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Ne 18 del registro deliberazioni 

~? 

Provincia di Beneve,nto 
I 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 13 febbraio 2006 

Oggetto: RINNOVO COMMISSIONE CENSUARIA PROVINCIALE DI BENEVENTO (DPR 
23.3.1998, N.138) 

j 

L'anno duemilasei addì TREDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 1532 del 

06.02.2006, - 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: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRI SANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRI CELLA Raffàele 15. GIALLONARDO Pietro 

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. CAPOCEF ALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

10. DE CIANNI Teodoro 22.POZZUTO Angelo 

11. DE GENNARO QiOVfltltli 23. RUBANO Lucio 

12. DI.MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 21 

Presidente della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri Il - 13 - 18 

Consiglieri, ed il 

SonopresentiiRev~orideiConti~~~H~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori CIERVO, GRIMALDI, PETRIELLA, VALENTINO 



IL PRESIDENTE 

sull'argom,ento,ÌIl;oggetto, comunica al consesso che l'Agenzia del Territorio Direzione Regionale 
della Campania Area Supporto e Coordinamento Operativo, con nota del 19 maggio 2005 prot. n. 
SCO/5706/05/12/52/05, assunta al protocollo di questo Ente in data 26.05.2005 con il n. 12376, 
chiedeva, il rinIlovodelle Commissioni Censuarie Provinciali. 

Le. designazioni previste dall'art. lO del D.P.R. 138/98 dovevano essere effettuate entro 
trenta giorni dall'invito invito, e fatte pervenire al Presidente del Tribunale Civile e Penale di 
Benevento 

Precisato~cne,~il Consiglio Provinciale di Benevento non ha provveduto alla designazione 
dei componenti nei termini previsti e che il Regolamento di cui al D.P.R. 138/98 prevede 
che i membri effettivi e supplenti sono scelti, dal Presidente del Tribunale Civile. e Penale di 
Benevento, comunica che con proprio Decreto prot. n. 13132/2005 del 21.11.2005, il 
Direttore Regionale della Campania, ha costituito la Commissione Censuaria Provinciale di 
Benevento, nominando componenti i Sigg~ 

PRESIDENTE: 
Dott. TAZZA Luigi, nato a Solopaca (BN) il 28.09.1934, Presidente della Sezione 9/\ della 
Commissione Tributaria Provinciale di Benevento 

Membri della I sezione, con competenza in materia di Catasto Terreni: 

EFFETTIVI: 
Geom. DI GENNARO Pietro, nato a Cusano Mutri (BN) il 22.04.1961; 
Geom. BARBATO Francesco Antonio, nato a Lanark (Scozia) il 07.01.1964; 
Geom. CIARLEGLIO Alessandro, nato a Guardia Sanframondi (BN) il 17.11.1949; 
Geom. MELISI Pasquale, nato ad Aiola (BN) il 15.5.1962; 
Geom. ZOLLO Roberto, nato a Benevento il 1\5.06.1949 

SUPPLENTI 
Geom. MUSTO Lorenzo, nato a San Giorgio del Sannio (BN) il 24.01.1970; 
Geom. GIROLAMO Michele, nato a Benevento il 28.03.1963 

Membri della II sezione, con competenza in materia di Catasto Edilizio 
EFFETTIVI 

Geom. D'ANNA Antonio, nato a Benevento il 24.09.1939; 
Dott. AgI. MORELLI Giovanni, nato a Campolattaro (BN) il 25.01.1953; 
Geom. GENITO Berardino, nato ad Apice (BN) il 02.07.1937; 
Arch. DE ROSA Michele, nato a Sant' Angelo a Cupolo (BN) il 04.05.1969; 
Geom. DI DIO Vincenzo, nato a Benevento il 15.01.1951 

SUPPLENTI 
Geom. LEONARDIS Pasquale, nato a Molinara (BN) il 08.03.1962 
Geom. RUGGIERO Gerardo, nato ad Uznach (Svizzera) il 30.04.1968 

Al termine, il Presidente propone di trattare i seguenti punti per i quali ci sono scadenze: 
punto 9: Istituzione Osservatorio sulla Sanità; 
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punto 11: Approvazione modifica Statuto Agenzia per l'Energia; 
odg. Aggiuntivo: voti alla Regione Campania in ordine al programma di soppressione delle 

Guardie Mediche 

Gli altri punti, completi delle relative istruttorie, saranno discussi il giorn() 23 c.m. 

t 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==================================================================================== 

