
PROVA N. 1 

La Provincia deve esprimere la valutazione di sostenibilità ambientale, in qualità di autorità 
competente, relativamente alla proposta di trasformazione urbanistica di un ambito rurale in una 
nuova previsione residenziale avanzata da un Comune, e localizzata in forma simbolica nella 
cartografia allegata. Sulla base della legislazione nazionale e regionale vigente, il Candidato illustri 
gli elementi ed i criteri che ritiene opportuno considerare, anche in relazione al contesto, per 
formulare la conseguente valutazione. 

La pianificazione provinciale riferita alle attività estrattive deve essere rinnovata. Considerate le 
leggi vigenti in Regione Emilia-Romagna, il Candidato illustri brevemente quale procedura seguire 
nella fase di formazione per giungere alla adozione del Piano lnfraregionale delle Attività Estrattive 
da parte della Provincia. 

Modena, 30 Maggio 2019 
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PROVA N. 2 

La Provincia deve esprimere la valutazione di sostenibilità ambientale, in qualità di autorità 
competente, relativamente alla proposta di trasformazione urbanistica di un ambito rurale in una 
nuova previsione produttiva avanzata da un Comune, e localizzata in forma simbolica nella 
cartografia allegata. Sulla base della legislazione nazionale e regionale vigente, il Candidato illustri 
gli elementi ed i criteri che ritiene opportuno considerare, anche in relazione al contesto, per 
formulare la conseguente valutazione. 

La Provincia si deve esprimere sulla pianificazione delle attività estrattive di competenza comunale 
ai sensi delle leggi vigenti in Emilia-Romagna. Il Candidato illustri brevemente gli atti di 
competenza provinciale ed i loro contenuti. 

Modena, 30 Maggio 2019 





PROVA N. 3 

La Provincia deve esprimere la valutazione di sostenibilità ambientale, in qualità di autorità 
competente, relativamente alla proposta di trasformazione urbanistica di un ambito rurale per 
realizzare un nuovo plesso scolastico avanzata da un Comune, e localizzata in forma simbolica 
nella cartografia allegata. Sulla base della legislazione nazionale e regionale vigente, il Candidato 
illustri gli elementi ed i criteri che ritiene opportuno considerare, anche in relazione al contesto, 
per formulare la conseguente valutazione. 

La pianificazione provinciale riferita alle attività estrattive deve essere rinnovata. Considerate le 
leggi vigenti in Regione Emilia-Romagna, il Candidato illustri brevemente quale procedura seguire 
dopo l'adozione del Piano lnfraregionale delle Attività Estrattive, per giungere alla sua 
approvazione da parte della Provincia. 

Modena, 30 Maggio 2019 
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