PROVA SCRITTA N. 1

Esporre i criteri di scelta di una filiera di trattamento in funzione delle caratteristiche di un’acqua reflua
ed i soggetti preposti al rilascio delle autorizzazioni;
Con riferimento alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 si descrivano le fasi procedurali relative agli
interventi di bonifica secondo la procedura ordinaria e secondo la procedura semplificata;
Indicare i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 12, comma
2 LR 89/98 che i comuni devono richiedere ai titolari dei progetti di cui all’art. 8, comma 2 della L.
447/1995 (che non ricadano nei casi di escludibilità ai sensi del D.P.R. 227/2011);
PROVA SCRITTA N. 2 ESTRATTA

Scarico idrico assimilabile ai domestici, proveniente da piccola cantina di nuova realizzazione.
Indicare la normativa applicabile, le tipologie impiantistiche di trattamento più adeguate sulla base dei
possibili scenari e definire criteri e parametri di dimensionamento;
Deposito al protocollo del Comune, di un esposto di un cittadino residente vicino ad un manufatto
edilizio con copertura presumibilmente costituita da cemento-amianto. Descrivere la normativa
applicabile e le attività procedimentali che il/la responsabile del procedimento è chiamato/a a svolgere;
Nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale si indichino:
a.
le finalità dell’A.I.A. e la disciplina normativa relativa;
b.
la documentazione che il proponente deve presentare allegata alla istanza di A.I.A.;
c.
come si svolgono le fasi successive attuative al provvedimento di A.I.A.;
PROVA SCRITTA N. 3

Impianto di trattamento rifiuti costituito da discarica e adiacente impianto di digestione aerobica
sottoposti ad A.I.A. Il Gestore di entrambi gli impianti è un unico soggetto. Indicare il relativo piano di
monitoraggio e controllo dei vari aspetti, impatti e parametri ambientali;
Procedure e modalità per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e per
lo spandimento delle sanse umide;
Nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale si indichino:
d. le finalità dell’A.U.A. e la disciplina normativa relativa;
e. la documentazione che il proponente deve presentare allegata alla istanza di A.U.A.;
f. come si svolgono le fasi successive attuative al provvedimento di A.U.A.
SECONDA PROVA SCRITTA N. 1 ESTRATTA

IRefluo derivante da una civile abitazione (5 abitanti equivalenti) di nuova costruzione ubicata nel
territorio aperto di Montespertoli in Loc. Tresanti e costituita da unica unità immobiliare. Definire
tipologie impiantistiche di trattamento appropriato e relativo dimensionamento nel caso di recapito in
acque superficiali. Redigere il relativo atto autorizzativo di competenza comunale;
Accertato superamento da parte di ARPAT dei limiti acustici (limite differenziale notturno) della Soc.
SaldatureMetalliche S.p.A. ubicata nella Frazione di Baccaiano nei confronti di un ricettore costituito
da civile abitazione. Il motivo del superamento è dovuto ad un ventilatore di raffreddamento
necessario al processo produttivo posto all’esterno del fabbricato. Sia l’Azienda che il ricettore
ricadono in classe 5 del PCCA. Redigere atti e provvedimenti di competenza del Comune per la
gestione del caso ipotizzando uno o più dei possibili scenari;

SECONDA PROVA SCRITTA N. 2

Esposto di un cittadino residente al primo piano di una palazzina dove al piano terra è presente un bar
con pasticceria ubicato nella Frazione di Ortimino. L’esposto è dovuto a rumore ambientale correlato
alla citata attività. Si indichino la normativa applicabile e le procedure per la gestione dell’esposto. Si
individuino i vari scenari attesi assumendo che l’’edificio ricade in classe 3 secondo la zonizzazione
del PCCA. Infine, si predispongano gli atti conseguenti (diffide, ordinanze, ecc…..) nel caso che, dagli
accertamenti dei soggetti preposti al controllo e vigilanza risultino superamenti dei limiti acustici;
Gestione terre e rocce da scavo provenienti da cantiere operante in aree aventi destinazione
industriale nella frazione di Anselmo. Indicare la normativa applicabile e descrivere l’iter procedurale
per il riutilizzo in sito a destinazione residenziale per ripristino scarpate a seguito di realizzazione di
piscina interrata;
SECONDA PROVA SCRITTA N. 3

Ritrovamento di rifiuti abbandonati in area privata costituiti da lastre in eternit su suolo. Il ritrovamento
è avvenuto nel resede di una abitazione monofamiliare ubicata in via Lame. Indicare la normativa
applicabile, gli scenari attesi e descrivere l’iter procedurale per la gestione della criticità fino al
ripristino dello stato dei luoghi.
L’Associazione “PerMontespertoli” intende svolgere eventi musicali in Piazza Machiavelli (centro
cittadino classe 3 del PCCA) nei giorni di 10-15 agosto 2020 con utilizzo di impianti di amplificazione e
diffusione acustica. Riportare gli adempimenti che è chiamata ad effettuare per poter ottenere le
necessarie autorizzazioni ed indicare le competenze che deve svolgere il Comune ed eventuali altri
Soggetti interessati (es. ARPAT, ASL, ecc…);

