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Al Gruppo Consiglire  

MOVIMENTO 5STELLE 

Sig. BIANCHI GIANPIERO 

VIA CASTELLETTO, 47 

12022 BUSCA CN 

 

 

Oggetto: INTERROGAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE: IMMEDIATA ESEGUIBILITA' 

DELLE DELIBERAZIONI. 
 

 

Gent.mo Consigliere, 

con riferimento alla Sua interrogazione, si precisa quanto segue: 

- il ricorso all’immediata eseguibilità delle deliberazioni, spiega lo stesso Tar Piemonte n. 

460/2014, trae spunto dallo spirito della norma stessa: norma che tende a salvaguardare 

l’effettività di quanto deciso dall’organo politico nelle more della pubblicazione dell’atto, al 

fine di evitare uno spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello dell’effettiva 

pubblicazione) che potrebbe tradire l’obiettivo della delibera medesima in modo deleterio 

per il pubblico interesse di volta in volta perseguito, così eliminando l’”effetto annuncio” 

connaturato all’ordinaria regola di cui al terzo comma dell’art. 134 del TUEL (in base alla 

quale la delibera diventa ordinariamente esecutiva solo trascorsi dieci giorni dalla sua 

pubblicazione – da intendersi – secondo parte della dottrina e  giurisprudenza- successivi al 

termine della pubblicazione, vale a dire con termine finale a ben 25 giorni dall’inizio della 

pubblicazione – cfr. Cassaz., I civile, 4397/99 e Mininterno, parere 13.9.06); di fronte a tale 

evenienza, unitamente al fatto che non sempre risulta possibile pubblicare in tutti i giorni, il 

ricorso all’immediata eseguibilità è funzionale alla massima operatività dell’azione 

amministrativa; 

- Lo stesso Tar Piemonte, nella sentenza citata, fa riferimento a motivazione facendo 

riferimento addirittura non esclusivamente all’atto, ma bensì anche alla documentazione 

istruttoria, osservando che nel caso in questione comunque la dichiarazione non era stata 

fatta senza motivi; a seconda del contenuto e dello stile di redazione degli atti, la 

motivazione a volte è contenuta direttamente nella clausola di immediata eseguibilità, a 

volte è rilevabile dalla natura e dal contesto dell’atto; sono peraltro possibili imperfezioni 



 

dei singoli atti, la cui esecutività peraltro poi avviene per il naturale decorso del termine, 

considerato anche che non sempre poi risulta possibile dare immediata operatività agli atti 

stessi; indubbiamente le sue osservazioni saranno oggetto di particolare attenzione nella 

redazione degli atti. 

 

         IL SINDACO  

     firmato digitalmente 

      GALLO Dott. Marco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


