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N. 168 del registro deliberazioni 

'\ (~ 
"\ tr~ Provincia di Benevento 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 19 DICEMBRE 2003 

Oggetto: D.P.R. 23 MARZO 1998, N. 138. SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE 
SUPPLENTE, CON COMPETENZA IN CATASTO EDILIZIO URBANO, IN SENO 
ALLA COMMISSIONE CENSUARIA PROVINCIALE DI BENEVENTO. 

L'anno duemilatre addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 11,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinci aIe, prot. !!: 

37661 del 11.12.2003, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 

18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

l. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 
l:-

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI ' Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19.MAROTTA Mario 

8. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale GeoID. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 15 Consiglieri. 
Risultano assenti i Consiglieri 5 - 6 -7 - Il - 12 - 14 - 16 - 19 - 20 
Sooopre~~iR~~~dci~~ __ ~H ____________________ ----
Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, FORGIONE, GRlMALDL NIST A, PETRlELLA VALENTINO 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

- ..I 



IL PRESIDENTE 

Pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, relativo alla Sostituzione del componente 
supplente, con competenza in Catasto Edilizio Urbano, in seno alla Commissione Censuaria 
Provinciale Di Benevento., la cui proposta, con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi 
dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, 
viene allegata alla presente sotto il n. 1). 

Costituito il seggio di cui fanno parte quali scrutatori i Consiglieri: 
Pietro GIALLONARDO 
Angelo POZZUTO 
Lucio RUBANO 
precisa che i designati devono possedere così come indicato nell'allegata proposta, i requisiti 
previsti dall'art. 21 del D.P.R. 650/72 e non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità del 
successivo art. 22. 

Chiarisce le modalità di votazione precisando che ogni Consigliere scriverà sulla propria 
scheda un solo nominativo, scegliendolo dall'elenco fatto pervenire dal Comune di Guardia 
Sanframondi di cui dà lettura. 

Specifica, altresì, che, ai sensi dell'art. lO del D.P.R. 23.3.1998, n. 138, occorre designare un 
numero doppio di esperti, tra i quali il Presidente del Tribunale avente sede nel Capoluogo di 
Provincia, sceglierà il componente supplente ai fini dell'integrazione della Commissione di cui 
sopra. 

F atto distribuire le schede, si procede alla votazione per la designazione, in seno alla 
Commissione Censuaria Provinciale di Benevento, del componente supplente, con competenza in 
Catasto Edilizio Urbano. 

Fatto lo spoglio si hail seguente risultato: 
P AGNOZZI Angelo voti 14 
C IARLEGLIO Alessandro voti 8 
Scheda bianca 1 

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dispone la distruzione delle schede. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito dell'eseguita votazione; 
Visto il D.r.R. 23.3.1998, n. 138; 
Visto il D.P.R. 26.10.1972, n. 650 

-.: 

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., 
D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1) 

DELIBERA 

• DESIGNARE, come designa, membri supplenti in seno alla Commissione Censuaria 
Provinciale di Benevento con competenza in catasto Edilizio Urbano i Signori: 

P AGNOZZI Angelo, nato a Benevento il 4.7.1960 e residente a Guardia 
Sanframondi, alla Via Municipio. 
CIARLEGLIO Alessandro, nato a Guardia Sanframondi il 17.11.1949 ed ivi 
residente alla P .A. De Blasio 

,~ 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale F.to come all'originale 

N. ~g () Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

/ / 3 J\ì D~ ~ t" BENEVENTgz~~ ,I ~ ~a {J 

s'o 1~:;~~~~j;r~?~E 
! 

31 D'C ?noa',,;, 
d 10b o, f o o d t i). -~~ l t La suestesa e l erazlOne e stata a fissa all' Albo Pretono ID a a e avverso a sessa 

non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. 
Lgs.vo 1808.2000, n. 267. 

lì n '; çç ti 20{}4 
1J j..; 

IL RESPONSABILEDELL'VFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la 'presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno O 2 F E ES 2004 
D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata r:v~ca~:~:n ::~In. del d 
c~ '; ,l'"," ;; j 'l::\11J: , 

Benevento lì, l, L f L ,-,~.~. , ILtKSEGRETARIO ! EJIfJ!<RALE 

Copia per -{ t0h' ~D~ ~k -----
PRESIDENTE CONSIGLIO il pro t. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

SETTORE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
SEGRETERIA GENERALE 

Prot. n . .................. .. 
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~ Provincia di Benevento 
~ AOO: prot. Genera\e 

Reg i. .::1; rO protoco\\o uscita 
H<. PNt. 0002263 oata j 1103/20

04 

Qgget;t;O DELl8ERA C.P. 168 DEL 

19/12./03 

Qest.. n.d . 

