
CITTA’ di BONDENO 
PROVINCIA di FERRARA 

PIAZZA GARIBALDI, 1 – 44012 BONDENO (FE) 
 

 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA GIURIDICA D A TEMPO INDETERMINATO 

ED A TEMPO PIENO PRESSO IL COMUNE DI BONDENO SETTORE TECNICO 

AREA AMBIENTE E TERRITORIO. 

 

 

PROVA ORALE DEL 04/08/2021 
 

 

TRACCIA 1 

 
Il candidato è chiamato a dare riscontro a 3 questi vertenti sulle materie Edilizia, Urbanistica, Paesaggistica, L.241/1999 

e s.m. i. e T.U.E.L. 

 

Nel corso della prova sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un breve 

testo. 

 

 
QUESITI: 
 

1. Certificato di destinazione urbanistica: quale norma lo definisce, quando è 
necessario e cosa  deve contenere?   

 

2. Il candidato descriva quali sono gli interventi esonerati dall’obbligo 
dell’autorizzazione paesaggistica. 

 

3. Cosa si intende per  Responsabile unico del procedimento e quali sono i suoi 
compiti ai sensi degli art. 5 e 6 della Legge 241/90? 
 
 

 
Verifica della conoscenza della lingua inglese:  
 
A Green infrastructure is a strategically planned network of natural and semi-natural 
areas with other environmental features designed and managed to deliver a wide 
range of ecosystem services such as water purification, air quality, space for 
recreation and climate mitigation and adaptation. 
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TRACCIA 2 – PROVA NON SORTEGGIATA 

 
Il candidato è chiamato a dare riscontro a 3 questi vertenti sulle materie Edilizia, Urbanistica, Paesaggistica, L.241/1999 

e s.m. i. e T.U.E.L. 

 

Nel corso della prova sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un breve 

testo. 

 

 
QUESITI: 
 

1. Si descriva sinteticamente la disciplina del Contributo di costruzione 

 

2. Quali sono gli interventi che si possono realizzare attraverso il Procedimento 
unico (art.53) introdotto dalla L.R. 24/17? Definire brevemente l’iter 
procedurale di approvazione. 
 
 

3. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il candidato descriva l’istituto della 

conferenza dei servizi e individuandone il campo di applicabilità ai 

procedimenti urbanistico-edilizi 
 

 
Verifica della conoscenza della lingua inglese:  
 
In contrast to the most common ‘grey’ (man-made, constructed) infrastructure 
approaches that serve one single objective, Green Infrastructures promotes 
multifunctionality, which means that the same area of land is able to perform several 
functions and offer multiple benefits if its ecosystems are in a healthy state. 
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TRACCIA 3 

 
Il candidato è chiamato a dare riscontro a 3 questi vertenti sulle materie Edilizia, Urbanistica, Paesaggistica, L.241/1999 

e s.m. i. e T.U.E.L. 

 

Nel corso della prova sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un breve 

testo. 

 
QUESITI: 
 

1. Il candidato descriva, ai sensi della LR23/2004 e smi le tolleranze sulle 

difformità tra stato rilevato e stato legittimato. 

 

2. La L.R. 24/17 introduce il PUG come lo strumento di pianificazione generale 

che il Comune deve predisporre con riferimento al proprio territorio. Quali 

sono le caratteristiche  essenziali del PUG, quali le novità essenziali e le fasi 

principali dell’iter di approvazione? 

 

3. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il candidato descriva le modalità di 

esercizio del diritto di accesso 
 

 
 
Verifica della conoscenza della lingua inglese:  
 
Biodiversity is the variability among living organisms from all sources, including 
terrestrial, marine, and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of 
which they are part; this includes diversity within species, between species, and of 
ecosystems. 
 
 
 

https://www.greenfacts.org/glossary/abc/biodiversity.htm
https://www.greenfacts.org/glossary/def/ecosystem.htm
https://www.greenfacts.org/glossary/def/diversity.htm
https://www.greenfacts.org/glossary/pqrs/species.htm
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TRACCIA 4 

 
Il candidato è chiamato a dare riscontro a 3 questi vertenti sulle materie Edilizia, Urbanistica, Paesaggistica, L.241/1999 

e s.m. i. e T.U.E.L. 

 

Nel corso della prova sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un breve 

testo. 

