
 
 
Deliberazione in merito alla nomina dei componenti della Commissione censuaria locale di 

Milano (deliberazione n. 635/7 del 14.3.2022) 
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; 

 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 e, da ultima, la comunicazione del 
8/3/2022 prot. 499 – con la quale questo Ordine invita i colleghi interessati dare la propria 
disponibilità, specificando per quale sezione (Sezione 1 Catasto terreni, Sezione 2 Catasto 
urbano, Sezione 3 specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei 
fabbricati); 

 vista la Deliberazione 634/1 del 7/3/2022; 
 considerato che alla data odierna si è deciso di attendere la presente deliberazione prima di 

comunicare alla Prefettura di Milano i nominativi; 
 Preso atto che sono pervenute le seguenti candidature:  
 Marco Fabbri – Sezione 3 
 Galli Ginevra – Sezione 1 
 Mannino Marzio – Sezione 1, 2 e 3 
 Mauro Marcello - Sezione 1, 2 e 3 
 Iosa Cristian – Sezione 1, 2 

 Visionati i curriculum vitae dei candidati; 
 Ritenuto che sono meritevoli per le evidenze desunte dal curriculum Vitae segnalare con 

priorità i nominativi  dei dott.ri Marco Fabbri  e Cristiani Iosa,   
 Presto atto che  il dott Mannino ha presentato candidatura, ma che tuttavia risulta 

inadempiente verso gli obblighi professionali in particolare per quanto riguarda la 
formazione permanente e gli obblighi assicurativi   

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 trasmettere con apposita lettera di trasmissione tutti i nominativi corredati dai cv dando 

evidenza dei nominativi dei dott.ri Fabbri e Iosa. 
 di dare incarico alla Segreteria di effettuare la relativa comunicazione alla Prefettura; 
 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: Del Priore Andrea, Lassini Paolo, Leporati Luca, Massi Federico, Giovanni 

Molina, Oggionni Francesca, Ossola Francesca, Pedrolini Giulia Maria, Pozzi Filippo, 
Locatelli Giancarlo 

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

 Astenuti: nessuno 
 Contrari: nessuno 

La deliberazione è approvata all’unanimità 