Benevento,lì ......... .............. . 

All' AGENZIA DEL TERRITORIO 
Direzione Regionale per la Campania 
Via Medina, 24 
80133 NAPOLI 

Al Sig. PRESIDENTE 
TRIBUNALE di 
BENEVENTO 

o dr 

Oggetto: Delibera C.P. N. 168 del 19.12.2003 ad oggetto: "Sostituzione del componente 
supplente, con competenza in Catasto Edilizio Urbano, in seno alla Commissione 
Censuaria Provinciale di Benevento. D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138". 

Si fa seguito alla nota prot. n. 878 del 3.2.2004, per rimettere in duplice originale, 
autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 21 del DPR n. 650/72 e l'assenza 
dei motivi di incompatibilità di cui al successivo art. 22, nonché in duplo l' autodichiarazione 
relativa al curriculum professionale del dottor agronomo Angelo PAGNOZZI, assunta al protocollo 
generale 1'11.3.2004 col n. 4818. -

Si rimette, altresì, copia estratto della delibera indicata in oggetto, con gli estremi di esecutività. 

Al Presidente del Tribunale di Benevento, vengono trasmessi in originale le sopracitate 
autodichiarazioni unitamente alla copia estratto della delibera sopraindicata. 

Si rappresenta, inoltre, che a tutt' oggi il Sig. Alessandro CIARLEGLIO non ha fatto pervenire 
proprie autodichiarazioni. 

Distinti saluti 

/7 

I4
l/ 
Il 

IL SEGRET .. GENERALE 
(Dr. GiancI,;ililili IANNELLA) 
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~ROVINCIA di BENEVENTO ~ 

SEGRETERIA GENERALE è, () /7 

Prot. n . ................... . 

U.O.:GIUNTA - CONSIGLIO 

~f\CC'- A~ (Z 
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~. '~. __ ....... Provincie. di Benevento 
.~ •.. AOO: Prot. Generale 

Re9 i s t l'O Protocollo Uscita 
N°l.". Prot. 0000878 Data 03/0212004 

Oggetto SOSTITUZIONE DEL 
COMPONENTE SUPPLENTE 

De'St. nodo 

Benevento,lì ........... ............ . 

Al Sig. PAGNOZZI ANGELO 
Via Municipio 
GUARDIA SANFRAMONDI (DN) 

AI Sig. CIARLEGLIO Alessandro 
P.A. De Blasio 
GUARDIA SANFRAMONDI (DN) 

e p.c. AI Sig. PRESIDENTE 
TRIBUNALE di 
BENEVENTO 

All' AGENZIA DEL TERRITORIO 
Direzione Regionale per la Campania 
Via Medina, 24 
80133 NAPOLI 

Oggetto: Sostituzione del componente supplente, con competenza in Catasto Edilìzio Urbano, in seno 
alla Commissione Censuaria Provinciale di Benevento. D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. 

Si comunica che il Consiglio Provinciale nella seduta del 19.12.2003 con delibera n. 168, ha designato, 
componenti in seno alla Commissione Censuaria Provinciale di Benevento, con competenza in Catasto 
Edilizio Urbano i Sigg.: 

P AGNOZZI Angelo 

CIARLEGLIO Alessandro. 

Si invita, pertanto, a far pervenire ai fmi dei successivi ed impellenti adempimenti, ed ai sensi della 
vigente normativa, a stretto giro di posta, propria autodichiarazione, in triplice esemplare, attestante il 
possesso dei requisiti di idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 650/72 e l'assenza dei motivi di incompatibilità 
di cui al successivo art.22. 

Le SS.LL. devono, altreSÌ, produrre sempre in forma di autodichiarazione ed in triplice esemplare, 
proprio curriculum professionale. 

