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In base alla legge 100 del 14/07/2012 gli interventi A
della flotta aerea
dello Stato sugli incendi B
boschivi sono gestiti e garantiti:
C
D

Dalla Regione
Dal Dipartimento della Protezione Civile
Dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Dal Corpo Forestale dello Stato

La rappresentazione degli effetti (o dei possibili A
effetti) di un evento sulla popolazione e sui beni B
localizzati nell’area di incidenza dell’evento viene C
definito:

scenario dell’evento
scenario massimo atteso
scenario di danno

Nei casi di immediata ricostruzione della viabilità A
distrutta a causa di movimenti franosi provocati
dall’evento calamitoso, i comuni particolarmente B
svantaggiati possono usufruire di un contributo
regionale nel seguente limite massimo percentuale C
rispetto alle spese sostenute:

100%

In base alla L.R. 67 del 2003, il Piano di A
Protezione Civile Comunale deve essere
approvato:
B
C
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60%

Dal Comune
Dalla Provincia
Dalla Regione

Nel caso di interventi finanziari destinati ad una A
gestione intercomunale di protezione civile B
composta da 3 comuni di cui uno avente un indice C
di disagio superiore al 30% della media, la forma
associata che ne risulta, a quale categoria verrà
classificata:

Svantaggiata
particolarmente svantaggiata
non svantaggiata in quanto la percentuale di 1 a 3
non è sufficiente per la classificazione alle predette
categorie.

Con il decreto n.719 del 11/02/2005 vengono A
approvate le direttive tecniche in merito:
B

ai criteri di massima per la pianificazione comunale
in emergenza
al progetto di Comunicazione del Sistema do
Protezione Civile volta alla comunicazione e
informazione alla popolazione
alle aree di attesa

C
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80%

La procedura di valutazione della rilevanza A
dell’evento secondo il Decreto del Presidente della B
Giunta Regionale 19 maggio 2008, n. 24/R deve C
avviarsi entro:
In base all'art 9 del DPR 194 del 2001, in
occasione di eventi per i quali è stato dichiarato lo A
stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata
dello stesso, su autorizzazione dell’Agenzia di
Protezione Civile e per i casi di effettiva necessità B
singolarmente individuati, i limiti massimi
previsti, per l'utilizzo dei volontari nelle attività di
soccorso ed assistenza possono essere elevati fino C
a:
Secondo il piano AIB della Regione Toscana, chi A
coordina le operazioni di spegnimento di un
incendio boschivo:
B
C
L’Art. 70 ter della LR 39/00, in ambito A.I.B., A
definisce:
B

24 ore
48 ore
240 ore

30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell'anno

60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell'anno

15 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell'anno

Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento presente
sul posto
Il Capo squadra dei vigili del fuoco presente sul
posto
Il Sindaco, se presente sul posto
Le competenze delle Regioni
Le competenze delle Province
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C
D

Le competenze dei Comuni
Le competenze delle associazioni di volontariato AIB

I Comuni entro il 31 marzo di ogni anno devono A
predisporre:
B
C

il piano locale AIB
Il catasto delle aree percorse da fuoco
Il piano Comunale di Protezione Civile

Il raccordo strategico operativo degli enti locali
con le altre componenti del sistema regionale di
protezione civile avviene attraverso l’attivazione
di quale organismo di coordinamento:

Centro Operativo Provinciale
Sala Operativa Unificata Permanente
Unità di crisi comunale
Prefettura

A
B
C
D
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In base all'art. 10 del DPR 194 del 2001, le A
richieste
di
rimborso
da
parte
delle
organizzazioni di volontariato e dei datori di B
lavoro devono pervenire entro:
C

I sei mesi successivi alle conclusioni dell’intervento,
dell'esercitazione o dell’attività formative
l'anno successivo alle conclusioni dell’intervento,
dell'esercitazione o dell’attività formative
I due anni successivi alle conclusioni dell’intervento
dell'esercitazione o dell’attività formative
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In conformità alle direttive nazionali quale ente
provvede all’elaborazione degli avvisi di criticità
per gli eventi idrogeologici e all’adozione e
diffusione degli stati di allerta

La Regione
Il Dipartimento della Protezione Civile
Le Unità di Bacino
Il
Sistema
Informativo
sulle
Idrogeologiche (SICI)
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A
B
C
D

