
DOMANDE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI A TEMPO PIENO E
DETERMINATO FINO AL 31/12/2023 Ni 3 POSTI FUNZIONARIO

TECNICO PROGEITISTA-SPECIALIZ. AMBIENTE E TERRITORIO
CAT. D (D1) PON METRO 2014/2020 ASSE S REACT/EU -PROVA

SCRITTA - BUSTA 3

La verifica di assoggettabi[ità a VIA è:
A   Sinonimo di valutazione ambientale strategica
8    La presentazione dell'istanza e l'avvio del  procedimento di VIA
C   La fase istruttoria prevista dalle norme ambientali e caratterizzata da ampie misure di pubblicità
D    Un  procedimento preliminare   che consiste nella trasmissione all'Autorità competente di uno studio

preliminare ambientale

lspFU e ARPA:
A   Non riguardano l'ambiente in nessun modo
8   Sono procedure di valutazione ambientale
C   Fanno parte del Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale
D   Sono procedure di attuazione di caso di emergenza ambientale

La L. 22 Febbmio 2001  n. 36 è la:
A    Legge sul controllo del periodo di  incidenti  rilevanti connessi a sostanze  pericolose
8    Legge quadro in materia di inquinamento elettromagnetico
C   Legge quadro sull'inquinamento acustico
D    Legge sulla valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente

Quale dei seguenti campi non è materia espressamente riservata alla
A    11 trasporto e distribuzione dell'energia
8    La protezione della fauna e della flora terrestre e marina
C   La conservazione e la valorizzazione delle aree naturali protette
D    1 compiti di vigilanza,  sorveglianza,  monitoraggio e controllo

legislazione esclusiva dello stato ?

D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 noto anche come Codice Ambiente, non comprende:

3   [: g;St5gndeefsLàTàuti
C    Disposizioni  in  merito ai  rifiuti da apparecchiature elettriche (RAEE)
D    Disposizioni comuni e norme di  principio

Un valido strumento di
prevenzione del rischio su fenomeni franosi è:

La mappa di perico[osià sismica è stata redatta:
A    Dal  ministero del['ambiente
8   LaFAO
C    llcNR
D    Dal`lNGV

=:3=tn;C°è`v°es#o:èlaprobabiiitàche
A   Si verifichi con una indefinita intensità ed  in  un qualsiasi luogo del territorio nazionale
8    Si verifichi con una definita intensità in  una data

cS[epao:sÌ::rnredsettaerrem:#rt:innted:tae'|°mfi::olg:soditempo
D   Possa arrecare danno a seguito del verificarsi di un determinato evento calamitoso

ln ambito di rischio, la vulnerabilità esprime la propensione di opere antropiche e

Nlu, `

beni ambientali:

w,/'

`T
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A   A subire un danno a seguito del verificarsi di un determinato evento calamitoso
8   Nessuna delle altre risposte
C   A creare un danno a seguito del verificarsi di un determinato evento calamitoso
D   Ad annullare un danno a seguito del verificarsi di un determinato evento calamitoso

10)            ln temini tecnici generalmente il Rischio è dato dalla relazione:

11)            ll GIs in quali anni del ventesimo secolo nasce?

12)            l sistemi GIS possono essere impiegati per la pianificazione del territorio
A    Falso.
8   Vero.
C   Solo se nel['interesse  nazionale di  protezione civile e territoriale
D   Solo se  il territorio è caratterizzato da forme di  rilievo geologicamente stabili

13)            L'affemazione HCon j GIS si possono creare dei DTM"
A   Èfalsa
8    Vale solo nel caso si  utilizzino dei file  .shp
C   Èvera
D   Vale solo a partire da dati Raster a colori

14)            Spesso i file.shp contengono feature di gnandi dimensioni con molti dati associati.
A   Solo di carattere quantitativo
8   Vero.
C   Falso.
D   Solo di carattere geografico

15)            ll formato raster:
a una struttura a celle elementari ed è utilizzato per la gestione di  immagini' un formato esclusivamente importabile in CAD

on è compatibile con  il GIS
a una struttura vettoriale ed è utilizzato  per latgestione di  immagini

16) Nel telerilevamento, qualo dei seguenti campi non riguarda la risoluzione ?