N. d~L 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. 
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-----------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------r---.---
La sue stesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data --.J (\' ' e avverso la stessa 
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 18.8.2000, n. 267. 

o ;..".0 2006 Iì ______ -----:r-__ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.· D. Lgs.vo 18.8.2000, 

•• !~:~ ts ~ ,:.. •. ~~r'i~~fl 
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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 revocata con atto n. del, ______ _ 
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~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

Registro Protocollo Entrata 
Nr.Prot.0012376 Data26/05/2005 

Oggetto COMMISSIONI CENSUARIE . A R ~ 
PROV.LI-RINNOVO I.NDATA . . r.." (,,-0 

D.stn.d. ____ W ' 
NfXtir.' : ..... ;~ .. ~ 'Cfi BENEVENTG O ,~fl a{jAJv.: . 
rl'ivvJ,:.l~ 1.1 r./vfo!tv" ~I 

2 8 MAG Z005 (~\/ ~W' 

N l ( Dr :1' il ~~1(~\; 2..\05\ ~ .4.. ...d. li AI Consiglio Provinciale di Benevento 

Piazza Castello 
Napoli, 19 maggio 2005 82100 - BENEVENTO 

Prot. n° SCO/5706/05/12152/05 

Oggetto: Commissioni censuarie provinciali - Rinnovo. 

Le attuali Commissioni Censuarie Provinciali istituite ai' sensi del D.P.R. 23 marzo 

1998, n. 138, per decorrenza del sessennio, sono in scadenza. In proposito si ricorda 

che il sessennio decorre dalla data' di giuramento del primo' Presidente della 

Commissione Censuaria Provinciale. Si fa presente che, in base al citato Decreto, la 

faseJstruttorii? e.!/ef!.l~nazjone del decreto finale di nomina eran.o di competenza del 

Direttore Compartimentale competente per territorio, mentre, con l/istituzione delle 

Direzioni Regionali del Territorio,. giusta Disposizione Organizzativa n. 24 del 26 

febbraio 2003 del Direttore Generale dell/Agenzia del Territorio, tali funzioni sono, al 

presente, esercitate dai Direttori Regionali. ' 

Considerato che l/ex Dipartimento del Territorio, con la Circolare n. 151/T del 15 

giugno 1998, trasmessa tra l/altro anche a tutti i Consigli Provinciali, ha fornito alle 

cessate Direzio~i t,Compartimentali ~Ie indicazioni per uniformare e 'coordinare gli 
. .;' 

a~petti operativi inerenti alla procedura di .costituzione delle Comh1issio~i Censuarie 

.P-r-ovinciaU ... _pseviste dali/art. 10 del D.P.R. 138/98/ che ha sòstituito l/art. 19 del 
D.P.R. 26 ottob;;"i972~-~': 650'~-""-"""'-' .;._._ .. ~ .. ,_.. , .. , ....... , ... ,'~ .. -. 

Visto che occorre dare avvio ·alle operazioni di rinnovo delle predette Commissioni, si 
invita Codesto Consiglio Provinciale ad effettuare per iscritto, entro trenta giorni 

dalla data del presente invito, le designazioni previste dali/art. ·10 del D.P.R. 

138/98 ed a farle pervenire al Presidente del. Tribunale Civile e Penale di Benevento. 

Si evidenzia che il Regolamento di cui al D.P.R~ 138/98 prevede che i membri 

effettivi e supplenti sono scelti, dal Presidente del Tribunale ',Civile e Penale avente 

sede nel capoluogo di provincia, fra un numero almeno doppio di esperti designati: 

.. 1) daWAmministrazione Finanziaria, per quattro membri effettivi e due supplenti; 

~ .. Y1.' •••. " .• ' f2.-(X·~~ia f1,edina, 24 - 80133 Napoli - leI. 081 [2528311 - e-mail: dr-campania@agenzialerrilorio.il 

.~ ... ~ 



2) dal Cpnsiglio Provinciale, sentiti comuni, per quattro membri effettivi e due 

supplenti; 

3) dagli Ordini e Colleg(·';d~èIle·.~ categ~)riE( professionali, competenti . in . materia 

catastale, per due membri ~ffettivi. 
. . i : ~ ': , ,.". .. . 

.~. 