Gli atti richiesti, a cura di questa Provincia, saranno trasmessi al Presidente del Tribunale Civile e 
Penale di Benevento ed all' Agenzia del Territorio di Napoli, ciascuno per le proprie competenze dirette alla 
nomina dei componenti effettivi e supplenti, a cura del Ministero delle Finanze. 

Distinti saluti /; 
i ;" 
~
/ 

IL SEGRET" O GENERALE 
(Dr. Gianc~~' I IANNELLA) 

i 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
::-

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: D.P.R.23 MARZO 1998, N.138.S0STITUZIONE DEL COMPONENTE 
SUPPLENTE,CON COMPETENZA IN CATASTO EDILIZIO URBANO, IN 
SENO ALLA COM:MISSIONE CENSUARIA PROVINCIALE DI 
BENEVENTO., -

L'ESTENSORE 

ISCRITTA AL N. 
.:, 

-------
DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELIBERA N. 168 
Su Relazione e~\ ~ErJ1C::- CoN ~( Ci Lt O 

IL'P~'1""" 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL. 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

- "" 

r 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --
del i1 g DJ C, 2od§ontrari N. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ILSEGRET 

ILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. _____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

riferisce che con delijJera n. 60 del 20/1 0/1998, il Consiglio Provinciale, sulla scorta dei 
nominativi fatti pervenire dai Comuni della Provincia, così come disposto dall' art. IO del 
D.P.R. 23/03/1998 n. 138, ha designato, in seno alla Commissione Censuaria Provinciale di 
Benevento i propri esperti in materia di Catasto Terreni e di Catasto Edilizio Urbano, in 
numero doppio (dodici) tra i quali il Presidente del Tribunale Civile e Penale avente sede nel 
capoluogo della Provincia, ha operato la scelta dei quattro membri effettivi e dei due 
supplenti al fine della costituzione della Commissione in oggetto; 

che con proprio decreto il Direttore Compartimentale del Territorio per le Regioni Campania 
e Calabria ha costituito la suddetta Commissione nominando componenti i Sigg.ri: 

Presidente: Dott. DEL MESE Donato 
Componenti della I sezione, con competenza in materia di Catasto Terreni: 

Effettivi 
Arch. SALERNO Roberto - Dott. MORELLI Giovanni""""" Arch. DI CROSTA Umberto -
Geom. DE GENNARO Gerardo - Dott. DE GREGORIO Vincenzo 

Supplenti 
Geom. CAMERLENGO Guido - Geom. SIMONE Vincenzo 

Componenti della II sezione, con competenza in materia di Catasto Edilizio Urbano: 
Effettivi 

Ing. ORLACCHIO Mario Saverio - Ing. DE ANGELIS Alfredo - Ing. PACIFICO Antonio 
Geom. MUSTO Lorenzo - Geom. ROMANO Aniello 

Supplenti 
Geom. D'ANNA Antonio - Arch. F ALATO Gianni-

rappresenta che è pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 18/08/03 n. 25581, 
richiesta del Tribunale di Benevento di procedere alla sostituzione del componente 
supplente della Commissione Censuaria Provinciale di Benevento Arch. Gianni FALATO, -
dimissionario - con competenza in materia di Catasto Edilizio Urbano; . 

rappresenta, altresì, che al fine di procedere a tale sostituzione, atteso che 1'Arch. F ALATO 
era stato indicato dal Comune di Guardia Sanframondi, unitamente ad altri esperti i cui 
nominativi sono riassunti nell'allegato elenco, questa Presidenza invitava con nota prot. 
26322 del 28/08/2003 il Comune interessato a far pervenire elenco aggiornato degli esperti 
nella medesima materia residenti nel Comune, con l'indicazione, oltre del luogo, data di 
nascita e domicilio anche del possesso dei requisiti previsti dall'art. 21 del D.P.R. del 
23/1 0/1972 n. 650 e la specificazione di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità 
previste all'art. 22 del medesimo decreto; 

che il Comune di Guardia Sanfromondi con nota prot. n. 7696 del 17/09/03 assunta al 
protocollo generale il 23/09/03 al n. 28857, confermava l'elenco dei tecnici già trasmesso 
nel 1998; 