17)           Lo stereogramma è:
A    Un'immagine tridimensionale
8    Un'immagine  in  rilievo
C   Un diagramma dell'andamento della topografia
D   Un'immagine bidimensionale che da un apparenza di tridimensionalità

18)           %¥:l:s€8ias?eguenti processi fisjci non riguarda l'interazione della radiazione eleftromagnetica con

A   Convezione
8   Assorbimento
C   Dispersione
D    Rifrazione

19)            L'aerofotogrammetria acquisisce [a banda:
A    Elettromagnetica del visibi[e
8    Raggi  laser
C   Microonde
D   Onde radio
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20)            Nei sistemi di telerilevamento passivi la sorgente di energia è:
A    Lidar
8   Sonar
CSAR
D    Una specifica  nana gialla di tipo spettrale  G2 V

21)            ln una discarica di tipo RSU:
A    Non  sono  previste  infiltrazioni  intenzionali  di  acquiferi
8    Non è previsto l'utilizzo di geomembrane
C   Non è previsto un sistema di drenaggio del percolato
D   Non è prevista una copertura tra i vari strati

22)            Secx}ndo il decreto legislativo l 52 del 2006, si definisce rifiuto:
A   Nessuna delle altre risposte

:§::!:;::::::::::::!:!i:t!:#:u|inedt::netì:r:eru:n#dà,,:s:Fi:aà:tti#noTég#,,,à:n2ebeoabb,a,,obb,,god,d,sfars,

23)            Quale dei seguenti campi non rientra nelle classi di pericolo dei rifiuti

24) ln una vasca di volu`me V, attnaversata da una portata Qn
detenzione' o adi permanenza. il rapporto:

idrau[ica continua di refluo, si definisce lempo di

totali costituiscono il residuo dell'essiccamento di un campione di
refluo-posto alla temperatura di:
A   203 -2o5 °c
8   603-6o5oc
C   303 -305 °c
D    103-1o5°c

25)             Nei liquami i solidi

26)            Negli inceneritori, il lavatore di gas è:
A   Una figura professionale predisposta al compito   -
8    Un flusso di sostanze liquide o solide che viene fatto passare attraverso l.emissione gassosa
C   Un flusso di sostanze gassose che viene fatto.passare attraverso l'emissione gassosa
D    Una macchina che si  usa per lavare i filtri degli  inceneritori

27)            La produzione di metano all'intemo di una discarica puo durare:
A    Fino a  10 anni
8    Finoal5anni
C   Fino  a5anni
D   Oltre40anni

28)            Nel calmlo della stabilità del versante, il"metodo dei concin:

£E::::g::R:::::::::::::S::t:g::!:S:i(:!::::t:;::g:::ààiigFsraat:ri:2Fnetal:::tg?nu:hc:umero
conveniente di elementi

C   Nessuna delle altre risposte
D   Prevede che la massa interessata dallo scivolamento venga suddivisa verticalmente in  un numero

conveniente di elementi

29) prodotti degli inceneritori mmunali comprendono una quantità di residui solidi
1/20 del  peso  iniziale dei  rifuti
1/10 del  peso  iniziale dei  rifuti
1/6 del  peso  iniziale dei  rifuti
1/3  del  peso  iniziale dei  rifiuti

che ammonata a circa:

30) Circa il ca]colo della stabilità del versante, nel"metodo JanbuH:

rcuJ A A   Vpag,n*



A   Si considerano  superfici di scorrimento di qualsiasi forma
8    Si considerano solo superfici di scorrimento di forma circolare
C   Si considerano solo superfici di scorrimento di forma triangolare
D   Si considerano solo superfici di scorrimento di forma  rettangolare