 

 
QUESITI: 
 

1. Il candidato descriva lo stato legittimo degli immobili ai sensi dell’art. 10 bis 
della LR 15/2013 e smi. 

 

2. Il candidato descriva le differenze tra un’autorizzazione paesaggistica ordinaria 
e un’autorizzazione semplificata. 

 

3. Il candidato descriva i compiti e le funzioni della figura del Dirigente. 
 

 
Verifica della conoscenza della lingua inglese:  
 
Ecosystem services are the many and varied benefits to humans provided by the 
natural environment and from healthy ecosystems. Such ecosystems include, for 
example, agroecosystems, forest ecosystems, grassland ecosystems and aquatic 
ecosystems. These ecosystems, functioning in healthy relationship, offer such things 
like natural pollination of crops, clean air, extreme weather mitigation, and human 
mental and physical well-being. 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystems
https://en.wikipedia.org/wiki/Agroecosystem
https://en.wikipedia.org/wiki/Forest_ecosystem
https://en.wikipedia.org/wiki/Grassland_ecosystem
https://en.wikipedia.org/wiki/Aquatic_ecosystem
https://en.wikipedia.org/wiki/Aquatic_ecosystem
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TRACCIA 5 

 
Il candidato è chiamato a dare riscontro a 3 questi vertenti sulle materie Edilizia, Urbanistica, Paesaggistica, L.241/1999 

e s.m. i. e T.U.E.L. 

 

Nel corso della prova sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un breve 

testo. 

 

 
QUESITI: 
 

1. Il permesso di costruire in deroga (art.20 L.R. 15/13): cosa è, quando si applica 
e chi lo rilascia. 
 

2. Quali sono contenuti della relazione paesaggistica ai sensi del DPCM del 
12/12/2005? 
 
 

3. Il candidato illustri la composizione e la competenze della Giunta Comunale. 
 

 
Verifica della conoscenza della lingua inglese:  
 
Nature-based solutions (NBS) refers to the sustainable management and use of nature 
for tackling socio-environmental challenges. The challenges include issues such 
as climate change, water security, water pollution, food security, human 
health, biodiversity loss and disaster risk management. 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_security
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_pollution
https://en.wikipedia.org/wiki/Food_security
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_health
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_health
https://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity_loss
https://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_risk_reduction
https://en.wikipedia.org/wiki/Risk_management
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TRACCIA 6 

 
Il candidato è chiamato a dare riscontro a 3 questi vertenti sulle materie Edilizia, Urbanistica, Paesaggistica, L.241/1999 

e s.m. i. e T.U.E.L. 

 

Nel corso della prova sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un breve 

testo. 

 

 
QUESITI: 
 

1. Il candidato descriva, ai sensi della L.R. 15/2013 e smi la segnalazione 
certificata di conformità edilizia ed agibilità e le sanzioni per il ritardo o la 
mancata SCCEA. 

 

2. Il candidato descriva l’iter procedimentale di un’autorizzazione paesaggistica 
semplificata ai sensi dell’art. 11 del DPR 31/17 
 
 

3. Quali sono gli Organi di Governo di un Comune? 
 
 

 
Verifica della conoscenza della lingua inglese:  
 
Warming from anthropogenic emissions from the pre-industrial period to the present 
will persist for centuries to millennia and will continue to cause further long-term 
changes in the climate system, such as sea level rise, with associated impacts (high 
confidence), but these emissions alone are unlikely to cause global warming of 1.5°C 
(medium confidence). 
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TRACCIA 7 

 
Il candidato è chiamato a dare riscontro a 3 questi vertenti sulle materie Edilizia, Urbanistica, Paesaggistica, L.241/1999 

e s.m. i. e T.U.E.L. 

 

Nel corso della prova sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un breve 

testo. 

 

 
QUESITI: 
 

1. Quali sono gli interventi soggetti a riduzione ed esonero dal contributo di 
costruzione ai sensi dell’art. 32 della L.R. 15/13 e smi. 

 

2. La L.R. 24/17 definisce in modo chiaro che la pianificazione territoriale deve 

avere tra i suoi obiettivi principali il contenimento del consumo di suolo. Il 

candidato illustri cosa si intende per consumo del suolo a saldo zero, per quota 

di consumo del 3% e quali sono gli interventi che non sono computati per il 

calcolo della quota del 3%. 
 

3. Il candidato descriva i contenuti dell’art.10.bis – Contenuti dei motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza -  della Legge 241/90  
 
 

 
 
Verifica della conoscenza della lingua inglese:  
 
Global warming is a gradual and increasingly irreversible rise in average world 
temperatures at sea level, caused mostly by human activities since the industrial 
revolution of the 18th century. 
The principal causes are the widespread burning of fossil fuels including coal, oil and 
gas for electricity, heating, cooling and transportation, leading to the emission of 
carbon dioxide and other greenhouse gases. 
 
 