pertanto, alla luce di quanto esposto ed in ottemperanza alla richiesta del Tribunale di 
Benevento, è necessario procedere alla designazione di un numero doppio di esperti, con 
competenza in Catasto Edilizio Urbano scelti tra i nominativi dell'allegato elenco, tra i quali 



il Presidente del Tribunale nominerà il componente supplente in sostituzione dell' Arch. 
FALATO; 

ricorda che i designati dei quali deve essere indicato nome, cognome, luogo e data di 
nascita, nonché domicilio, debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 21 del già citato 
D.P.R n. 650/72 e non trovarsi in uno dei motivi di incompatibilità previsti dal successivo 
art. n. 22; 

rammenta che la Commissione va completamente ,rinnovata, a richiesta del Ministero delle 
Finanze nel 2004, e che i componenti possonq es~ere confermati (art. 27, 2° comma); 

che la votazione avviene a scrutinio segreto ed ogni Consigliere scriverà sulla propria 
scheda un solo nome e saranno proclamati eletti coloro che avranno riportato il maggior 
numero di voti. 

PROPONE 

procedere in ottemperanza alla richiesta del Tribunale Ordinario di Benevento assunta al 
protocollo generale dell'Ente il 18/08/2003 col numero 25581, alla sostituzione in seno alla 
Commissione Censuaria Provinciale di Benevento, del componente supplente Arch. Gianni 
FALATO - dimissionario - con competenza in Catasto Edilizio Urbano; , 

designare sulla scorta dell' allegato elenco fatto pervenire dal Comune di Guardia 
Sanframondi, un numero doppio di esperti, ai sensi dell'art. lO del D.P.R. 23/3/1998, n.138, 
tra i quali il Presidente del Tnbunale avente sede nel capoluogo di Provincia ,sceglierà il 
componente supplente ai:fini dell'integrazione della Commissione di'cui sopra. 

- -' 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data IL DIRIGENTE RESPONSABILE --------------

:-

li responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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-- COI\ilUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI (nota assunta al proL geenrale col n.28910 (;J.~l _____ .~ __ _ 
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-" -Esperti in Economia e-d Estimo Rurale/Estimo Urbano-, -,-, 
• nato a-Guardia S.-i'8.5;1955 ed ivi residente alla ViaParallela--'-

nato a Guardia S.iI21.1.1954 ed ivi residente alla Via Costarella 

• CIARLEGLIO Abele I nato a Guardia S. 1'1.1.1956 ed-ivi residente'alla Via Municipio 
• GAROFANO Giustino I nato a Guardia S. il 18.4.1948 -ed iVl residente alla Via Parallela 

• GAROFANO Angela I nata a Guardia S. 1'8.1.1961 ed ivi residente alla Via Ortolago 
• F ALATO Gianni I nato a Guardia S. il 28.3.1959 ed ivi residente alla Via Roma 
• MASSARELLI Luiaia nata a Cerreto Sannita i15.9.1955 e residente a Guardia al C.s"ù Umberto 

• GAt1BUTI Sandra nata a Benevento il- 31:10.1968 e residente a Guardia alla Via 
Guglitiello 

• RUBICONDO Marisa I nata a Guardia il 15.5.1967 ed ivi residente alla Via Pietralata 

• MORONE Giovanni 

• ROMANO 
Angelantonio 

• - CIARLEGLIO 
Alessandro 

• FOSCHINI Giovanni 
• P ASCALE Gaetano- -

nato a ,Guardia il 5.9.1954 e residente a Telese Terme - --- .. -----------

nato a Guardia iI24.2.1948 ed ivi residente alla Via Guglitiello 

nato a Guardia il 17.11.1949 ed ivi residente a1la P. A. De Blasio 

nato a Guardia il' 11.10.1956 ed ivi residente alla Via Arconi 
nato a Telese il 24.9.1968 e residente a Guardia alla Via FOi!~9-ri~Jla 

• GAROFANO Gaetàno I nato a Guardia S.~"il23.3J957 ed ivi residente alla Via Fremondo 
• PIGNA Domizio I nato a Guardia S. ,1'1.8.1956 ed ivi residente alta Via A De Blasio 
.. PAGNOZZI'Angelo I nato a Benevento il 4.7.1960 e residente a Guardia alla- Via Municipio 

