
DOMANDE   N. 1 (questionario estratto) 

 

 

1. Valorizzazione ed alienazione di un immobile appartenente al patrimonio disponibile 
comunale che necessiti della propedeutica variante urbanistica. 

2. VAS – di che cosa si tratta – quando è necessaria – chi è il soggetto competente – 
chi è il soggetto proponente. 

3. Redazione ed approvazione di un piano di lottizzazione conforme al vigente PRG. 

4. Procedimento da attivare in capo al comune in caso di esposto di terzi riguardante 
una abitazione completamente abusiva. 

5. Calcolo standard urbanistici in un’area di espansione PEEP nella quale è prevista 
una volumetria di mc 24.000. 

6. Schizzare una sezione di una strada comunale in zona pianeggiante destinata al 
transito di autoveicoli e persone nei due sensi di marcia. 

7. Competenza della dirigenza nei procedimenti in materia urbanistica. 

 

  



DOMANDE   N. 2 

 

 

1. Ampliamento di un edificio artigianale di una SUL pari al  30% di quella 

preesistente, in zona di espansione in variante al PRG. 

2. PGIZC – di che cosa si tratta – come incide sulle aree del territorio comunale. 

3. Opere di urbanizzazione primaria in un piano attuativo. 

4. Procedimento da attuare in capo al comune in caso di realizzazione, senza 

preventiva acquisizione dei  titoli necessari, di alcuni balconi dell’aggetto pari a mt 

lineari 1,30 in un’area ubicata in zona vincolata ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 

42/2004. 

5. Calcolo di standard urbanistici in area della superficie territoriale  di mq 25.000  a 

destinazione artigianale, in zona di espansione, desinata ad accogliere un PIP. 

6. Problematiche che si incontrano nella realizzazione di una vasca per la raccolta di 

acqua piovana della profondità, rispetto al piano di campagna, di mt lineari 3 in 

zona del territorio dove è presente una falda freatica alla profondità di mt lineari 

1,60 rispetto allo stesso piano di campagna. 

7. Competenza degli organi di governo (Sindaco, Giunta, Consiglio) nei procedimenti 

in materia urbanistica. 

 

 

 


