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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DEL 
PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO SPECIALISTA 
DELLA PIANIFICAZIONE, CATEGORIA D, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON 
RISERVA A FAVORE DEGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1 
COMMA 1 LETTERA A), B) E D) DELLA LEGGE 68/1999. TRACCE PROVA SCRITTA. 

 

 

TRACCIA A 

 

1. Si illustri il procedimento di approvazione del PTAV ai sensi della LR 24/2017, descrivendo 
le fasi previste dalla nuova legge urbanistica. 

 

2. Si illustrino le caratteristiche e i contenuti degli strumenti urbanistici attuativi ai sensi della 
LR 24. 

 

3. Un Comune dotato di PSC e RUE ai sensi della previgente LR 20/2000 si trova nella 
necessità di approvare il progetto di un'opera pubblica non individuata nello strumento 
urbanistico vigente. Si illustri il procedimento della LR 24/2017 necessario per localizzare e 
approvare il progetto, evidenziando gli elaborati necessari per la conclusione del 
procedimento. 

 

TRACCIA B (TRACCIA ESTRATTA) 

 

1. A partire dalla definizione di “consumo di suolo” si illustrino gli obiettivi quali e quantitativi 
della L.R. 24/2017 ed elenchi quelle opere ed interventi che non “consumano suolo” ai 
sensi della medesima legge. 

 

2. Si illustrino le finalità e i contenuti del PUG. 

 

3. La Provincia ha ricevuto da un Comune la comunicazione di avvio del procedimento unico 
ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017 per l’ampliamento di uno stabilimento ceramico 
ubicato in una zona industriale del PSC, con indizione di una conferenza di servizi 
asincrona. L’ampliamento riguarda una zona agricola limitrofa allo stabilimento e ricade 
entro i 150 metri di un corso d’acqua pubblico. Si individuino le competenze della Provincia 
in tale procedimento e gli elaborati necessari al fine dell'espressione del parere provinciale. 
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TRACCIA C 

 

1. La sostenibilità ambientale e territoriale dei piani di governo del territorio è sin dalla 
Direttiva UE 42/2001 e poi dal Codice dell’ambiente (D.Lgs 152/2006) una finalità primaria 
che indirizza l’azione amministrativa: si illustri il principio e come esso si traduce negli 
strumenti di pianificazione, quali elaborati devono essere redatti, che contenuti devono 
avere e quali soggetti intervengono a tal fine nel processo di valutazione di un piano.  

 

2. Si illustrino le finalità e i contenuti del PTAV, come previsti dalla LR 24/2017, rilevando le 
principali differenze con il PTCP di cui alla LR 20/2000. 

 

3. In attuazione della Delibera di indirizzo un Comune ha trasmesso, prima del termine del 
periodo transitorio della L.R. 24/2017 (31.12.2021) al Comitato Urbanistico d’Area Vasta un 
Accordo Operativo finalizzato alla riqualificazione di un’area produttiva dismessa (ambito 
di riqualificazione individuato nel PSC vigente), con l’insediamento di una medio-grande 
struttura di vendita alimentare e la previsione di una nuova rotatoria di accesso al 
comparto su viabilità provinciale. Si illustrino gli atti costitutivi dell’Accordo Operativo e i 
pareri da acquisire per l’espressione del parere del CUAV. 

 
 


