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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 22 del 19 maggio  2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta dell’11 aprile 2003 - Deliberazione N. 1443 - Area Generale 
di Coordinamento LL.PP. - Art. 43 L.R. 51/78 - Rinnovo Commissione Albo Regionale Collaudatori 
quinquennio 2003/2007 - Delega al Presidente della Giunta Regionale. 

 
PREMESSO 
CHE, con L.R. 31/10/1978 n. 51 è stato istituito l’Albo Regionale dei Collaudatori; 
CHE l’art. 43 della citata legge prevede l’istituzione di una apposita Commissione per la formazione e 

la tenuta dell’Albo, essa rimane in carica per cinque anni; 
CHE, il 31/12/2002 è scaduto il quinquennio di validità;  
CHE, ai sensi del sopracitato articolo, i componenti vengono scelti dalla Giunta Regionale su terne di 

nomi designati dai rispettivi ordini e collegi professionali; 
PRESO ATTO 
CHE, gli ordini e i collegi professionali, su richiesta dell’Assessore ai LL.PP., hanno formulato le terne 

di nominativi di rispettiva competenza; 
RITENUTO 
di incaricare il Presidente a procedere con proprio Decreto al rinnovo dei componenti da scegliere, su 

proposta dell’Assessore ai LL.PP., fra le suindicate teme; 
VISTA 
la L.R. 51/78; 
VISTA 
la L.R. 26/07/2002 n. 16 art. 35 - comma 12; 
Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 
- di prendere atto che occorre rinnovare, per il quinquennio 2003 2007 la Commissione Albo Regionale 

Collaudatori; 
- di incaricare il Presidente a provvedere con proprio Decreto alla nomina dei componenti da 

scegliere, su proposta dell’Assessore ai LL.PP., fra le terne pervenute dagli Ordini Professionali; 
- di stabilire che ai componenti ed al segretario della Commissione è assegnata una indennità di 

presenza per ciascuna seduta pari a quella prevista al 2° comma dell’art. 28 della L.R. 14/6/1993 n. 21, 
nonché l’eventuale rimborso spese di trasferta da liquidarsi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

- di inviare copia della presente deliberazione all’A.G.C. LL.PP. Settore C.T.R. per quanto di 
competenza ed all’A.G. Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Settore Stampa, 
Documentazione e Bollettino Ufficiale, con carico di provvedere alla relativa pubblicazione nel B.U.R.C.. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 
 


