
 
 

 

Deliberazione in merito alla nomina dei componenti della Commissione censuaria locale di 
Milano (deliberazione n. 634/1 del 7.3.2022) 
Il Consiglio,  
 visto il Dlgs 17 dicembre 2014, n. 198, recante le disposizioni in tema di composizione, 

attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. 
a), della Legge 11 marzo 2014, n. 23; 

 Considerata la comunicazione del 11/9/2015, prot. 557, con il quale l’Ordine comunicava i 
nominativi dei dott. Alberto Pirani (Catasto Terreni) e Francesco Catacchio (Catasto 
Urbano); 

 visto in particolare, l’art. 3, che stabilisce che i componenti di ciascuna sezione della 
Commissione censuaria siano scelti dal Presidente del Tribunale; 

 Considerato che di questi solo il dott. Alberto Pirani risulta attualmente in elenco; 
 vista la richiesta della Prefettura di Milano del 11/2/2022, prot. n. 19.3/2014-017176 con la 

quale si chiede all’Ordine di Milano di confermare o comunicare eventuale decadenza o 
cessazione dell’incarico o eventualmente nominare almeno 3 nominativi; 

 vista la comunicazione del 24 febbraio 2022, prot. 455 – con la quale questo Ordine invita i 
colleghi interessati dare la propria disponibilità, specificando per quale sezione (Sezione 
Catasto terreni, Sezione Catasto urbano, Sezione specializzata in materia di revisione del 
sistema estimativo del catasto dei fabbricati); 

 Preso atto che è pervenuta una sola candidatura da parte del dott Marco Fabbri per la Sezione 
specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati ed esaminato il 
curriculum, nulla osta alla designazione; 

 Ritenuto tuttavia che la richiesta pervenuta dalla Prefettura è meritoria di ulteriore rilancio 
presso gli iscritti; 

delibera 
 le premesse sono parte integrante della presente deliberazione; 
 di comunicare la decadenza della nomina del dott. Alberto Pirani per sopraggiunti limiti di 

età; 
 di concordare sulla designazione del dott. Marco Fabbri per la Sezione specializzata in materia di 

revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati; 
 di prorogare la scadenza per la presentazione delle candidature alle ore 12.00 del 10/03/22; 
 di dare mandato alla segreteria di procedere senza indugio al rilancio della richiesta agli 

iscritti 
 di dare incarico alla Segreteria di effettuare la relativa comunicazione alla Prefettura entro la 

scadenza prevista tenendo conto di eventuali ulteriori candidature pervenute che rispettino i 
requisiti richiesti; 

 di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione Trasparenza del 
sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013.  

Votazione: 



 
 

 

 Presenti: Croce Giuseppe, Del Priore Andrea, Lassini Paolo, Leporati Luca, Locatelli 
Giancarlo, Massi Federico, Oggionni Francesca, Ossola Francesca, Pedrolini Giulia Maria, 
Pozzi Filippo. 

 Favorevoli: Croce Giuseppe, Del Priore Andrea, Lassini Paolo, Leporati Luca, Locatelli 
Giancarlo, Massi Federico, Oggionni Francesca, Ossola Francesca, Pedrolini Giulia Maria, 
Pozzi Filippo. 

 Astenuti: nessuno 
 Contrari: nessuno 

La deliberazione è approvata all’unanimità. 