Pertanto, Codesto Consiglio Provinciale dovrà designare il nominativo di almeno 

dodici espertL 

La designazione dei membri effettivi e supplenti deve essere fatta come segue: 

per la prima sezione (con competenza in materia di catasto terreni), tra i tecnici 

ed esperti. in economia ed estimo rurale;' 

per la seconda sezione (con competenza in materia di catasto edilizio urbano), tra 
. ~ . 

i tecnici ed esperti in economia ed estimo urbano. 
. . . 

Tutti i designati, dei quali deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data 

di nascita, nonché il domicilio, debbono possedere i requisiti previsti dall'art. 21 del 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 e non trovarsi in uho dei motivi di incompatibilità 

previsti dal succe.ssivo art. 22. 

Per quanto concerne l'attestazione del possesso dei requisiti di cui "al citato articolo 

21 del D.P.R. 650/72 e l'assenza di motivi di incompatibilità di cui al successivo 

articolo 22, gli interessati potranno presentare idonea autocertificazione avvalendosi 

delle disposizioni della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. 

Si fa presente che anche il curriculum professionale, che i designati dovranno 

pre:sentare, potrà essere prodotto in forma di autodichiarazione. 

E' 'opportul}o precisare che ciascuna autodichiarazione dovrà essere prodotta in due 

esemplari originali di cui una da allegare all'elenco dei designati da trasmettere al 

Presidente del Tribunale Civile e Penale . 

.l'elenco dei designati che Codesto Consig'lio Provinciale produrrà ed invierà al 

Presidente del Tribunale Civile e Penale, dovrà essere trasmesso anche a questa 

. ·--····Direzione--Regionale-·-·allegando;·-·per-.ciascun--designato, .. JI .s_e.ç.9n_QQ..._QflgiD~!.~. della 

predetta autodichiarazione e del citato curriculum professionale. 

)l~~~~ (tyo&3Y'nnr'7j ) 
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aaen.ziodel 
i Territorio 

Direzione Regionale della Campania 
Area Supporto e Coordinamento Operativo 

Napoli, 22 novembre 2005 

Prot. n° sco0.?~h' ... /05/12/52/05 

Allegato n. 1 

PROVINCIA DI.BENEVENTO 

2 9 NOVI 2005 

~-Jt~X< e 
~4-di~ e. 

JJ;O!, S0~~ ~"ot, 

/) 
AI Signor Presidente 

dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
di Benevento 

Piazza Castello 

82100 - B E N 

Oggetto: Commissioni Censuarie Provinci?li - Rinnovo - Invio decreto di nomina. 

Per opportuna informazione si trasmette copia del Decreto del Direttore Regionale 

della Campania, prot. n. 13132/2005 del 21/11/2005, con il quale è stata costituita 

la Commissione Censuaria Provinciale di Benevento, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 

23/3/1998, n. 138. 

~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generate 

Registro ProtocollO Entrata 
Nr.prot0027112 Data30J11J2005 

oggetto COMMISSIONI CENSUARIE 
PROV.LI_RINNOVO-tNVIO 

Dest.Servi7.1 Settore 

~~( 

--PRo,r~\.c~., D\ ~ .. '~~':,ì~N"rn 
~:\i~rrC~:'ù ~,~ ~ orrr~ 

L ,._0. '-.... r .. ---'"' """"""1 

DraUt~/O 

~ n\C.1\1i)S 
N. )0606 

Via Medino, 24 - 80133 Napoli - te!. 081 /2528311 - e-mail: dr-campania@agenziaterritorio.it 
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Direzione Regionale della Campania 
Via Medina, 24 
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Prato nO: .. !!..~.~.?:?/?:90S 
80133 NAPOLI 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CAMPANIA 

'.- Visto il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, con il quale è stato emanato il 
. regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, 
delle tariffe d'estimo delle unità immobi!)iari urbane e dei relativi criteri,' nonché 
delle Commissioni Censuarie; 

- Visto l'articolo 10 del regolamento innanzi citato che reca disposizioni 
innovative sulla composizione delle Commissioni Censuarie Provinciali;· . 

- Visto l'articolo 27 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650; . 

