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PREMESSO 

• che, ai sensi dell’ art. 60 della legge regionale 27/02/2007 n. 3 è stato istituito l’Albo Regionale 
Collaudatori precisando che i requisiti professionali per accedervi, le modalità di formazione e tenuta 
sono definiti dalla Giunta Regionale; 

• che, tali adempimenti non sono ancora stati perfezionati in attesa dell’ entrata in vigore del 
regolamento di esecuzione secondo le disposizioni dettate dal DLgs. 163/06 art. 141 alle quali la 
Regione deve adeguarsi; 

CONSIDERATO, altresì,  
• che dal 01/01/2010 al 30/09/2010 sono pervenute centatrentadue domande di iscrizione con l’allegata 

documentazione;  
VISTO 
• che, si è proceduto d’ufficio all’ istruttoria delle pratiche con gli stessi criteri e modalità dei decorsi anni 

provvedendo ad alcune correzioni e cancellazioni nonché alle nuove iscrizioni, compilando un  elenco 
generale composto come di seguito indicato: 

 
1) Ingegneri n.                                                     3562 
2) Architetti n.                                                 2086 
3) Agronomi n.                                                   365 
4) Geologi n.                                                   221 
5) Geometri n.                                                   682 
6) Periti Industriali n.                                                   150 
7) Periti Agrari n.                                                    141 
8) Periti Nautici n.                                                        5 
9) Agrotecnici n.                                                      15 
 Totale n.                                                  7227 
    

10) Ingegneri collaudatori statici n.                                                  3426 
11) Architetti collaudatori statici n.                                                  1950 

  
RITENUTO  
• che, nelle more del perfezionamento degli atti in esecuzione della L.R. 3/07 si è reso necessario 

consentire l’ iscrizione all’ Albo ai professionisti che hanno inoltrato domanda; 
VISTA la L. R. n. 3/2007 art. 60; 
VISTO l’artico 4 comma 2 del D. Lgs 30 marzo 2001 , n. 165; 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore C.T.R. nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità 
resa dal Dirigente del Settore medesimo 
 

D E C R E T A 
 
Per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente riportato: 
- di aggiornare  l’ Albo Regionale dei Collaudatori, per l’anno 2010;  
- di prendere atto che esso è costituito da n. 7227 nominativi,distinti in elenchi per categorie 

professionali tali elenchi vengono acclusi al presente decreto e ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

- disporre la pubblicazione del detto Albo nel B.U.R.C. 
- di disporre l’invio del presente decreto, per il seguito di competenza, all’Assessore ai LL.PP., all’Area 

LL.PP. ai Settori C.T.R. e al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 
 

                                                      IL DIRIGENTE 
                                                                                              GIULIVO 
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