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SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 

 

TRACCIA N. 1 

 

Con riferimento al Titolo VIII “Vigilanza e sanzioni” della l.r. 11/1998, il candidato definisca le 

trasformazioni edilizie o urbanistiche eseguite in assenza di titolo abilitativo o in difformità dal titolo 

stesso. Si indichino, inoltre, i presupposti necessari per la presentazione del titolo in sanatoria. 

Il candidato definisca il “procedimento coordinato” in occasione dell’applicazione della l.r. 24/2009 

e ne richiami i casi illustrati nella deliberazione attuativa della legge. 

Il candidato illustri il contenuto dell’articolo 40 “Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, 

culturale o documentario e archeologico” delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico 

della Valle d’Aosta. 

 

 

 

TRACCIA N. 2 

 

Il candidato illustri le modifiche e le varianti al PRG ai sensi della l.r. 11/1998 e definisca le procedure 

che conducono all’approvazione della variante non sostanziale. 

Il candidato illustri le limitazioni alla realizzazione degli interventi da eseguirsi ai sensi della l.r. 

24/2009 con riferimento alle zone di tipo A e di tipo E dei PRG. 

Il candidato illustri, con riferimento all’articolo 2 “Elementi costitutivi ed efficacia del PTP” delle 

Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico della Valle d’Aosta, l’articolazione, le 

definizioni e l’applicazione delle determinazioni contenute nelle Norme di Attuazione stesse.  

 

 

 

TRACCIA N. 3 

 

Il candidato illustri e definisca i contenuti del Capo IV “Destinazione d’uso” del Titolo VII della l.r. 

11/1998. 

Il candidato individui i titoli abilitativi necessari ai fini dell’esecuzione degli interventi edilizi 

realizzabili ai sensi della l.r. 24/2009, anche con riferimento ai casi di “procedimento coordinato”. 

Indichi, inoltre, la documentazione da allegare alle domande di titolo abilitativo presentate ai sensi 

della l.r. 24/2009. 

Il candidato illustri l’articolo 10 “Articolazione del territorio in parti differenziate” delle Norme di 

Attuazione del Piano Territoriale Paesistico della Valle d’Aosta, con particolare riguardo a cosa si 

intende per “sistema ambientale”, e descriva i sistemi ambientali in cui si articola il territorio  

regionale. 