31)            Secondo l'Organizzazione Mondiale della sanità, l'inquinamento atmosferico è responsabile di:
A    37 milioni di  decessi ogni  anno
8    7 milioni di decessi ogni anno
C    17  milioni  di  decessi  ogni  anno
D   27 milioni di decessi ogni anno

32)           Quale dei seguenti non è un modo di classificare i movimenti franosi secondo 'Vames,1978"?
A    Crolli  e  ribaltamenti
8    Scivolamenti
C   Rotolamenti
D    Espandimenti  laterali

33)           La direttiva uE seveso TER riguarda:
rilevanti connessi con  il verificarsi di terremoti
rilevanti connessi con sostanze pericolose
rilevanti connessi con  incendi  boschivi
rilevanti connessi con attività idrogeologica

34)            In ambito di rischiojndustriale ll piano di Emergenza Estemo (PEE) è:
A    Elaborato dal  Ministero dell.ambiente,  riporia le procedure operative messe in atto dall'azienda  in

collaborazione con  la  Polizia per fronteggiare l'incidente.
8    Redatto dal gestore,  riporta le procedure operative messe in atto dall'azienda in collaborazione con i Vigili

del  Fuoco per fronteggiare l'incìdente.
C    Redatto dal  Ministero dell'ambiente,  riporta le procedure operative messe in atto dall'azienda in

collaborazione con  i Vigili del  Fuoco per fronteggiare l'incidente.
D    Redafto dall'autorità pubblica competente,  organizza la risposta di  protezione civile per ridurre gli effetti

dell'incidente sulla salute  pubblica e sull'ambiente

35)            La "gomma" degli pneumatici consiste :
A    Per il 90% di  un  polimero idrocarbonioso e per il  10% di  nerofumo
8    Per il  100%  di  un polimero idrocarbonioso
C    Per il 62% di  un  polimero idrocarbonioso e per il 31 %  di  nerofumo
D    Per il  31 °/o  di  un  polimero idrocarbonioso e per il 62%  di  nerofumo

36)            ll valore medio di domanda biochimica di ossigeno gi un'acqua piovana è:
A   40-45 mg/l
8100-150mg/l
C    10-15mg/I
D   30-35  mg/l

37,          T,:,I#tooad,ef,ààg#g:=àoel?.Fdaengliiingq'rinanti in atmósfera in ftnzione del grediente temico, se si fa

A::rt#ge(ro:t7Uor8/T8#)SdiScaric0diminuisceConlaquotapiùlentamentedeigradienteadiabatico

8    La temperatura dei gas di scarico diminuisce con la quota più rapidamente del gradiente adiabatico
normale (O.7°C/10om)

C   La temperatura dei gas di scarico diminuisce con la quota come ill gradiente adiabatico normale
(o.7oC/100m)

D   La temperatura dei gas di scarico deve essere raffreddata con delle ventole

38)           La porzione d`atmosfera che prende parte attiva al chimismo del globo terrestre è:
A   La troposfera
8   L'esosfera
C   La mesosfera
D   La ionosfera

39)            ll solftiro di idrogeno ha un emivita in atmostera di:
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40)            Ad sensi dell'art. 45 della L.R.19/2020, NON fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli
insediamenti:

impianti sportivi o comunque adibiti al ricevimento di eventi
impianti e le reti  del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni
rete fognante,  gli  impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche
pubblica  illuminazione,  la  rete e gli  impianti  dì  distribuzione dell'energia  elettrica,  di  gas e di  altre forme
energla

41)

!n:[gi|moii:ta:[uiì:nì:ii,e::::i:;:?7#d#e::j!ti#Ì,:ìt!i?eEl:eTu:=lisn:,:ig:En:e:r,,:lL::rb:o:gnf[seeui!t:±ads:,ng,nche
A   cinque anni; sei anni
8   due anni; quattro anni
C   quattro anni; cinque anni
D   tre anni;  cinque anni

42) Aj sensi dell'art. 39 della L.R: 19/2020, da chi può essere attuato il comparto edififfitorio?
A   Oltre ad essere attuato dal comune,  può essere attuato dai proprietari degli immobili inclusi nel compario

stesso, anche riuniti in consorzio, o da società miste,  anche di trasformazione urbana tramite apposita
convenzione con il comune, che è approvata dal consiglio comunale

