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Oggetto: la clausola di immediata eseguibilità delle deliberazioni e la motivazione

Secondo l'art. 134, comma 3, del D.lgs n.267/2000, le deliberazioni, ordinariamente, producono
effetti dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune.
Tuttavia, lo stesso articolo 134, al comma 4, consente che "nel caso di urgenza le deliberazioni del
Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso
dalla maggioranza dei componenti"; si tratta di una norma volta a rendere possibile che le
deliberazioni possano essere eseguite a decorrere dall'adozione delle stesse, in quanto viene rimosso
ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti dell'atto (ovvero della loro temporanea
inefficacia in pendenza dell'affissione).
Come sostenuto dalla giurisprudenza (TAR Piemonte, sentenza n. 460/2014, TAR Liguria, sentenza
n.2/2017) e dal Ministero dell’interno (parere del 17 febbraio 2017), la decisione di attribuire a una
deliberazione la connotazione dell'immediata eseguibilità, assume autonoma valenza rispetto
all'approvazione della deliberazione cui si riferisce, restandone logicamente distinta e dipende da una
scelta discrezionale dell'Amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell'urgenza,
che deve ricevere adeguata motivazione nell'ambito dello stesso atto deliberativo.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, si dispone che:
✓ nel redigere le proposte di deliberazione da sottoporre alla giunta e al consiglio, sia inserita la

clausola di immediata eseguibilità solo in presenza dei presupposti di urgenza di portare ad
esecuzione una delibera, avuto riguardo a situazioni esterne, che non consentono di aspettare

il decorso del termine di pubblicazione della deliberazione;
✓ tale onere motivazionale sia particolarmente “adeguato” nei confronti delle deliberazioni
aventi un contenuto dispositivo, cioè modificativo della sfera giuridica dei destinatari dell’atto.
Si tratta delle deliberazioni che hanno destinatari determinati o determinabili, quali ad
esempio atti urbanistici esecutivi;
✓ siano esplicitati i presupposti di urgenza, evitando formule generiche, come la seguente:

“valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, con
ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità delibera di dichiarare immediatamente
eseguibile la presente”.
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