
TRACCIA A (NON ESTRATTA)

1. Il candidato, sulla base delle proprie competenze professionali, descriva la finalita�  del Piano
di  Lottizzazione  (residenziale  o  produttivo)  e  i  suoi  principali  contenuti  con  particolare
riferimento:

• agli aspetti urbanistici
• agli aspetti ambientali
• agli aspetti di infrastrutturazione

2. Le competenze e le responsabilita�  del  RUP nelle fasi di programmazione,  progettazione,
affidamento ed esecuzione di un appalto pubblico.

3.  Il  Comune di  Grosseto ha realizzato un immobile adibito ad uso scolastico.  Il  candidato
illustri le azioni che porrebbe in essere per garantire la funzionalita�  dell’edificio nel tempo,
descrivendo  le  attivita�  di  manutenzione  edilizia  ed  impiantistica  da  prevedere,  la  relativa
periodicita�  e le possibili modalita�  di gestione delle stesse.



TRACCIA B (ESTRATTA)

1.  Il  candidato,  sulla  base  delle  proprie  competenze professionali,  descriva le  finalita�  e  gli
elaborati necessari per la Valutazione Ambientale Strategica di una Variante puntuale a uno
strumento urbanistico generale oppure di uno strumento attuativo.

2.  Il  candidato  illustri  le  procedure  urbanistiche  e  i  contenuti  dei  livelli  di  progettazione
necessari  per  realizzare  una  nuova  opera  pubblica  (ad  esempio  una  pista  ciclabile)  non
inserita negli strumenti di pianificazione urbanistica, del valore di 2,5 mln€.

3. Un tratto di muro di proprieta�  comunale posto a lato di una strada pubblica molto trafficata
ha  dato  segni  di  dissesto  e  sono  stati  segnalati  distacchi  di  elementi  lapidei  di  grosse
dimensioni.  Il  candidato,  nel  ruolo di responsabile  del servizio,  descriva le disposizioni da
impartire con urgenza e rediga lo schema del relativo verbale.



TRACCIA C (NON ESTRATTA)

1. Il  candidato descriva la nozione e le caratteristiche del permesso di  costruire nonche-  il
contributo di costruzione.

2.  Il  candidato illustri  le  modalita�  di  aggiudicazione di  appalti  pubblici  previste  dal  D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

3. Il Comune di Grosseto deve realizzare il raddoppio di un tronco stradale di collegamento fra
uno svincolo della superstrada e il locale ospedale. Il candidato illustri quali sono i contenuti
del progetto dell’opera e le norme tecniche applicabili, dovendo comprendere la realizzazione
di una pista ciclabile,  di un ponte e l’occupazione,  anche permanente,  di aree di proprieta�
privata.


