
Traccia A 

L'amministrazione intende realizzare delle opere di sostegno su una strada di accesso ad una 
contrada in zona collinare. L'area è sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/23), rientra in 
area boscata (art. 142 D.lgs n. 42/2004) e dista meno di 10 m. da un corso d'acqua demaniale 
minore.  

 

Il candidato: 
a) descriva le azioni da intraprendere ai fini della sicurezza pubblica e abbozzi i 

provvedimenti/documenti da adottare; 
descriva le autorizzazioni di legge da acquisire con il progetto definitivo. 

b) in veste di RUP rediga una breve relazione (corredata da una sezione tipo disegnata a mano 
libera) da sottoporre alla Giunta nella quale descriva l'intervento da realizzare, i materiali da 
utilizzare, gli apprestamenti di cantiere, la sicurezza e le eventuali consulenze tecniche da 
acquisire per predisporre il progetto definitivo. 

c) dato che l'intervento comporterà un restringimento della strada, predisponga una ordinanza di 
regolamentazione della viabilità di accesso. 

d) in veste di RUP relazioni al suo superiore su come risolverebbe un potenziale conflitto tra vicini 
in ordine all'esecuzione dell'intervento. 

 
 
 
======================================================================= 
Criteri di valutazione della prova: 
- uso corretto della lingua italiana; 
- correttezza ortografica e grammaticale; 
- logicità nell’esposizione; 
- attinenza della risposta al quesito posto; 
- correttezza e  completezza della risposta rispetto al quesito posto; 
- capacità argomentativa; 
- coerenza interna dell’elaborato; 
- correttezza e chiarezza grafica del disegno tecnico; 
- sviluppo degli argomenti che denoti anche la capacità di fornire soluzioni nel contesto di una 

corretta applicazione delle norme; 
- non sarà considerato apprezzabile l’elaborato in cui il candidato si sia limitato ad elencare, senza 

commenti, il contenuto delle norme e quello che non sia stato sviluppato in maniera attinente alla 
traccia. 

- domanda a) massimo punti 10 
- domanda b) massimo punti 10 
- domanda c) massimo punti 5 
- domanda d) massimo punti 5 
 



Traccia B 

L'amministrazione intende realizzare delle opere di sostegno su una strada di accesso ad una 
contrada in zona collinare. L'area è sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/23), rientra in 
area boscata (art. 142 D.lgs n. 42/2004) e dista meno di 10 m. da un corso d'acqua demaniale 
minore.  

 

Il candidato: 
a) descriva le azioni da intraprendere ai fini della sicurezza pubblica e abbozzi i 

provvedimenti/documenti da adottare; 
descriva le autorizzazioni di legge da acquisire con il progetto definitivo. 

b) in veste di RUP rediga una breve relazione (corredata da una sezione tipo disegnata a mano 
libera) da sottoporre alla Giunta nella quale descriva l'intervento da realizzare, i materiali da 
utilizzare, gli apprestamenti di cantiere, la sicurezza e le eventuali consulenze tecniche da 
acquisire per predisporre il progetto definitivo. 

c) dato che l'intervento comporta la pulizia preliminare della strada da detriti derivanti da un 
leggero smottamento, in veste di RUP relazioni al suo superiore indicando la possibilità di 
affidare il servizio di pulizia ad una ditta specializzata proponendo anche la modalità di 
affidamento, data una stima del valore del servizio di Euro 7.000,00 più IVA. 

d) in veste di RUP relazioni al suo superiore su come risolverebbe un potenziale conflitto tra i vigili 
urbani e il responsabile della viabilità su come gestire la circolazione delle auto nel periodo delle 
lavorazioni di cantiere. 

 
 
 
======================================================================= 
Criteri di valutazione della prova: 
- uso corretto della lingua italiana; 
- correttezza ortografica e grammaticale; 
- logicità nell’esposizione; 
- attinenza della risposta al quesito posto; 
- correttezza e  completezza della risposta rispetto al quesito posto; 
- capacità argomentativa; 
- coerenza interna dell’elaborato; 
- correttezza e chiarezza grafica del disegno tecnico; 
- sviluppo degli argomenti che denoti anche la capacità di fornire soluzioni nel contesto di una 

corretta applicazione delle norme; 
- non sarà considerato apprezzabile l’elaborato in cui il candidato si sia limitato ad elencare, senza 

commenti, il contenuto delle norme e quello che non sia stato sviluppato in maniera attinente alla 
traccia. 

- domanda a) massimo punti 10 
- domanda b) massimo punti 10 
- domanda c) massimo punti 5 
- domanda d) massimo punti 5 
 



Traccia C 

L'amministrazione intende realizzare delle opere di sostegno su una strada di accesso ad una 
contrada in zona collinare. L'area è sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/23), rientra in 
area boscata (art. 142 D.lgs n. 42/2004) e dista meno di 10 m. da un corso d'acqua demaniale 
minore.  

 

Il candidato: 
a) descriva le azioni da intraprendere ai fini della sicurezza pubblica e abbozzi i 

provvedimenti/documenti da adottare; 
descriva le autorizzazioni di legge da acquisire con il progetto definitivo. 

b) in veste di RUP rediga una breve relazione (corredata da una sezione tipo disegnata a mano 
libera) da sottoporre alla Giunta nella quale descriva l'intervento da realizzare, i materiali da 
utilizzare, gli apprestamenti di cantiere, la sicurezza e le eventuali consulenze tecniche da 
acquisire per predisporre il progetto definitivo. 

c) dato che l'intervento comporta l'occupazione temporanea di terreni privati, in veste di RUP 
descriva come procederebbe per l'individuazione dei proprietari redigendo un sintetico piano 
particellare. 

d) predisponga una comunicazione preliminare agli stessi descrivendo l'intervento, e fornendo tutti 
gli elementi al fine di prevenire una potenziale opposizione allo stesso. 

 
 
 
======================================================================= 
Criteri di valutazione della prova: 
- uso corretto della lingua italiana; 
- correttezza ortografica e grammaticale; 
- logicità nell’esposizione; 
- attinenza della risposta al quesito posto; 
- correttezza e  completezza della risposta rispetto al quesito posto; 
- capacità argomentativa; 
- coerenza interna dell’elaborato; 
- correttezza e chiarezza grafica del disegno tecnico; 
- sviluppo degli argomenti che denoti anche la capacità di fornire soluzioni nel contesto di una 

corretta applicazione delle norme; 
- non sarà considerato apprezzabile l’elaborato in cui il candidato si sia limitato ad elencare, senza 

commenti, il contenuto delle norme e quello che non sia stato sviluppato in maniera attinente alla 
traccia. 

- domanda a) massimo punti 10 
- domanda b) massimo punti 10 
- domanda c) massimo punti 5 
- domanda d) massimo punti 5 
 