"~' Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ·CCH1.-ii quale, tra I(altro, è 
.. stata . disciplinata . la . riforma del Ministero delle . Fin(::l1ze e l'istituzione 
dell'Agenzia· del Territorio che ha rilevato le competenze dell'ex Dipartimento 
def Territorio; 

. -'Visto il Decreto 28 dicembre 2000, n. 1390, del Ministro delle Finanze, con il 
quale sono state rese esecutive le Agenzie Fiscali a decorrere dallo gennaio 
2001; 

...; Vista la Disposizione Organizzativa n. 13 del 23 maggio 2002 dell'Agenzia del 
Territorio, con la quale sono stati nominati i Direttori Regionali; 

- Vista .la Disposizi.one. Organizzativa .n .. :24, prot. n. 17500 del 26 febbra.io~ 2003 .,.~ ... ;., .' -.... 
dell'Agenzia del Territorioi con la quale sono state. attivate .. le attuali .Direzioni 
Regionali del Territorio che. hanno rilevato tutte le competenze' delle ex 
Direzioni Compartimentali a decorrere dallO marzo 2003; 

. - Visto il Decreto del 15 dicembre 1998prot.· n. 20291 dell'ex Direzione 
:Compartimentale per le .Regioni Campania e Calabria, registrato alla Ragioneria. 
Provinciale dello Stato di Napoli il 26 febbraio 1999 al n.: 1 del registro 10 R.P. 
es.· 1999, con il quale è stata costituita la Commissione Censuaria Provinciale di 

I 
./ 

~ Benevento; 

- Ritenuto' di dover procedere al rinnovo della Commissione Censuaria 
Provinciale di Benevento, in applicazione delle. norme sopra richiamate,' 
essendo t;-ascorso li sessennio di validità della precedente Commissione; . 

-' Vista 'fa nota del Presidente della Commissione TtioUtatia Provinciale di 
Benevento, prot. n. 1152 del 12 maggio 2005, con la quale ha proposto a 
Presidente della Commissione Censuaria Provinciale di Benevento. il .Dott .. ' . 
TAZZA Luigi, Presidente della 9"" Sezione della medesima COlllmissione 
Tributaria 'Provinciale; 

- Viste le scelte dei componenti effettu.ate dal Presidente del Tribunal~ Civile e. 
Penale di Benevento,'. noncbé,la nomina a Presidente della. Com'missione 
Censuaria Provinciale di Ben'evento del Dott. :TAZZA Luigi, Presidente della 9'" 
Sezione della Commissione' Tributaria Provinciale di Benevento, entrambe ',', 



, ,'( 

eseguite con le note prott. n. 3423 (Usc.)( 4.5.3), n. 3867 (USc.)( 4.5.3) e n. 
4084 (Usc.)( 4.5.3), rispettivamente del 22 settembre 2005, 24 ottobre 2005 e 
4 novembre 2005; '~-'. 

DECRETA 

La Commissione Censuaria Provinciale di Benevento è composta come segue: 

PRESIDENTE: Dott. TAZZA Luigi nato a Solopaca (BN) il 28.09.1934, 
Presidente della Sezione 9 A della Commissione Tributaria Provinciale di 
Benevento. 

MEMBRI della l A Sezione, con compete[1za in materia di Catasto Terreni: 

Effettivi 

Geom.DI GENNARO Pietro nato a Cusano Mutri (BN) il 22.04.1961; 

Geom. BARBATO Francesco Antonio nato a Lanark (Scozia) il 07.01.1964; 

Geom~ CIARLEGLIOAlessandro nato a Guardia Sanframondi (BN) il 17.11-.-1949; 

Geom. MELISI Pasquale !lato ad Airola' (BN) il 15.5.1962;--
, -

Geom. ZOLLO Roberto nato a Beneve.ntoil-15~06.1949; 

Supplenti 

Geom. MUSTO Lorenzo nato a S.Giorgio del Sannio (BN) il" 24.01.1970; 

Geom. GIROLAMO Michele nato a Benevento il 28.03.1963. 

MEMBRI della 2 A Seiione, con competenza in materia di Catasto Edilizio 
Urbano: 

Effettivi 

Geom. D'ANNA Antonio nato a Benevento il 24.09.1939; 

Dott. Agr. MORELLI Giovanni nato a Ca.mpolattaro (BN) il 25.01.1953; 

Geom; GENITO Berardino nato ad Apice (BN) il 02.07.1937; , 

Arch. DE ROSA Michele nato a S.Angelo 'a Cupolo (BN) il 04.05.1969; 

Geom. DI DIO Vincenzo nato a Benevento il 15.01.1951; 

Supplenti 

Geom, LEONARDIS Pasquale nato a Molinara (BN) il 08.03.1962; 

Geom. RUGGIERO Gerardo nato a Uznach (Svizzera) il 30.04.1968. 

I suddetti componenti restano in carica sei anni. 

2 1 NO y, 2D:05 ( Napoli, ___ ....:...-_____ _ 
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