
Busta 1 

1. Il candidato descriva i contenuti della notifica preliminare. Cosa rappresenta. Quando è necessario 

redigerla e di chi è competenza. 

2. Il candidato illustri cosa sono gli standard urbanistici, la loro funzione e la loro applicazione nella 

pianificazione. 

3. Il candidato illustri cosa si intende con PEG, la sua funzione, l’iter procedurale e le figure coinvolte. 

 

The perception of places, landscape and buildings is based on our experience, memories, individual 

or collective meanings, with mental references that can be spontaneous or given by the culture or 

the society. 

 

  



Busta 2 

1. Il candidato illustri i contenuti del Piano di sicurezza e coordinamento. Quando è necessario 

redigerlo e di chi è competenza. 

2. Il candidato illustri la definizione degli interventi edilizi sugli edifici esistenti e le norme di 

riferimento. 

3. Il candidato illustri cosa rappresenta la determina a contrarre, i suoi contenuti e la sua collocazione 

temporale nel procedimento di evidenza pubblica. 

 

Geographer use the term «sense of place» to describe how someone perceives and experiences a 

place or environment. 

 

 

  



Busta 3 

1. Il candidato illustri il ruolo e la figura del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, i suoi 

compiti e il rapporto con le altre figure professionali. 

2. Il candidato descriva che cosa si intende con verifica preventiva dell’interesse archeologico, quando 

è necessaria e i soggetti coinvolti. 

3. Il candidato illustri le modalità di accesso agli atti amministrativi da parte di soggetti esterni 

all’amministrazione pubblica. 

 

Our perception of places determines our relation to them, our identification and reciprocal sense of 

belonging, in some way it becomes part of us. 

 

  



Busta  4 

1. Il candidato illustri il ruolo e la figura del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, i suoi 

compiti e il rapporto con le altre figure professionali. 

2. Il candidato illustri cosa si intende con Valutazione ambientale strategica (VAS), quando e a chi 

spetta redigerla. 

3. Il candidato illustri il ruolo dei dirigenti e/o responsabili di servizio e descriva le loro principali 

funzioni. 

 

Martin Heidegger gave the notion of “appropriation” that occurs when we understand and care of 

something because we have learned to see it in our own term and style. 

 

  



 

Busta  5 

1. Il candidato descriva i compiti e le differenze fra il direttore dei lavori e il direttore dell’esecuzione. 

2. Il candidato illustri cosa si intende con Valutazione di impatto ambientale (VIA), quando e a chi 

spetta redigerla. 

3. Il candidato illustri i termini per la conclusione del procedimento amministrativo. 

 

Christian Norberg Schulz speaks also about the importance of the character of a place: the “genius 

loci”, which means that the relation between man and place is not univocal. 

 

  



Busta  6 

1. Il candidato descriva cosa si intende per subappalto, la normativa di riferimento e le soglie per 

poterlo così classificare. 

2. Il candidato descriva cosa s’intende con dichiarazione di pubblica interesse ai sensi del Dlgs 

42/2004 (Codice dei beni culturali),  le modalità e le tempistiche della procedura. 

3. Il candidato illustri quali sono i contenuti essenziali di un atto amministrativo e la differenza fra 

determinazione dirigenziale, deliberazione e ordinanza. 

 

Even the place has a spirit that we have to understand and respect, especially as architects, 

planners and policy makers.  

 

  



Busta  7 

1. Il candidato descriva le possibili casistiche alla base delle modifiche al contratto d’appalto (art.106 

Dlgs 50/2016), i soggetti responsabili coinvolti e cosa si intende con “il quinto d’obbligo”. 

2. Il candidato illustri le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le modalità di realizzazione di 

tali opere eseguite dal privato. 

3. Il candidato illustri il ruolo del segretario comunale e descriva le sue principali funzioni. 

 

Our experiences with different places contribute to shape our character, our behavior and identity. 

 

  



Busta  8 

1. Il candidato illustri quali sono i documenti contabili all’interno del cantiere evidenziandone le 

differenze. 

2. Il candidato illustri l’iter procedurale legato al rilascio di un permesso a costruire  e l’atto 

autorizzativo corrispondente in caso di realizzazione di un’ opera pubblica. 

3. Il candidato illustri come si costituisce la giunta comunale e descriva le sue principali funzioni . 

Feeling inside a place that we see as safe, enclosed, at ease…makes our identity with that place 

stronger. 

 

  



Busta  9 

1. Il candidato descriva cosa rappresenta il certificato di collaudo, la figura incaricata e le differenze 

con il Certificato di regolare esecuzione. 

2. Il candidato illustri le principali tipologie di vincoli che possono interessare un’area o un’opera e le 

relative conseguenze. 

