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A00003

Un intervento di " manutenzione ordinaria" riguarda opere di ampliamento?
GI No, riguarda, tra le altre, opere di rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici

O si
131 No, ma può riguardare gli interventi volti al ripristino di edifici o parti di essi eventualmente crollati o demoliti
117

2

Si, ma solo nei centri storici

A00004

In base al d.P.R. n. 380/2001, a chi viene rilasciato il permesso di costruire?
O Al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo

O Al solo proprietario dell'immobile
Al solo usufruttuario dell'immobile
Alla ditta costruttrice
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A00006
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 152/2006, la valutazione ambientale strategica è avviata dall'Autorità procedente:
CI contestualmente al processo di formazione del piano o programma
successivamente all'approvazione del piano o programma
successivamente all'approvazione del piano o programma previa intesa con l'Autorità competente per la VAS
117

4

indipendentemente dal processo di formazione del piano o programma

A00007

Ai sensi della legge 241/1990, la P.A. può concludere accordi con gli interessati?
ri Si, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo

O No, può concludere solo accordi con altre RA.
Si, ma esclusivamente in sostituzione del provvedimento finale
CI Si, ma non al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale
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A00009

L'elenco delle stazioni appaltanti qualificate è istituito, ai sensi dell'art. 38 del Codice Appalti, presso:

• l' A N A C
il Ministero dello Sviluppo Economico

El l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
nessuna delle altre alternative è corretta
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A00012

Secondo la legge regionale della Lombardia 6/2012, quale delle seguenti funzioni è conferita ai comuni?
li rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti interni, ivi inclusi l'accertamento e la
riscossione di canoni e indennizzi
O L'elaborazione dello schema della Carta della qualità dei servizi, in cui sono previsti i diritti degli utenti e le modalità per
proporre reclamo e adire le vie conciliative
La La definizione delle linee guida e gli indirizzi programmatici per la redazione dei programmi di bacino

D La programmazione degli investimenti in relazione alle risorse europee, statali e regionali destinate al settore
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A00017

In base all'art. 9 della legge 12/2005 della Regione Lombardia, in relazione al Piano dei servizi, quale delle seguenti
affermazioni è FALSA?
Piano dei servizi ha validità quinquennale

inII

O II piano dei servizi può essere redatto congiuntamente tra più comuni confinanti
13 II piano dei servizi è integrato, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del piano
urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS)
Le previsioni contenute nel piano dei servizi, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di
interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante
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A00020

In base alla legge 5/2010 della Regione Lombardia, il proponente presenta l'istanza di proroga dell'efficacia
temporale prevista nel provvedimento di VIA:
all'autorità competente per la VIA

O sempre alla Regione

13 alla Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale
13 all'ARPA
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A00022

La legge 31/2014 della Regione Lombardia detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio
orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso tutte le seguenti aree, TRANNE:
EI aree non urbanizzate

O aree degradate

p

aree sottoutilizzate
aree da riqualificare
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A00024
In base alla legge 19/2019 della Regione Lombardia, la promozione dell'accordo quadro di sviluppo territoriale
spetta:
ei esclusivamente alla Regione

O alla Regione e agli Enti locali

ca alla Regione e alla Cttà metropolitana
O alla Provincia
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A00026
Ai sensi dell'art. 2 della legge 19/2019 della Regione Lombardia, quale delle seguenti affermazioni è FALSA?
I Patti territoriali per lo sviluppo economico, ambientale, sociale e della mobilità dei territori montani non sono strumenti
di programmazione negoziata di interesse regionale
O L'AQST, l'AREST, l'AdP sono strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale

AdP e ALS sono strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale
11]

12

L'AQST, l'AREST, l'AdP e ALS sono strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale

A00027

Quale dei seguenti NON è una delle articolazioni dei servizi del trasporto pubblico regionale e locale ai sensi
dell'articolo 2 della legge della Regione Lombardia 6/2012?
Servizi di trasporto degenti presso strutture sanitarie

