caso in cui la comunicazione sia effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di
esecuzione?

6) In caso di ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione, il Comune è tenuto ad applicare
delle sanzioni?