3. Il candidato illustri in cosa consiste la conferenza dei servizi. 

 

Places are lived spaces that people have been structuring for centuries, beginning of feelings for 

those who live in them and beginning of meanings for those who observe them. 

 

  



Busta  10 

1. Il candidato descriva cosa rappresenta il Piano operativo di sicurezza, chi lo redige e la differenza 

con il Piano sostitutivo di sicurezza. 

2. Il candidato illustri cosa rappresenta un Piano Attuativo (PA), la sua funzione/contenuti e  la sua 

collocazione in relazione agli altri strumenti urbanistici. 

3. Il candidato descriva il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento . 

Marc Augè: “If a place can be defined as relational, historical and concerned with identity, then a space 

which cannot be defined as relational, or historical, or concerned with identity will be a non-place. 

 

  



Busta 11 

1. Il candidato descriva cosa sono i Dispositivi di protezione individuali, le competenze in capo al 

datore di lavoro e ai lavoratori e come si collocano in relazione ai Dispositivi di protezione collettivi. 

2. Il candidato illustri le principali differenze fra il piano strutturale e piano operativo comunale e il 

relativo l’iter di approvazione. 

3. Il candidato illustri il ruolo del sindaco e descriva le sue principali funzioni. 

The space of non places does not create identity nor relations, but loneliness and similarity,” they are 

the result of excess of information, images and individualization. 

 

  



Busta  12 

1. Il candidato illustri cosa si intende per riserva in caso di appalto pubblico di lavori, le sue 

implicazioni e tempistiche e i soggetti coinvolti. 

2. Il candidato illustri le categorie di beni appartenenti al patrimonio pubblico e le principali differenze 

tra beni demaniali, disponibili e indisponibili. 

3. Il candidato illustri cosa rappresenta il bilancio comunale,  gli altri documenti allegati al bilancio e le 

loro implicazioni. 

 

For Zigurt Bauman, “Non-place: is a space missing symbolic expressions of identity, relations and 

history.  Examples of such non-places are airports, highways, anonimous hotel rooms, public 

transportation... 

 

  



Busta  13 

1. Il candidato illustri le principali figure presenti all’interno del cantiere, le loro funzioni e i rapporti 

tra essi. 

2. Il candidato illustri le possibili casistiche nel caso di richiesta di autorizzazione paesaggistica e le 

differenze tra esse. 

3. Il candidato illustri come si costituisce il consiglio comunale e descriva le sue principali funzioni. 

 

Urban forms and architectural types, forms and colors of interiors and objects, become part of the 

identity of the place, with a own unique image, distinctive of their provenience and part of the 

identity of its inhabitants. 

 

  



Busta  14 

1. Il candidato illustri le casistiche legate alla sospensione dei lavori in caso di appalto di lavori, le 

modalità e tempistiche e i soggetti coinvolti. 

2. Il candidato illustri i contenuti e l’iter procedurale del piano strutturale intercomunale. 

3. Il candidato illustri i principi generali dell’attività amministrativa. 

 

The architectural space marks the existence of man in the space, buildings are the connection 

between the earth and the sky. 

 

  



Busta  15 

1. Il candidato illustri cosa rappresenta il verbale di consegna lavori in caso di appalto di lavori , le sue 

caratteristiche e le implicazioni. 

2. Il candidato illustri cosa si intende con certificato di agibilità, quali sono i documenti che 

accompagnano la certificazione e l’iter procedimentale. 

3. Il candidato illustri cosa si intende per impegno di spesa e per visto di regolarità contabile e quando 

è necessario. 

 

Looking for meanings and relations in the history of the construction of cities, to bring culture 

between different generations. 

 

  



Busta  16 

1. Il candidato descriva i contenuti del DUVRI e le principali differenze con il piano si sicurezza e 

coordinamento. 

2. Il candidato illustri cosa si intende con permesso di costruire convenzionato e la differenza con un 

piano attuativo. 

3. Il candidato illustri le modalità e i contenuti dell’avvio del procedimento. 

 

Making ethical and esthetical choices, searching an harmonious relation between nature and 

architecture, between new interventions and existing contexts. 

 

  



Busta  17 

1. Il candidato illustri cosa rappresentano i CAM, quando sono obbligatori e come sono stati integrati 

nel PNRR. 

2. Il candidato illustri cosa sono gli oneri di urbanizzazione , il contributo per il costo di costruzione, a 

cosa sono commisurati e casi di esenzione. 

3. Il candidato illustri cosa si intende per segnalazione di inizio attività (SCIA) e le tempiste ad essa 

collegate. 

 

A political planning in function of man life, with the objective of happiness for the inhabitants and 

life quality “for all”. 

 

 