8    Oltre ad essere attuato dal comune,  può essere attuato unicamente dai  proprietari degli immobili inclusi
nel comparto stesso, anche riuniti in consorzio

C   Unicamente dal comune
Dgt:rsesg,daenscsheer:Ì`::tì¥j:tnocdoa]sCoorE:,n:,dpau3oecìesteàremfst{::taonga:pdrìotFàì:ftgrrLdaez#FTr3g[hì:nt:ìumsjìt:e:pcpoo#o

convenzione con il comune, senza alcun tipo di approvazione da parte del consiglio comunale

Iegge 47/1985 s.m.i., fafte salve l.e fatti.s.p.ecie. previ.ste d.all'a.rticglo ?3, il..ril?sciq del

!!oij;a:::o:Ìàcti:È3::i!Ìe;!dìi::#:et:::nr:r:iFis:i#p::ÌiÈ:E:#iietEàmddr:ia3l::aiigd:sEn:g,:aL!:t?o::é,:È#F:r:,tr:aiio:'

43)            Ai sensi dell'art. 32 della

A   centoventi giorni
8    novanta giorni
C   centocinquanta giorni
D   centottanta giorni

44,          &lsànfiib?,#'iasri:n3a3todr?:,:éei3g=:7r,alsgt:5=hmdiù,a[,Fdoeìesp:gdujecnij?j':aégl.i? 1 de„a presente legge non sono

A   Vincoli  imposti da  norme statali e regionali a difesa delle coste marine,  lacuali e fluviali
8   Tutte le altre risposte sono corrette
C   Vincoli  imposti a tutela di  interessi della difesa militare e della sicurezza  interna
D   Vincoli  imposti da  leggi statali  e regionali  nonché dagli strumenti  urbanistici a tutela di  interessi storici,

artistici e architettonici

45)
:iì#ÈjBrnìvLnnciE+Ìndaij]:Geni°Civi[eel'Ufficioregionaleperi'espietamentodigared'appaitocostituiscmo
A   LacoNSOB
8    del  Dipartimento regionale tecnico
C   L'ANAC
D    L'assessorato dei  beni culturali e dell'identità siciliana

46)          #;ieìznìSidell.ari. 5 de[Ia L.R.12/2011  s.m.i., chi tra questi partecipa ai lavori della Conferenza speciale di

A   Tutte le altre risposte sono corrette
8    1  responsabili degli  uffici degli enti  pubblici e/o privati delegati  per legge ad esprimere pareri di

competenza, in qualità di componenti
C   L'ingegnere capo del  Genio civile competente per territorio,  in qualità di  presidente
D    Un dirigente dell'ufficio del Genio cMle

47,         ::=eknisédfbe#t:ie3odpeélàr.R. 12/2011  s.m.i., L'Autorità per ]a vigi]anza sui contratti pubblici relativi a lavori,

n=



48,      te:i:j::si:a?si¥:e;:r#,ifR:::Eri:i#:o:1d;:p::|g:e#i##n!gffidJ:E:e:r::sgsi:'à[ìtià::i:FÉatn:::|:d:::#:p:pf:t#Laavt::'a

A   non §uperiore al  i0°/o
8    non superiore al 5%
C   non superiore allo 0,5%
D    non superiore allo O,1  °/o

6 della L.R.12/2011  s.m.i., l'aftivjtà di realizzazione dei lavori di cui alla prffiente legge di
singolo importo superiore a 100.000 euro:
A   si svolge sulla base dì  un  programma  biennale e di  suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni

aggiudicatrici  predispongono e approvano,  nel  rispetto dei documenti  programmatori,  già previsti dalla
normativa vigente,  e della  normativa urbanistica,  unitamente all'elenco dei  lavori da realizzare nel biennio
stesso

