
 

 

 
 

 

 

Direzione Regionale della Lombardia 

 

Decreto di sostituzione e nomina dei componenti della 

Commissione Censuaria Locale di Brescia 

  

IL DIRETTORE REGIONALE  

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del 

presente provvedimento; 

 visto il Decreto di nomina dei componenti della Commissione Censuaria 

Locale di Brescia adottato dal Direttore Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle 

Entrate, prot. n. 24293 del 29 gennaio 2016;  

tenuto conto che è necessario nominare alcuni componenti della Commissione 

Censuaria Locale in sostituzione di quelli cessati per quiescenza, rinunciatari ed altri 

motivi; 

visto il decreto del Presidente del Tribunale di Brescia n. 1416 dell’11 aprile 

2022, che ha disposto complessivamente la sostituzione di n. 6 componenti della 

Commissione Censuaria Locale per cessazione e rinuncia; 

visto il decreto n. 108 del 13 gennaio 2022 con il quale il Presidente del 

Tribunale ha nominato la Dott.ssa Elisabetta Sampolesi come Presidente della stessa 

Commissione Censuaria Locale. 

 

Dispone: 

 

1. composizione delle sezioni della Commissione Censuaria Locale di Brescia 
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1.1 le sezioni della Commissione Censuaria Locale di Brescia sono composte dai 

seguenti componenti:  

 

Presidente Dott.ssa Elisabetta Sampolesi  

 

Sezione Catasto terreni: 

componenti effettivi 

 Francesco Corso (designazione UP-Territorio); 

 Angelo Iero (designazione UP-Territorio); 

 Luciano Salemi (designazione ANCI); 

 Giovanni Nulli (designazione Prefetto); 

 Marcellina Bertolinelli (designazione Prefetto); 

 Alessandro Tiboni (designazione Prefetto). 

 

componenti supplenti 

 Margaret Barca (designazione UP-Territorio); 

 Angelo Iannantuono (designazione UP-Territorio); 

 Marco Trentini (designazione ANCI); 

 Roberto Polsini (designazione Prefetto); 

 Laura Gorati (designazione Prefetto); 

 Aurelia Tomasoni (designazione Prefetto). 

 

Sezione Catasto urbano: 

componenti effettivi 

 Annunziata Arpino (designazione UP-Territorio); 

 Stefano Pompilio (designazione UP-Territorio); 

 Laura Monica Sottini (designazione ANCI); 

 Michele Businaro (designazione Prefetto); 

 Edoardo Belponer (designazione Prefetto); 

 Giovanni Marconi (designazione Prefetto). 
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componenti supplenti 

 Patrizia Mariangela Maggioni (designazione UP-Territorio); 

 Paolo Valsecchi (designazione UP-Territorio); 

 Susi Canti (designazione ANCI); 

 Luciano Gambassa (designazione Prefetto); 

 Ricardo Zanotti (designazione Prefetto); 

 Silvia Fioretti (designazione Prefetto). 

 

Sezione Revisione del sistema estimativo del Catasto dei fabbricati: 

componenti effettivi 

 Tiziana Guerriero (designazione UP-Territorio); 

 Raffaella Rabaioli (designazione UP-Territorio); 

 Antonio Marchina (designazione ANCI); 

 Angelo Grazioli (designazione Prefetto); 

 Piergiovanni Lissana (designazione Prefetto); 

 Aleandro Bottichio (designazione Prefetto). 

 

componenti supplenti 

 Alessandro Todde (designazione UP-Territorio); 

 Federica Di Blasio (designazione UP-Territorio); 

 Alessandro Manzoni (designazione ANCI); 

 Aldo Gritti (designazione Prefetto); 

 Mirco Giuseppe Melchiori (designazione Prefetto); 

 Raffaella Cavalleri (designazione Prefetto). 

 

2. Funzione di segreteria della commissione censuaria locale 

2.1 Al fine di assicurare le funzioni di segreteria della commissione censuaria 

locale di Brescia, è nominato segretario il sig. Mario Walter Garesio, in servizio presso 

la Direzione Provinciale di Brescia. 
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Motivazioni 

Il presente provvedimento viene emanato in base all’art. 4, comma 3 del D.lgs. 

17 dicembre 2014, n. 198, al fine di sostituire quei componenti effettivi e supplenti 

della Commissione Censuaria Locale di Brescia, designati dall’Agenzia delle entrate e 

dal Prefetto, in quanto cessati per quiescenza, rinunciatari e per altri motivi. Preso atto 

che non sono pervenute indicazioni da parte dell’ANCI, sono confermati i componenti 

da essa a suo tempo designati e nominati con decreto dal Direttore Regionale della 

Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 24293 del 29 gennaio 2016. 

La nomina è effettuata con riferimento ai nominativi comunicati dal Presidente 

del Tribunale, al quale compete la scelta dei componenti sulla base delle designazioni 

pervenute da parte della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, dell’ANCI e 

del Prefetto, ovvero, in caso di mancata o incompleta designazione, nell’ambito dei 

soggetti iscritti all’albo dei consulenti tecnici previsto dall’articolo 13 delle 

disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.  

Con il presente decreto si provvede inoltre all’individuazione del segretario 

della Commissione Censuaria Locale, previsto dall’articolo 5 del D.lgs. n. 198 del 

2014. 

Riferimenti normativi 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:  

- D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 57, 62, 64, 66, 67, comma 1, 68, comma 1);  

- Statuto dell’Agenzia delle Entrate;  

Disciplina normativa di riferimento:  

- L. 11 marzo 2014, n. 23, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, 

trasparente e orientato alla crescita, art. 2, comma 3, lettera a);  

- D.lgs. 17 dicembre 2014, n. 198, concernente la composizione, le attribuzioni e il 

funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell’articolo 2, della L. 11 

marzo 2014 n. 23;  

- Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 127 del 4 

giugno 2015, recante l’individuazione dei criteri per la designazione, da parte 



 5 

dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dei componenti delle sezioni delle 

Commissioni censuarie locali e centrale.  

 

Il presente decreto sarà comunicato al Presidente della Commissione Censuaria 

Locale, ai componenti della Commissione, al Presidente del Tribunale, al Prefetto, alla 

Direzione Provinciale di Brescia, all’ANCI e alla Divisione Servizi – Direzione 

Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare. 

 

Milano, 

                                                                                  

  IL DIRETTORE REGIONALE 

  Antonino Di Geronimo 

  (firmato digitalmente) 

 