-_.:~..,. \:::..:::.:...:..:..: ~-7:7 .~~ -:- :;:.~::. :"._-', . ...:..-'-:7-.~.:: .-:;::--:.- .-~--=-'- ", .. ' .. -

- ...I 



COMUNE DI Gèi;1RDIA SANFRAMONDI (BN) 
C.A.P. 82034 Servizio Tecnico ~ Manutentivo 

Tei. 0824/817436 

~. --_ ..... ~_._-_.~-----_ .. --._~ ... -
Prot. '16 fb 
Addì r1 7 S ET. 2003 

: ~ J-GL2/Vt~ 
~ ~O J __ . 

i :, ",'"'' ." : .. . -". ,_ ;', ", l 
i.~,·.i._ .... _,.~~._. __ ._ _ . ~-~.I 
l 2 j,-, (; ::: f ? lì O 3 

..... -. L.\.;-

Amministrazione Provinciale di 
-Benevento-

Settore Affari Generali e Personale 'l/J / .. ~ 
Oggetto: nota n° 26322 del 28.8.03-D.P.R. 23/3/1998, n.138. Sostituzione del Componente della 
Commissione Censuaria Provinciale di Benevento. 

In riferimento alla nota in oggetto si conferma l'elenco dei tecnici già trasmesso nel 1998 . 
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SETTORE PERSONALE 

Protocoì1o Ena-ata 

n. RQfl:de' 2 .. 9 .. S.E.IJ .. 2.003 
....... a.· .................... •• ~ ............................ . 

............... 4 ........................................ . 
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Uftìcio Vigilanza 0824817808 - Utlicio Anagrafe, Stato Civile e U.M.A. 0824817502 - Ufficio Elettorale 0824817752 



PROVINCIA di 'BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N 2{J L 2- Benevento, lì 2 8 AGO. 2003 

D.O. CONSIGLIO 

OGGETTO: D~P.R. 23/3/1998,n.138. Sostituzione del Componente della Commissione 
Censuaria Provinciale di Benevento. 

RACC.A.R. 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE 
DI GUARDIA SANFRAMONDI 

Il Tribunale di Benevento, con nota dell' 8/8/2003 prot.n, 1463/03 ,ha fatto 
richiesta a questo Ente di procedere alla sostituzione del componente supplente della 
Commissione Censuaria Provinciale di Benevento, il dimissionario Architetto Gianni 
Falato ,con competenza in materia di Catasto Edilizio Urbano. 

Si precisa che ,il suddetto è stato nominato in seno alla Commissione di cui in 
oggetto con decreto del Ministero delle Finanze n.20291 del 15/12/1998 previa 
designazione del Consiglio Provinciale, che con atto n.60 deI20/10/1998 provvedeva 
ad eleggere i componenti effettivi e supplenti sulla scorta dei nominativi fatti 
pervenire dai Comuni della Provincia, cosÌ come disposto dall' art. 10 del 
D.P.R.23/3/98 n.138. 

Nella specie,atteso che l'Arch. Falato era stato indicato da codesto Comune 
unitamente ad altri esperti i cui nominati vengono riassunti nell' elenco riepilogativo 
allegato alla presente nota,si invita la S.V. a far pervenire,entro il termine di 15 
giorni,l'elenco aggiornato degli esperti nella medesima materia residenti nel 
Comune, con la indicazione,oltre del luogo, data di nascita e domicilio anche de l 
possesso dei requisiti previsti dall'art.21 del DPR del 23/10/1972 n.650,e la 
specificazione che non si trovano nelle condizioni di incompatibili tà previste 

- all'art.22 del medesimo decreto. 

~"l 

Si significa, altreSÌ, alla luce di quanto su esposto ed al fine di consentire a 
questo Ente l'espletamento di tutti gli adempimenti nei tempi strettam-ente necessari, 
che stante il mancato riscontro nel termine sopra indicato,l'argomento sarà inserto 
nella prima seduta utile di Consigli o Provinciale che provvederà alla designazione 
sulla scorta dei nominativi di cui all'elenco. 