Nel caso in cui si verifichino eventi calamitosi, in A
base all’art. 49 del D.P.R. N. 327 del 2001 è B
possibile:
C

L’espropriazione per pubblica utilità
L’occupazione temporanea di aree non soggette ad
esproprio
L’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di
interesse pubblico

La richiesta dello stato di emergenza nazionale, ai A
sensi dell’art.5 della L.225/92 spetta:
B
C

Al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
Alla Prefettura
Alla Regione

La Regione, i Comuni e le Province assicurano in A
emergenza o in previsione di una emergenza:
B

L’ attività operativa di C.O. ( Centro Operativo )

C
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L’ attività operativa di Ce. Si. ( Centro Situazioni )
L’ attività operativa dei V.d.S. (Volontari del
Soccorso)

La gestione dei grandi eventi, come sancito dalla A
legge n.27 del 24/03/2012 rientrano nelle B
competenze della Protezione Civile:
C

SI
NO
Solo in un caso

Il Decreto di esproprio, in base al D.P.R 327/2001, A
può essere legittimamente emanato:
B

Prima della Dichiarazione di Pubblica Utilità
dell’opera
Entro il termine di scadenza dell’efficacia della
Dichiarazione di Pubblica Utilità
Dopo la scadenza del termine di efficacia della
Dichiarazione di Pubblica Utilità

C
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Catastrofi

Quale di questi piani non fa parte dei Piani
Attuativi?

Nella

gerarchia

degli

strumenti

A
B
C
della A

Piano di indirizzo territoriale
Piano di lottizzazione
Piano per edilizia economica e popolare
PTC – PIT – PS

21

pianificazione territoriale quale è l’ordine B
decrescente degli strumenti indicati nei loro C
acronimi?

PIT – PTC – PS
PS – PTC – PIT
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Con quale categoria di intervento si può A
determinare la modifica del disegno dei lotti, degli B
isolati e della rete stradale?
C

Sostituzione edilizia
Ristrutturazione edilizia
Ristrutturazione urbanistica

23

Un contratto di un lavoro pubblico è di rilevanza
comunitaria quando:

Alla gara di appalto partecipa almeno una ditta
appartenente alla comunità europea
Il valore stimato del contratto al netto dell’i.v.a. è pari
o superiore ad una soglia stabilita dal codice
La gara di appalto viene condotta secondo le direttive
europee

A
B
C
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Nei contratti di cui al D. Lgs.vo 163/2006, quando A
il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta B
economicamente più vantaggiosa, le stazioni C
appaltanti valutano la congruità delle offerte in
relazione alle quali, sia i punti relativi al prezzo,
sia la somma dei punti relativi agli altri elementi
di valutazione, sono entrambi superiori a:

Cinquanta per cento
Due terzi
Quattro quinti

Eventuali eccezioni e riserve dell’appaltatore sono A
apportate:
B
C

Sul libretto delle misure
Sul Registro di contabilità
Sullo Stato di Avanzamento Lavori

L’obbligo di richiesta del CIG (Codice
Identificativo di gara) sussiste:

Solo per forniture di beni e servizi con valore
superiore a € 20.000,00
Solo per forniture di beni e servizi con valore
superiore a € 40.000,00
Sempre, salvo alcune fattispecie particolari

A
B
C
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A chi è ammesso il ricorso avverso un’ordinanza
Sindacale contingibile e urgente :

Questore
A
B
C

Consiglio Comunale
Prefetto
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Con quale atto si provvede ad impegnare una A
spesa di rappresentanza inerente una cerimonia B
che il Sindaco celebrerà
presso una città C
gemellata:

Delibera di Giunta Comunale
Ordinanza Sindacale
Determina Dirigenziale
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Quali sono i tempi di eseguibilità di una A
Deliberazione di Giunta Comunale dopo la sua B
pubblicazione:
C

10 giorni
15 giorni
20 giorni

30

Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla
Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale che
non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto:

Parere in ordine alla sola regolarità tecnica del
responsabile del servizio interessato
Il parere di legittimità del Segretario Comunale
Il parere in ordine alla sola regolarità amministrativa
del responsabile del servizio interessato

A
B
C

