TRACCIA 1

1. Il candidato descriva le fasi di un procedimento di bonifica ambientale –
Procedure operative e amministrative ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n.152 - Norme in materia ambientale.

2. Il candidato descriva i contenuti di un “Piano di tutela e risanamento
dell’atmosfera” formulando una serie di azioni di contenimento e riduzione
delle emissioni derivanti dal traffico veicolare e dagli impianti di riscaldamento
degli edifici.

3. Piano di Classificazione Acustica Comunale: il candidato descriva i riferimenti
normativi, i contenuti e le competenze del Comune.

4. Il candidato dopo aver trattato gli obblighi di trasparenza e pubblicità nell'ente
locale e la ratio sottesa, si soffermi sulla differenza tra diritto di accesso ex lege
241/90 ess.mm. e diritto all'accesso generalizzato.

TRACCIA 2

1. Il candidato descriva le fasi procedurali relative alla gestione delle “Terre e
Rocce da scavo” ai sensi del DPR n. 120 del 13/06/2017 derivanti dall’attività
finalizzata alla realizzazione di un’opera.

2. Il candidato descriva i principali contaminanti atmosferici in ambito urbano, le
loro sorgenti e possibili misure di contrasto.

3. Il candidato descriva i principi e le procedure riguardanti la Valutazione
Ambientale Strategica e la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

4. Premessi brevi cenni sul principio di partecipazione al procedimento
amministrativo e sul confronto tra amministrazione e privati, tratti il candidato
della figura del responsabile del procedimento soffermandosi sui suoi compiti
e sulle diverse responsabilità che ne derivano.

TRACCIA 3

1. Il candidato descriva le fasi di un procedimento di bonifica ambientale per aree
contaminate di ridotte dimensioni ai sensi dell’art. 249 del D.Lgs. 152/2006 –
Norme in materia ambientale, con particolare riferimento ai punti vendita
carburanti (D.M. 12 febbraio 2015, n. 31 - Regolamento recante criteri
semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti
vendita carburanti).

2. Il candidato individui e descriva una serie di azioni finalizzate a perseguire gli
obiettivi di mitigazione e adattamento per contrastare gli effetti dei
cambiamenti climatici.

3. La tutela della popolazione dai campi elettromagnetici derivanti dagli impianti
di telefonia mobile: il candidato tratti i riferimenti normativi, le funzioni e le
competenze del Comune.

4. Il candidato illustri le procedure di scelta del contraente previste dal D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento di un servizio, illustrando in modo
sintetico il significato del valore stimato d’appalto e di soglia.