_ ..i 

IL PRESIDE 
-Geom.DON 

DEL CONSIGLIO 
AGOSTINELLI-
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AL SlQNOR PRESIDENTE 
DELL' A.MNf{NISTRAZIONE PROVINCIALE 

BENEVENTO 

ALL' AGENZIA DEL TERRITORIO 
Direzione Regionale per la Campania 
Via Medina,24 
8Q133 N A PO L I 

_ .. / L'Agenzia del Territorio - ptezione Regionale per la Campania - NAPOLI - con nota del 
2.4.03 Prot. N.03/1337/03/1277/03 ija fatto presente a questa Presidenza che l'Ufficio Provinciale 
dell' Agenzia del Territorio di Bene\rento con nota Prot. N.10431 del 17.1.03 ha comunicato che 
l'Architetto F ALATO Gianni in data 9.1.2003 ha rassegnato le proprie dimissioni da membro 
supplente della Sezione 2/\, con competenza in catasto edilizio urbano, della Commissione 
Censuaria indicata in oggetto. 

Chiedo, pertanto, alla S.V. volerm"i comunicare, ai sensi dell'art. lO del D.P.R. 138/98, il 
nominativo del nuovo membro supplente della Sezione 2/\, con la medesima competenza, 
unitamente all' autodichiarazione e curriculum del designato. 

IL PRESIDENTE ALLEF.F. 
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TERRENl (IMPOSTE SUI REDDITI DEI) 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 

"C M I S S I S ,. 
-------------

wZ·1.; .Req~ti : !~~r.-~·(i/{f?}~iruJ.·. '::';"':. ··~o m P~T1 eT1 t e 
dl!ll~':- ~om~isSiòlii.:.càjf.t;iò,i:ft;' :lòCaI.i; -:- l comp<r 
nentl delle. COmmlSS10ru.·'<distrettuah e provin
ciali d.ebbono~:·~s:s~def~·'·-r.;se~~nti requisiti: 

a) essere" CIttadinI "ltaliam: .. 
b) godere .dei dinÙi:civili e politici; 
c) essere" di buona.·condotta; .. ' . 
·d) avere la'· residenia'·i.ri. Uno' dei" comuni del-

la provincia;·· .. :' .' " ..... '. . ..-:~ 
.~) rion :aver' sup.ènùo; :al momento ":d'c!h n04 

mina, il 7~" anno di età: ." 
1) non aver riportato condanna a pena dc

tentiva per delitti non ccilposi ovvero condanna 
a pena detentiva o ·multà per violaz.ione di leggi 
tributar~7' salvi gli: effetti della riabilitazione . 

. '2.2. l';;omp{1!ib.ui(~- :''':''':' .. Non possono far paro 
te delle 'commlSSl($nl censUJift:. tfiiC'f\e perman-
gono nell'eserciz.io delle .loro funzioni: • 

_ a) i : membri del. Parlamento; 
_ b) i consiglieri regionali; . 

c) i prefetti;· 
--:.A) gli intendenti di finanza; 
_t!) gli amplinistratori degli enti che appli<:a

no o che hanno una partecipazione nel gettito 
dci . tributi nonché coloro eh .... ,..~~ ," ~-.. ,.I~ •• , i 

di detti enti o come componenti di organi 
collegiali comunque concorrono all'accertamen
to dci tribùti stessi; 

f) gli apparten'enti alle rorzt! annate in ser· 
vizio permanente. effettivo ed i funzionari civili 
dci Corpi di polizia in attività. di servizio; 

go) i dipendenti dell'amministrazione peri
ferica delle imposte dirette e delle tasse e deHc 
imposte indirette sugli affari, nonché del ca· 
tasto e dei servizi. tecnici erariali: 

Jt) le persone che eserCitano abitualmente 
i'assistenza o la rapprescntan.za di contribuenti 
in vertenz.e di carattere tributario: 

i) gli esattori ed i collettori delle imposte 
dirette. : 

Non possono es.sere contemporaneamente com- .. 
ponenti della ·stessa sezione i ,'coniugi, i': pan:nti 
ed. af~ni ·:~tr9 : .. ~:}·:,·grndo ... ::: .. ·: :". -.,' .... "i; 

~o:J' ;." .. ' . {}~L~::Z:'i~%~~:tf:~~~~~"~~: · .'. 
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