
 
  

 
OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI – PROVVEDIMENTI INERENTI E

CONSEGUENTI. (I.E.).

 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale
 28-12-2021 n. 31

 
 
 
L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Dicembre, alle ore 15:05, nella Sede istituzionale
della Provincia di Monza e della Brianza, si è riunito il Consiglio provinciale, in modalità digitale con
sistema chiuso di videoconferenza/presenza, convocato nei modi di legge, composto dai seguenti Signori:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente
SANTAMBROGIO LUCA - PRE
SIDENTE X   MONGUZZI NICOLAS PIETRO X

BORGONOVO RICCARDO
MARIO X   REBOSIO CLAUDIO X

CAMBIAGHI MARTINA X   RIVA EGIDIO X

CASATI ANTONELLA X   ROMANÒ MARINA X

CICARDI PIETRO GIOVANNI
MARIA X   ROSSI ALBERTO X

DI PAOLO VINCENZO
ALESSANDRO X   SANTESE VITO MICHELE X

FACCIUTO FRANCESCO X   SIRONI SIMONE X

GAROFALO GIORGIO X        
GHEZZI FABIO X        
MONGUZZI CONCETTINA X        

 
Risultano presenti all’appello nominale, in modalità di videoconferenza/presenza, n. 16  Consiglieri
provinciali ed il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza presente in sede.
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE: DOTT. SANDRO DE MARTINO
 
Il SIGNOR, LUCA SANTAMBROGIO nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione del punto all’ordine dei lavori, chiamando all’ufficio di
scrutatore i Signori: DI PAOLO VINCENZO ALESSANDRO - MONGUZZI NICOLAS PIETRO -
ROMANÒ MARINA
 
Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di
deliberazione:
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Il Presidente illustra al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:
 
 
1.   2.      CARATTERISTICHE PRINCIPALI   -   PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO -
MOTIVAZIONE
 
il Consiglio Provinciale deve procedere, ai sensi dell’art. 41, comma 1 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, alla
convalida degli eletti, che consiste nelle seguenti operazioni:

esame delle condizioni dei Consiglieri neo-eletti, accertando se nei loro confronti sussista alcuna
delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, ostative alla carica previste dal decreto legislativo
8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
verifica dell’assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per alcuno dei reati
indicati all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 39/2013;
controllo che non siano emerse cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 60,
63, 65 e 66 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall’articolo 10 del decreto legislativo
31 dicembre 2012, n.235;

 
dalla documentazione agli atti della Provincia risulta che non si è in presenza di cause ostative alla
convalida degli eletti dei Consiglieri provinciali.
 
La convalida ha carattere meramente accertativo dell'esistenza o meno di cause ostative all'investitura.
 
ai sensi dell’art. 41, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 “Adempimenti della prima seduta”, il
Consiglio Provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto
alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III, del decreto di
cui sopra, e dichiarare l'ineleggibilità e l’incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi
previste, provvedendo secondo la procedura indicata  dall’art. 69 della medesima fonte di regolazione;
 
all’esito delle elezioni del 18 dicembre 2021 sono stati proclamati eletti alla carica di Consigliere
Provinciale, come da verbale dell'Ufficio Elettorale Provinciale del 19.12.2021:
 

-          per la lista n. 1 denominata INSIEME PER LA BRIANZA alla quale spettano seggi n. 4   nell’
ordine di seguito indicato:
 

1.       REBOSIO CLAUDIO
2.       BORGONOVO RICCARDO MARIO
3.       MONGUZZI NICOLAS PIETRO
4.       SANTESE VITO MICHELE

 
 

-         per la lista n. 2 denominata LEGA BRIANZA AUTONOMIA E LIBERTA’ alla quale spettano
seggi n. 4 nell’ordine di seguito indicato:
 

1.       CAMBIAGHI MARTINA
2.       CASATI ANTONELLA
3.       ROMANO’ MARINA
4.       GHEZZI FABIO
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-          per la lista n. 3 denominata BRIANZARETECOMUNE alla quale spettano seggi n. 8
nell’ordine di seguito indicato:
 

1.       DI PAOLO VINCENZO ALESSANDRO
2.       ROSSI ALBERTO
3.       SIRONI SIMONE
4.       GAROFALO GIORGIO
5.       CICARDI PIETRO GIOVANNI MARIA
6.       MONGUZZI CONCETTINA
7.       FACCIUTO FRANCESCO
8.       RIVA EGIDIO
 

 
 

3.         RICHIAMI NORMATIVI
 
la Legge 7/4/2014, n. 56 s.m.i.  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”;
l’art. 41, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
il D.Lgs. 8/4/2013, n. 39  s.m.i. “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
 
 
4.         PRECEDENTI
 
il decreto n. 14 del 04/11/2021 del Presidente della Provincia con il quale sono stati indetti i comizi
elettorali del Consiglio provinciale per sabato 18/12/2021;
il verbale dell’Ufficio Elettorale Provinciale di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere
provinciale del 19.12.2021, trasmesso alla Prefettura di Monza con nota Prot. 54090 di pari data;
la nota del Segretario Generale prot. 54325 del 21.12.2021, avente ad oggetto “Elezione del Consiglio
Provinciale di Monza e della Brianza. Notificazione agli eletti.”;
la nota del Segretario generale prot. 54385 del 21.12.2021 con la quale è stato richiesto ad ogni eletto
di documentare la propria situazione personale di ineleggibilità ed incompatibilità ai fini della
convalida degli eletti;
la documentazione pervenuta alla Segreteria generale da parte di ogni eletto in riscontro alla nota su
citata.
 
 
5.         EFFETTI ECONOMICI
 
Il presente provvedimento non comporta alcun riflesso, né diretto, né indiretto, sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
 

 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
 
 
UDITA la relazione del Presidente;
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ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio
provinciale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, trattandosi di mero atto di indirizzo, ex
art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il medesimo non necessita di alcun parere.

 
 

Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3
del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
 
 
Presenti alla votazione in modalità di videoconferenza/presenza n. 17: con n. 17 voti favorevoli, n.
0 voti contrari e n. 0 astenuti, legalmente espressi:

 
 

D E L I B E R A
 

1.        Di convalidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267,
l’elezione di tutti i Consiglieri provinciali, come risulta dal verbale dell'Ufficio Elettorale e qui di
seguito elencati:
 

 
1 Borgonovo Riccardo Mario 9 Monguzzi Concettina
2 Cambiaghi Martina 10 Monguzzi Nicolas Pietro
3 Casati Antonella 11 Rebosio Claudio
4 Cicardi Pietro Giovanni Maria 12 Riva Egidio
5 Di Paolo Vincenzo Alessandro 13 Romanò Marina
6 Facciuto Francesco 14 Rossi Alberto
7 Garofalo Giorgio 15 Santese Vito Michele
8 Ghezzi Fabio 16 Sironi Simone

 
 

  
Il Consiglio provinciale in modalità di videoconferenza/presenza, resa ai sensi di legge e dal seguente
esito con n. 17 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti, a norma dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa
l’urgenza di provvedere in merito allo status di Amministratori della Provincia di Monza e della
Brianza.
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Deliberazione n. 31 del 28-12-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA SANTAMBROGIO DOTT. SANDRO DE MARTINO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione NON dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. SANDRO DE MARTINO

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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