Ei

O Servizi su impianti fissi e a guida vincolata

is

Servizi di navigazione
Servizi elicotteristici
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A00028

Quale dei seguenti NON è uno strumento della programmazione regionale ai sensi dell'articolo 3 della legge della
Regione Lombardia 34/1978?
Il documento programmatico di governo pluriennale
Il rendiconto
la La relazione annuale sull'avanzamento del Programma regionale di sviluppo
13 La legge finanziaria e le leggi collegate

p
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A00030

In base all'art. 2, comma 2, della legge 26/2003 della Regione Lombardia, l'attività di gestione delle reti e degli
impianti può essere separata dall'erogazione dei servizi?
121 Si, per decisione degli Enti locali
• Deve esserlo
131 No, mai

Ej

15

Solo per reti e impianti dichiarati di interesse regionale

A00034

In base all'art. 51 bis della I.r. 12/2005, introdotto dalla I.r. 18/2019, allo scopo di attivare processi di recupero e
valorizzazione di aree ed edifici dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati, l'uso temporaneo può riguardare:
12I sia edifici pubblici, concessi in comodato per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico, sia immobili

privati
solo aree o edifici pubblici
Ej solo edifici pubblici
13 solo edifici privati

IJ
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A00035

In base all'art. 40 bis della I.r. 12/2005, introdotto dalla I.r 18/2019, le deliberazioni consiliari comunali che
individuano gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità,
vengono aggiornate:
ogni anno
ogni
triennio
O
13 ogni quinquennio
1:1 ogni diciotto mesi

O
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A00036

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020,
divenuta efficace l'aggiudicazione, la mancata stipulazione del contratto di appalto o di concessione nel termine
previsto deve essere motivata?
121

O
Ei

Si, con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del
contratto
No, non deve
No, se entro 15 giorni dalla scadenza del termine la stipula avviene comunque
Solo se la stazione appaltante non ha provveduto a stipulare un contratto di assicurazione della propria responsabilità
civile derivante dalla conclusione del contratto
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A00038

In base all'art. 3 bis della legge 9/2001 della Regione Lombardia, la Regione promuove la costituzione dell'archivio
stradale regionale il quale:
G1 è formato, tra l'altro, da dati di sintesi dei catasti stradali degli enti proprietari delle strade, nonché dalle cartografie e
dai dati relativi alle strade percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità
O non contiene cartografie e dati relativi alle strade percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di
eccezionalità
El sostituisce i catasti stradali degli enti proprietari delle strade

ri
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contiene solo le cartografie relative alle strade percorribili dai veicoli eccezionali

A00039

In base alla legge 26/2003 della Regione Lombardia, ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di
recupero energetico della raccolta differenziata dei rifiuti che deve essere destinata esclusivamente al riciclaggio
ed al recupero di materia, salvo impurità e scarti:
è di norma vietata

n
E]

m
El

20

è incentivata
è sempre lecita
nessuna delle altre risposte è corretta

A00040
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e sue modifiche e integrazioni, il titolare o il responsabile del trattamento possono

prevedere che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti ad altri
soggetti?
GI Si, il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del
proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a
persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità
E] No, mai

ra
11]
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Si, il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere che specifici compiti e funzioni connessi al
trattamento di dati personali siano attribuiti ad altri soggetti, anche fuori della propria responsabilità e del proprio
assetto organizzativo
Si, il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere che specifici compiti e funzioni connessi al
trattamento di dati personali siano attribuiti ad altri soggetti, ma solo nei casi previsti da specifiche leggi di settore

B00001
In base alle norme del Codice sulla privacy e s.m.i., il titolare deve sempre notificare al Garante il trattamento di
dati personali cui intende procedere?
Li No, non ha quest'obbligo
O Si, ma solo se si tratta di dati sensibili e giudiziari
13 Si, ma solo se si tratta di dati biometrici

a
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Si, ma solo su espressa richiesta dell'interessato

