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1. ☐ Dare la definizione del piano territoriale di coordinamento, specificando l’ambito 
amministrativo interessato, i suoi contenuti, la sua durata temporale e gli effetti che esso 
produce, così come previsto dalla legge 1150/1942; 

2. ☐ Dare la definizione del piano regolatore generale, specificando l’ambito amministrativo 
interessato, i suoi contenuti, la sua durata temporale e gli effetti che esso produce, così come 
previsto dalla legge 1150/1942; 

3. ☐ Dare la definizione del piano particolareggiato specificando l’ambito amministrativo 
interessato, i suoi contenuti, la sua durata temporale e gli effetti che esso produce, così come 
previsto dalla legge 1150/1942; 

4. ☐ Indicare quali sono gli strumenti per la pianificazione urbanistica regionale ai sensi della 
Legge Regionale della Sardegna 49/1985; 

5. ☐ Indicare quali sono contenuti del Piano Urbanistico Comunale ai sensi della Legge Regionale 
della Sardegna 49/1985; (almeno cinque punti) 

6. ☐ Indicare quali sono le procedure per la formazione, l’adozione e l’approvazione del piano 
urbanistico comunale sensi della Legge Regionale della Sardegna 49/1985; 

7. ☐ Indicare quali sono gli strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale e quali sono le 
procedure per la l’approvazione ai sensi della Legge Regionale della Sardegna 49/1985; 

8. ☐ Cosa sono i programmi di fabbricazione e in quali casi venivano adottati.; 

9. ☐ Nelle nuove costruzioni quanto deve essere l’area da destinare a parcheggi. 

10. ☐ Elencare le zone territoriali omogenee in cui deve essere suddiviso il territorio comunale ai 
sensi del Decreto interministeriale 1444/1968 e in cosa si differenziano da quelle previste dalla 
regione Sardegna nel Decreto Assessore EE. LL. Finanze ed Urbanistica 20 dicembre 1983, N. 
2266/U; 

11. ☐ dare la definizione della zona omogenea “C”; 

12. ☐ dare la definizione della zona omogenea “B”; 

13. ☐ Dare la definizione di densità edilizia territoriale; 

14. ☐ Dare la definizione di densità edilizia fondiaria; 

15. ☐ Quale il numero delle persone insediabili nelle zone A, B e C e come sono ripartite ai sensi del 
D.A.EE.LL.F.U.2266/1983; 

16.  ☐ Quali sono i rapporti massimi fra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi 
pubblici o riservati alte attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio nelle zone A, B e C ai 
sensi del D.A.EE.LL.F.U.2266/1983  
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17. ☐ Come si calcola il volume urbanistico di un edificio; 

18. ☐ Indicare quali sono le destinazioni dei servizi S1, S2, S3, S4, previsti dal 
D.A.EE.LL.F.U.2266/1983; 

19. ☐ Dare la definizione di indice fondiario e indicare il volume realizzabile in un lotto di 1250 m² 
quando if=0.90 m³/m². 

20. ☐ Dare la definizione di indice territoriale e indicare il volume realizzabile in un’area di 2650 m² 
quando it=0.65 m³/m². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quesiti a risposta singola 

 Punti 2.0 -Esposizione completa e corretta; 

 punti 2.0÷1.5 - Esposizione adeguata e pertinente; 

 punti 1.5÷1.0 - Esposizione non sempre puntuale e non pienamente completa; 

 punti 1.0÷0.50 - Esposizione carente e lacunosa; 

 punti 0 - Risposta non data. 
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