
Prima prova scritta

TRACCIA A

Quesito 1
In un Comune che comprende anche una porzione di territorio collinare tipico
dell’Appennino e poco urbanizzato, negli ultimi anni si sono moltiplicate le segnalazioni di
allagamenti di edifici privati e loro pertinenze in occasione di eventi meteorologici
particolarmente intensi. In particolare, gran parte delle segnalazioni riguardano edifici
prossimi a specifici tratti di viabilità pubblica collinare, in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico.
Lei è il Dirigente di Ambiente, destinatario, insieme al Dirigente delle Strade, delle varie
segnalazioni. Le si chiede di delineare le azioni prioritarie che è necessario e possibile
mettere in campo e i soggetti eventualmente da coinvolgere.

Quesito 2
Lei è Dirigente di Ambiente del Comune e riceve un esposto molto dettagliato relativo ad
un disturbo acustico subìto e lamentato dai residenti di un condominio prossimo ad una
attività artigianale. I segnalanti hanno individuato e documentato la sorgente del rumore in
impianti di servizio della vicina attività artigianale.
Le si chiede di inquadrare il tema e delineare le azioni e le procedure da intraprendere, gli
eventuali soggetti da coinvolgere per la gestione dell’esposto, nonché i possibili scenari
conseguenti le azioni intraprese.



Prima prova scritta

TRACCIA B

Quesito 1
L’Amministrazione comunale, a fronte di una aumentata richiesta di posti e di spazi
scolastici, deve realizzare un nuovo edificio scolastico.
A seguito di un comunicato stampa relativo all’individuazione dell’area e all’avvio delle
attività di progettazione, si costituisce un comitato contrario all’intervento, sostenendo che
lo stesso andrebbe ad eliminare un “bosco tutelato” e a compromettere inevitabilmente un
polmone verde del quartiere e quindi la salute dei cittadini.
L’area individuata, di proprietà comunale, è in gran parte occupata da un vecchio
manufatto edilizio parzialmente crollato e colonizzato, come anche la restante parte del
lotto, da vegetazione arborea e arbustiva spontanea sviluppatasi negli anni di abbandono.
Lei è il Dirigente di Ambiente, le si chiede di inquadrare il caso dal punto di vista normativo
e tecnico, delineando le criticità, i conflitti che si prospettano e le soluzioni che è possibile
adottare.

Quesito 2
E’ in corso un procedimento di VIA regionale relativo alla realizzazione di un importante
nuovo asse stradale che interessa anche il Comune in cui lei è Dirigente di Ambiente.
La nuova viabilità che è previsto sia realizzata all’interno di un’ampia area agricola,
consentirà un migliore smistamento del traffico proveniente da un sistema autostrada-
tangenziale e una diminuzione dei flussi di traffico su strade comunali in zone densamente
abitate, consentendo quindi un importante beneficio in termini di inquinamento acustico
rispetto ai molti edifici presenti lungo le strade comunali esistenti.
Lei è Dirigente di Ambiente del Comune, le si chiede di descrivere le priorità, le
opportunità, le strategie e le principali prescrizioni che ritiene di evidenziare e prevedere
nell’istruttoria del Comune in relazione alla particolare tipologia di opera e di
localizzazione.
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TRACCIA C

Quesito 1
Lei è Dirigente di Ambiente di un Comune di circa 400.000 abitanti che deve procedere al
passaggio al sistema della tariffazione puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati.
Le si chiede di inquadrare il tema da un punto di vista normativo, delineare e descrivere i
presupposti da considerare e gli strumenti necessari per attuare l’obiettivo dell’Ente,
nonché di prevedere le possibili criticità.

Quesito 2
Si chiede al candidato di elencare e descrivere i principali “Piani Ambientali” che un
Amministrazione comunale può o deve adottare per perseguire obiettivi di risanamento
ambientale e di rafforzamento della resilienza del territorio urbano.


