
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 N. 21 del 26/03/2018   
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). CONFERMA DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2018 
 

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Marzo alle ore 21:00 nella 
Sala Consiliare “Don Nerino Francia”, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento Comunale sul 

funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito  in adunanza di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale. 

 
Fatto l’appello nominale risultano presenti 
 

Cognome e Nome Presente Assente  

CANALI VALTER X  

COSTI ROBERTA X  

AGUZZOLI MICHELA X  

CANALI MATTEO   

SGHEDONI GESSICA X  

DEBBIA SANDRA X  

BERTONI SILVIA X  

GIBERTI VAINER   

ENNAS SILVIA X  

BONILAURI ENNIO   

BONDI FRANCESCO   

PUGNAGHI GIUSEPPE X  

TELLERI WALTER X  

 
Presenti:9      Assenti: 4 

 
Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale. 

 
In qualità di SINDACO, il Sig. CANALI VALTER assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a 

scrutatori i Consiglieri, sigg.: AGUZZOLI MICHELA, BERTONI SILVIA, PUGNAGHI 
GIUSEPPE ed invita il Consiglio a trattare l’argomento do cui in oggetto. 
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N. 21 del 26/03/2018 

(Proposta n.  26 ) 
 

 
Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). CONFERMA DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2018 
 
Su invito del Sindaco, relaziona sull’argomento il Vice Sindaco Costi Roberta. 

 
Il Vice Sindaco spiega che con questo atto si approva il piano economico 

finanziario 2018 predisposto da Atersir ed allo stesso tempo si confermano le 
tariffe già in vigore nell’anno 2017. Questo atto deve essere approvato entro il 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario, termine 

che è stato fissato al 31.03.2018. Il piano Atersir c’è stato trasmesso 
recentemente.  

C’è una flessione sul costo della fatturazione. Il pagamento è obbligatorio 
effettuarlo tramite il modello F24 che sostituisce il bollettino postale, questo ha 
creato un po’ di problemi  ma ci dobbiamo adeguare alle nuove disposizioni. 

 
Il Consigliere Telleri prende atto del mantenimento delle tariffe in vigore in 

merito alla tari.  
Segnala una situazione disastrosa all’Isola Ecologica in quanto all’esterno vi è un 
costante abbandono di rifiuti e sono presenti anche dei rifiuti abusivi vicino al 

campo sportivo.  E’ opportuna una maggiore attenzione e maggior controllo, 
anche tramite il sistema delle telecamere e tenerle costantemente funzionanti, 

cosa che non è accaduta.  
Fa presente, inoltre che all’interno degli uffici del Comune di Prignano non viene 
effettuata la raccolta differenziata, mentre sarebbe necessario dare l’esempio a 

partire proprio dall’Ente Comunale. 
 

Il Sindaco sostiene che la raccolta differenziata per carta e plastica in Comune 
viene fatta. Fa presente che nei cassonetti dove il Comune conferisce i rifiuti 
differenziati vengono deposti anche i rifiuti dei residenti della zona circostante. Si 

prende atto, comunque, di quanto affermato da Telleri e segnala che il problema 
potrebbe esserci stato nel momento del conferimento dei rifiuti nei cassonetti 

differenziati  in quanto negli ultimi mesi vi è stato un cambio di personale 
addetto alle pulizie.  

In merito ai rifiuti ingombranti, si è in attesa di una comunicazione da parte di 
Hera in merito allo smaltimento di rifiuti.  
Per quanto riguarda le telecamere in questo ultimo periodo abbiamo avuto dei 

problemi sulla manutenzione. Ciò ha portato un disservizio. Provvederemo a 
mantenerle costantemente funzionanti.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Richiamati: 
* l’art. 42, comma 2, lettere a e f) del D.L.gs. 18/08/2000 n. 267; 

*l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
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* l’art. 1, comma 641, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che definisce il 

presupposto della TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di 
areescoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

