
Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza

Decreto n. 2 del 02-02-2023

Oggetto: CONFERIMENTO DELEGHE AL CONSIGLIERE PROVINCIALE EDOARDO 
TREZZI.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI – PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO - 
MOTIVAZIONE:

Il 18.12.2021 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, che dura in carica 
due anni, in conformità all’art 1, c. 68 della Legge 7.04.2014, n. 56;

con la proclamazione dell’elezione alla carica del Presidente, avvenuta il 27.07.2019, è iniziato il 
mandato amministrativo presidenziale per il quadriennio 2019-2023;

l’art. 1, comma 69 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ss.mm. ii, secondo il quale “la cessazione dalla 
carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale” attiva la procedura di 
surrogazione in applicazione all’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 18/08//2000 n. 267, secondo il quale 
“nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che […..] rimanga vacante per 
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue 
immediatamente l’ultimo eletto”. 

In attuazione alle vigenti disposizione di legge e secondo le modalità ed i limiti dello Statuto della 
Provincia di Monza e della Brianza e del Regolamento di Consiglio è opportuno e appropriato, 
procedere all’attribuzione delle deleghe piene al Consigliere referente surrogato, indicato in 
dispositivo, quale supporto politico ed istituzionale del Presidente.

RICHIAMI NORMATIVI:

la Legge 7.04.2014, n. 56 ss.mm.ii., recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni”;

l’art. 7, comma 6 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza approvato con 
deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 30.12.2014;

l’art. 5, commi 4 e 5 del Regolamento del Consiglio provinciale.

PRECEDENTI:

la Deliberazione del Consiglio provinciale RG 1 del 26 01 2023 avente ad oggetto: Surrogazione 
del Sig. Edoardo Trezzi nell'ufficio di Consigliere Provinciale del Gruppo Lega Brianza Autonomia 
e Libertà per decadenza dalla carica di Consigliere Provinciale della Sig.ra Cambiaghi Martina. 

il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a Consigliere 
provinciale a seguito delle consultazioni elettorali del 18 dicembre 2021;



la deliberazione Consiliare 28.12.2021, n. 31, esecutiva, ad oggetto “Convalida degli eletti – 
provvedimenti inerenti e conseguenti”;

il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione del Presidente della 
Provincia di Monza e della Brianza a seguito delle consultazioni del 26 luglio 2019;

la deliberazione Consiliare 01.08.2019, n. 17 ad oggetto “Convalida dell’elezione del Presidente 
della Provincia di Monza e della Brianza”.

 
DECRETA

 
 

1. Di attribuire deleghe piene al Consigliere provinciale Edoardo Trezzi in materia di 
Edilizia scolastica, Impianti sportivi provinciali, Autodromo.

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessato e di procedere alla 
relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Il PRESIDENTE
LUCA SANTAMBROGIO

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