8    si svolge sulla base di  un  programma  biennale e di suoi aggiornamenti semestrali che le amministrazioni
aggiudicatrici  predispongono e approvano,  nel rispetto dei documenti  programmatori,  già  previsti dalla
normativa vigente,  e della  normativa urbanistica.  unitamente all'elenco dei  lavori da realizzare nell'anno
stesso

C   si svolge sulla  base di  un  programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni

:gFtuadti,:àtrj:Jep::ed,,èpà:,gao:3remàp,3ào:Fbnaoh,:t:tà,'sE:Itt;md:LtdeogH,g,::téopàoe:là,oT,adtgri,egi,iz2à::,;tè,Fal:o
stesso

D   si svolge sulla  base di  un  programma quadriennale e di suoi aggiornamenti  biennali che le
amministrazioni aggiudicatrici  predispongono e approvano,  nel rispetto dei documenti  programmatori, già
previsti dalla nor.mativa vigente,  e della normativa urbanistica,  unitamente all'elenco dei  lavori da
realizzare nel biennio stesso

49)            Aù sensi dell'art.

Civile dispone recita: NNessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di
s`u-a-b'ro-b'riè-tà's-e-ho-n-b-e-r-càù-é-à di -bubbiico interesse, iega.]mente dichianata, e cx)ntro ii pagamento di una

50)           Quale articolo del codice

giusta indennità.?

51)            L'espropriazione per pubblica utilità è espressione:
A   del potere concessorio della pubblica amministrazione
8    del potere autorizzativo della pubblica amministrazione
C   del potere ablatorio della pubblica amministrazione
D   del potere sanzionatorio della  pubblica amministrazione

52)           Cosa sono i vAM?
A   Valori  artistici e  musicali
8    Valutazioni annuali  medie
C   Versioni aggiornate del  Ministero
D   Valori  agricoli  medi

s.m.i., la Regione Sicilia esercita la propria potestà legislativa in
materia di espropriazione per pubblica utjlità:
A   solo in attuazione della normativa nazionale, senza possibilità di  modifica o integrazione
8   solo in attuazione della normativa europea, senza possibilità di modifica o integrazione
C   solo in attuazione della  normativa internazionale,  senza  possibilità di  modifica o integrazione
D   nel rispetto del rispettivo statuto e delle relative norme di attuazione,  anche con riferimento alle

disposizioni del titolo V,  parte seconda,  della Costituzione  per le parti in  cui  prevedono forme di
autonomia  più ampie rispetto a quelle già attribuite

53)            Ati sensi all'ar(.5 del D.P.R. 327/2001

14 dello Statuto della Regione Sicilia, chi ha la legislazione esclusiva in materia di
espropriazioni per pubblica utilità?
A    1 sindaci,  nell'ambito dei comuni e nei limiti delle leggi costituzionali  dello Stato, senza pregiudizio delle

riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del  popolo italiano

:Ì:ri!:u:d:z:;:!e:,:e::r:f:o:#a:i,;:r:e::::n:d:ii:trR!:#!e:ra:t::d:aT,,i,m:t%:!zi,!u:e::t:c#tguo:#:a:,:a:,i;'n:oosstt:ttuoi,::::a
dello Stato

D    Le assemblee comunali,  nell'ambito dei comuni e nei  limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza
pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del  popolo italiano

54)             ln base all'art.

55)             ln inglese Hroad" significa:
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A   strada
Bpoi
C   lettura
D   piazza

56)            "What did you have...  lunch?"

57)           "We... in Rome two weeks ago".

58) ln Excel una volta inseritj i dati è possibilo can®llarii o modificarli?
A   È possibile, ma solo se si evidenziano in rosso
BSÌ
C   È possibile,  ma solo se si chiude e riapre il file
DNo

59)           Quali comandi devo usare per spostare parte di un testo?
A   Sposta e  lncolla

8  ::%'ii: : ànpcoo:l,à
D   Sposta e Copia

60)           ln windows,
A   Setup.xls
8   Setup.exe

g   s:t:B:Bsi

l'installazione di un programma richiede l'esecuzione di un file:

-"À%d,7