B00002
Gli interventi che riguardano opere di rinnovamento e sostituzione di parti ammalorate del manto di copertura di
un edificio sono classificati tra quelli di " manutenzione semplice" ?
GI No, di manutenzione ordinaria
E]

No, di manutenzione straordinaria

131 si
Ci No, di ripristino conservativo

,*.
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B00005

Ai sensi del digs. 50/2016, nel progetto definitivo deve essere contenuta:
la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, degli appositi
prezzari
O la quantificazione indicativa del limite di spesa per la realizzazione, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, degli appositi
prezzari
Ei la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione, anche senza l'utilizzo degli appositi prezzari, anche
se esistenti
I3 la quantificazione indicativa del limite di spesa per la realizzazione, anche senza l'utilizzo degli appositi prezzari

n
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B00007

L'art. 9 della legge 241/1990 attribuisce la " facoltà" di intervenire nel procedimento:
a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in comitati o
associazioni cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
O ai soli soggetti portatori di interessi diffusi

n

13 ai soli soggetti portatori di interesse pubblici o privati
1:1 esclusivamente ai soggetti, pubblici o privati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento
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B00010

In base alla legge della Regione Lombardia 12/2005, art. 13, il Piano di Governo del Territorio deve essere
depositato, dopo l'adozione e a pena di inefficacia, presso la segreteria comunale per un periodo continuativo di:
13 30 giorni
O 45 giorni
131

60 giorni

I3 90 giorni
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B00012
Ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 50/2016, con riferimento alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza
sociale, aventi impatto sull'ambiente sulle città e sull'assetto del territorio, le Amministrazioni aggiudicatrici:
▪ pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità nonché gli esiti della consultazione pubblica,
comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse
devono
tenere riservati i progetti di fattibilità nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti
O
degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse
13 non devono procedere alla pubblicazione degli esiti della consultazione pubblica

13 possono, con provvedimento motivato, pubblicare i progetti di fattibilità ma non gli esiti della consultazione pubblica
con i portatori di interesse
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B00013

In base alle definizioni contenute nell'art. 5 del digs. 152/2006, per VAS, valutazione ambientale strategica, si
intende:
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 e il monitoraggio
13 il processo che comprende l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del
proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali
informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni
Ei 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
1:1 l'elaborato predisposto dal proponente, sulla base di precise linee guida, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti
e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione

ri
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B00015

Ai sensi del d.lgs. 33 del 2013 e s.m.i., fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'Amministrazione cui è
indirizzata la richiesta di accesso:

r3

se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi

O anche se individua soggetti controinteressati, non è tenuta a dare comunicazione agli stessi

El non è tenuta a verificare la presenza di controinteressati
O anche se individua soggetti controinteressati, ha il divieto di dare comunicazione agli stessi
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B00017
In base alla legge 12/2005 della Regione Lombardia, il piano territoriale regionale, rispetto alla programmazione e
pianificazione territoriale dei comuni e delle province, costituisce:

ri

O

atto di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale
atto fondamentale di indirizzo della programmazione e pianificazione territoriale

Ei

atto fondamentale di indirizzo della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e atto di orientamento della
programmazione e pianificazione territoriale delle province
EJ atto di finalizzazione della pianificazione territoriale
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B00018

In base alla legge 5/2010 della Regione Lombardia, l'accertamento delle opere e degli interventi riferiti ai progetti
realizzati senza la previa sottoposizione a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, spetta:
12 all'autorità competente per la VIA

O alla Regione
alla Provincia se l'autorità competente per la VIA era il Comune; alla Regione in tutti gli altri casi

O all'ARPA
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B00019

In base alla legge 1/2012 della Regione Lombardia, il provvedimento amministrativo deve essere motivato?

i

Si, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione

O Può esserlo

Ei

No, ma se il destinatario chiede la motivazione, questa deve essere fornita entro un dato termine

