
OGGETTO: SURROGAZIONE DEL SIG. ALFIERI PIERO ANGELO E DEL SIG. USAI 
GABRIEL NELL'UFFICIO DI CONSIGLIERE PROVINCIALE DEL GRUPPO INSIEME PER LA 
BRIANZA PER DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE DEL SIG. 
MONGUZZI NICOLAS PIETRO E DEL SIG. SANTESE VITO MICHELE. (I.E.)

Deliberazione del Consiglio Provinciale
 19-07-2022 n. 27

Nell’anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di Luglio, alle ore 15:15, nella Sede istituzionale 
della Provincia di Monza e della Brianza, si è riunito il Consiglio provinciale, in modalità mista 
videoconferenza/presenza, convocato nei modi di legge, composto dai seguenti Signori:

Componente Pres/Ass Componente Pres/Ass

SANTAMBROGIO LUCA P GHEZZI FABIO P

BORGONOVO RICCARDO MARIO P MONGUZZI CONCETTINA P

CAMBIAGHI MARTINA P REBOSIO CLAUDIO P

CASATI ANTONELLA P ROMANÒ MARINA P

CICARDI PIETRO GIOVANNI MARIA A ROSSI ALBERTO P

DI PAOLO VINCENZO ALESSANDRO P SIRONI SIMONE A

FACCIUTO FRANCESCO P

GAROFALO GIORGIO P

Risultano presenti all’appello nominale, in modalità di videoconferenza/presenza n. 11 Consiglieri 
ed il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, assenti n. 2 Consiglieri provinciali.

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: CASATI ANTONELLA - DI PAOLO VINCENZO ALESSANDRO - GHEZZI FABIO

Tutto ciò premesso, si sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di 
deliberazione:

 



Il Presidente illustra al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:
 
 
1. 2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO 

MOTIVAZIONE

Con nota Prot. n. 29088 del 30.06.2022, è stato comunicato l’esito delle elezioni Comunali del 12 
giugno 2022 e del ballottaggio del 26 giugno 2022 del Consiglio Comunale di Monza che ha 
originato la decadenza dalla carica di Consigliere comunale del Sig. Monguzzi Nicolas Pietro e del 
Sig. Santese Vito Michele a seguito di mancata rielezione alle amministrative;

In base alla documentazione relativa all’elezioni provinciali del 18.12.2021 ed in particolare il 
verbale di proclamazione degli eletti, fra cui l’atto con i nominativi e i voti dei candidati eletti nella 
medesima lista Insieme per la Brianza, risulta che il Sig. Alfieri Piero Angelo ed il Sig. Usai Gabriel 
sono i candidati che seguono l’ultimo eletto;

Pertanto, il Segretario Generale di questo Ente con note del 06.07.2022 indirizzate ai primi due 
candidati, Sig. Alfieri Piero Angelo ed il Sig. Usai Gabriel, ha invitato ad esprimersi 
sull’accettazione o meno della carica; 

Sono, quindi, state acquisite le accettazioni della carica dei Consiglieri provinciali e le dichiarazioni 
di non trovarsi in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità ai sensi degli artt. 60, 
63 e 65 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, aggiornati al D.Lgs 31/12/2012 n. 235, né altre cause ostative 
indicate dal D.Lgs. 08/04/2013, n. 39, conservate agli atti;

Per criteri di efficienza, efficacia ed economicità procedimentale, si precisa che il Consigliere 
Alfieri Piero Angelo subentrerà sia nell’ufficio di Consigliere provinciale, sia come membro della 
Commissione consiliare n. 2^ “Garanzia e controllo” e, simmetricamente ed analogamente, il 
Consigliere Usai Gabriel subentrerà sia nell’ufficio di Consigliere provinciale, sia come membro 
della Commissione consiliare n. 1^ “Statuto e Regolamento”.

3.         RICHIAMI NORMATIVI

L’art. 1, comma 69 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i, secondo il quale “la cessazione dalla 
carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale”;

l’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”.

4.         PRECEDENTI
 
Il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere provinciale del 19.12.2021;

la deliberazione consiliare del 28.12.2021 - RG. n. 31, con la quale è stata disposta la convalida 
degli eletti del Consiglio provinciale;



la propria precedente deliberazione dell’01.02.2022 - RG. n. 2 “Costituzione e composizione delle 
Commissioni Consiliari permanenti”.

5.         EFFETTI ECONOMICI
 
Il presente provvedimento non ha alcun riflesso, né diretto, né indiretto, sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell'ente (a mente dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 e s. m. ed i.).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
 
 
UDITA la relazione del Presidente;
 
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. 12 (Assenti: Cicardi e 
Sironi): con n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti, legalmente espressi:

D E L I B E R A
 

1. di surrogare il Sig. Alfieri Piero Angelo sia nell’ufficio di Consigliere provinciale, ricoperto 
dal Sig. Monguzzi Nicolas Pietro, per decadenza dalla carica di consigliere provinciale a seguito 
di cessazione dalla carica di Consigliere Comunale, in corso di mandato, sia nella Commissione 
consiliare n. 2^ di cui era membro, non sussistendo nei confronti del subentrante cause ostative 
di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità o altre cause ostative indicate dal D.Lgs. 
08/04/2013, n. 39.

2. di surrogare il Sig. Usai Gabriel sia nell’ufficio di Consigliere provinciale, ricoperto dal Sig. 
Santese Vito Michele, per decadenza dalla carica di consigliere provinciale a seguito di 
cessazione dalla carica di Consigliere Comunale, in corso di mandato, sia nella Commissione 
consiliare n. 1^ di cui era membro, non sussistendo nei confronti del subentrante cause ostative 
di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità o altre cause ostative indicate dal D.Lgs. 
08/04/2013, n. 39.



Il Consiglio provinciale in modalità di videoconferenza/presenza, con separata votazione, resa ai 
sensi di legge e dal seguente esito con   n. 12 voti favorevoli, n. 0 voti contrari 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 alla tempestiva 
ricomposizione dell’integrità del Consiglio provinciale.



Deliberazione n. 27 del 19-07-2022

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.


