BUSTA 1 – PROVA ORALE

Schema descrittivo del procedimento relativo all’autorizzazione paesaggistica ordinaria
Nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia con recupero del sottotetto ai fini abitativi, quali
sono le caratteristiche e gli elaborati che devono far parte dell’istanza e quali verifiche deve
effettuare il tecnico istruttore. Si soffermi inoltre sulla normativa prevista per l’efficienza energetica
degli edifici.
Gestione del procedimento amministrativo delle varianti semplificate al PRG relative a progetti
presentati agli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP)
ll candidato, premessi brevi cenni sugli organi di governo del Comune, si soffermi in
particolare sulle competenze del Consiglio Comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000
Aprire autocad e disegnare un rettangolo con le seguenti misure: 40 x 20 e specchiarlo sull’asse
verticale, eseguire la campitura con un retino a scelta ed inserire le relative quote
The House
Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son's name is John. The daughter's
name is Sarah. The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living
room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room.

BUSTA 2 – PROVA ORALE

Schema descrittivo del procedimento relativo all’autorizzazione paesaggistica semplificata.
Nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia con recupero funzionale dei rustici, quali sono le
caratteristiche e gli elaborati che devono far parte dell’istanza e quali verifiche deve effettuare il
tecnico istruttore. Si soffermi inoltre sulla normativa prevista per l’efficienza energetica degli edifici.
Tratti il candidato delle conferenze di copianificazione
Annullamento e revoca di un atto amministrativo: caratteristiche di tali provvedimenti.
aprire autocad e disegnare un cerchio con diametro 40 e copiarlo traslandolo sull’asse orizzontale
di 100, eseguire la campitura con un retino a scelta ed inserire le quote.
My name is John
Hi! Nice to meet you! My name is John Smith. I am 19 and a student in college. I go to college in
New York. My favorite courses are Geometry, French, and History. English is my hardest course.
My professors are very friendly and smart. It’s my second year in college now. I love it!

BUSTA 3 – PROVA ORALE

Schema descrittivo del procedimento relativo all’accertamento di compatibilità paesaggistica.
Interventi di ristrutturazione con ampliamento previsti dalla vigente normativa regionale (LR 16/2018)
in tema di riuso e riqualificazione edilizia: Illustrare la procedura, le caratteristiche e modalità. Si
soffermi inoltre sulla normativa prevista per l’efficienza energetica degli edifici.
Tratti il candidato delle varianti semplificate in applicazione della LR 56/77.
Il candidato, premessi brevi cenni sugli organi di governo del Comune, si soffermi in particolare sulle
competenze della Giunta Comunale e del Sindaco ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e smi
aprire autocad e disegnare un rettangolo, eseguire un offset del perimetro di 10 ed eseguire la
campitura con retino a scelta dell’area tra ricavata tra due rettangoli ed inserire le relative quote
Robert.
Hello I’m Robert. I live in a big house on Ivy Street. It’s near the college campus. I share the house
with three other students. Their names are Bill, Tony, and Paul. We help each other with homework.
On the weekend, we play football together.