El No, mai

32

B00020
In base all'art. 2 della legge 18/2019 della Regione Lombardia, che modifica le legge 31/2014 della Regione
Lombardia, l'insieme coordinato di azioni, generalmente con ricadute sovralocali, finalizzate alla risoluzione di
situazioni di degrado urbanistico, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale che mira in particolare a
salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistica ed
ecologica del territorio, nonché dei manufatti agrari rurali tradizionali, per prevenire conseguenze negative per la
salute umana, gli ecosistemi e le risorse naturali, è detto:
O rigenerazione territoriale
O bilancio ecologico del suolo
rigenerazione urbana
O consumo di suolo

-srr
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B00025

Ai sensi della legge della Regione Lombardia 6/2012, nel Programma regionale della mobilità e dei trasporti, è
prevista una sezione specificamente dedicata alla mobilità sostenibile?
151

Si, per promuovere, tra l'altro, l'utilizzo di strumenti atti a favorire la diffusione di tecnologie e mezzi innovativi ad

El

Si e si occupa esclusivamente della progettazione e della manutenzione delle piste ciclabili

impatto zero
13 No, ma la materia deve necessariamente essere analizzata in ogni singola sezione del Programma regionale della
mobilità e dei trasporti
El No, ma la materia può essere considerata nelle diverse articolazioni del Programma regionale della mobilità e dei

trasporti
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B00026

In base all'articolo 21 della legge 34/1978 della Regione Lombardia, le leggi di spesa devono conformarsi agli
obiettivi definiti:

EI

dal Programma regionale di sviluppo

13 dal Bilancio pluriennale
13 dalla legge finanziaria
dal Rendiconto

I
35

B00029

L'art. 41 della legge 26/2003 della Regione Lombardia afferma che la Regione:
12 riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità

O riconosce l'acqua quale bene economico
13 riconosce l'acqua quale bene morale
El riconosce l'acqua quale bene storico -artistico
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B00030

In base all'art. 58 -bis della legge 12/2005 della Regione Lombardia, il principio in base al quale le portate di
deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di
quelle preesistenti all'urbanizzazione è detto:
invarianza idraulica
invarianza idrologica
Ei drenaggio urbano sostenibile
invarianza di scala

ri
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B00032

Dettando la disciplina di valutazione di impatto ambientale, la legge 5/2010 della Regione Lombardia pone, quanto
ai costi ambientali, il principio:
di accollo al proponente

p

Ei

di accollo alla comunità regionale

13 di accollo al beneficiario

Ej

di accollo all'Ente locale maggiormente interessato

B00036

38

In base alla legge 19/2019 della Regione Lombardia, quale tra i seguenti NON può essere il soggetto capofila nella
fase di presentazione di proposte di AREST?
irj Un'impresa privata
La Città metropolitana
13 Un Comune con meno di 5.000 abitanti

13 Una camera di commercio

<../1
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B00037

In base all'art. 27 -bis del d.lgs. 152/2006, il Provvedimento autorizzatorio unico regionale:
153 ha come presupposto la sottoposizione a VIA di competenza regionale del progetto da approvare e ha ad oggetto il
rilascio di tutte le autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del
medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente
O ha ad oggetto esclusivamente il rilascio di tutte le autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari alla
realizzazione del progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente
is ha ad oggetto esclusivamente il rilascio di tutte le autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari
all'esercizio del progetto
O ha come presupposto la sottoposizione a VIA di competenza statale del progetto da approvare e ha ad oggetto il
rilascio di tutte le autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del
medesimo progetto

B00039
In base alla legge 9/2001 della Regione Lombardia, la realizzazione di un'autostrada regionale è subordinata:
13 al rilascio di specifiche concessioni regionali, affidate a soggetti pubblici, privati o a partecipazione mista

O al rilascio di specifiche concessioni regionali affidate esclusivamente a soggetti privati
13I alla sola approvazione del progetto per opere di importo inferiore a 50 milioni di euro ed a concessione regionale per
opere di importo pari o superiore a 50 milioni
E nessuna delle altre risposte è vera
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