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PROVINCIA DI MANTOVA 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO DI N.1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” (CATEGORIA D) DA 

ASSEGNARE AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI 
COORDINAMENTO. ATTIVITA’ ESTRATTIVE (AREA 3 – PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E DELLA NAVIGAZIONE – EDILIZIA) 

 
 

N. TRACCIA 1  

1 Si illustrino brevemente le funzioni degli organi di governo della Provincia, ai sensi della 
Legge 56/2014 e s.m.i. 

2 Si illustrino le principali competenze della Provincia in materia di pianificazione 
territoriale, ai sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i. 

3 Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati, 
coerenti e differenziati: si approfondisca il tema del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, indicandone i principali contenuti. 

4 La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e la Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.): definizione e differenze. 

5 Si illustri quali sono i beni paesaggistici ai sensi del D. Lgs.42/2004 e s.m.i. 

TRACCIA 2  SCELTA  

 

N. TRACCIA 2 

1 Si illustri brevemente l’istituto della Conferenza di Servizi, ai sensi della Legge 241/1990 
e s.m.i., soffermandosi sulle tipologie previste dalla norma. 

2 Gli strumenti della pianificazione comunale ai sensi della LR 12/2005 e s.m.i. sono i piani 
di governo del territorio e i piani attuativi comunali: si illustri la relazione fra essi.  

3 Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati, 
coerenti e differenziati: si approfondisca il tema del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale, indicando le previsioni di piano che hanno efficacia 
prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT. 

4 La commissione per il paesaggio istituita ai sensi dell’art. 81 della LR 12/2005: in quali 
casi si esprime obbligatoriamente. 

5 Si illustri la ripartizione delle funzioni amministrative in materia di paesaggio ai sensi della 
LR 12/2005 e s.m.i 
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N. TRACCIA 3  

1 Si illustrino le principali funzioni della Provincia ai sensi del D.Lgs.267/2000. 

2 L’istituto della Conferenza di Servizi ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.: 
tipologie, modalità, procedure. 

3 Ai sensi della LR12/05 il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, si 
illustri brevemente quali sono i piani a cui si riferisce la norma e che tipo di rapporto 
intercorre tra gli stessi.  

4 Ai sensi della LR12/05, cosa si intende per Sistema Informativo Territoriale integrato? 

5 Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D. 
Lgs.42/2004 l’autorizzazione paesaggistica è necessaria per ogni tipo di intervento che 
possa arrecare “pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”. Si indichi la 
documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria, le 
verifiche istruttorie, l'acquisizione dei pareri e le tempistiche per il rilascio dell’atto. 

 