* l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che dispone 
l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 201/2011 e, pertanto dall’1/01/2014 cessa di 

avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme 
restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
* l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, applicabile alla tassa sui rifiuti; 
* l’art. 19 del D.L. 95/2012 il quale stabilisce che tra le funzioni fondamentali dei 

Comuni rientrano l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e 
smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
* l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dall’1 gennaio dell’anno di riferimento; 
 

Dato atto che: 
* l’art. 1, commi 650 e seguenti della Legge 147/2013, stabilisce che: 

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente 
con un’autonoma obbligazione tributaria; 
- il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 

con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999; 
- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio; 
* l’art. 4 del d.p.r. 158/1999 stabilisce che l'ente locale ripartisce fra le categorie 
di utenza domestica e non domestica il totale dei costi da coprire mediante la 

tariffa, secondo criteri razionali ed assicurando comunque l’agevolazione per la 
raccolta differenziata delle utenze domestiche; 

* l’art. 8 del d.p.r. 158/1999, sancisce che ai fini della determinazione della 
tariffa deve essere approvato il “Piano finanziario” di gestione del servizio dei 
rifiuti solidi urbani, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari per 

l’attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 

 
Ritenuto che: 

* l’individuazione delle tariffe, così come la definizione del riparto dei costi fra le 
utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente 
tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà 

essere basata su criteri presuntivi individuati nei coefficienti di cui all’allegato 1) 
del d.p.r. 158/1999; 

* il predetto sistema presuntivo per la determinazione delle tariffe è stato 
giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di 
Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non 

impone agli Stati membri un metodo preciso per il finanziamento del costo di 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche perché è spesso difficile determinare il 

volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato 
dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012, n. 6208; 
* è, quindi, opportuno e necessario ripartire i costi fissi ed i costi variabili fra le 

utenze domestiche e non domestiche, secondo i seguenti criteri: 
 

PARAMETRO 
 

COPERTRA 
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Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze 
domestiche 

72,38% 
 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non 
domestiche 
 

27,62% 
 

 
* ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato a), del 

d.p.r. 158/1999, è facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei 
valori minimi e massimi, stabiliti dalle tabelle dello stesso decreto, 

opportunamente adeguati alla realtà del proprio territorio; 
 
Visti: 

* il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani elaborato da Atersir, 
agli atti dell’ufficio ragioneria, che quantifica i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti in € 458.065,00 e, pertanto, occorre assicurare la 
corrispondente entrata, comprensiva del gettito TARI, dei rimborsi IREN per 
l’isola ecologica, del contributo MIUR per le scuole ecc.., di pari importo al fine 

della copertura al 100% dei predetti costi; 
* le simulazioni delle tariffe TARI delle utenze domestiche e non domestiche, 

determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra definito e delle banche 
dati dei contribuenti finalizzate ad assicurare la predetta copertura integrale dei 

costi del servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, 
comma 654 della Legge n. 147/2013; 
*il parere del Revisore dei Conti, agli atti presso l’Ufficio Ragioneria; 

 
Considerato che il presente punto posto all’ordine del giorno è stato discusso in 

commissione consiliare nella seduta del 24.03.2018; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso 

dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 
Consiglieri presenti n. 9 
Consiglieri votanti n.8 

Voti favorevoli n. 8 
Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 1 (Pugnaghi) 
 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente riportate: 
 
 

1. DI APPROVARE  il piano economico finanziario approvato dall’Autorità 
d’Ambito Regionale (Atersir) approvata con delibera del Consiglio Locale di 

Modena n. 9 del 19.02.2018, agli atti dell’ufficio ragioneria dell’Ente, per i calcolo 
del costo di gestione del servizio per i rifiuti solidi urbani, redatto conformemente 
al d.p.r.158/1999; 

 
2. DI DETERMINARE per l’anno 2018 la seguente ripartizione dei costi fra 

utenze domestiche e non domestiche: 
 

PARAMETRO COPERTRA 
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Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze 

domestiche 

72,38% 

 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non 

domestiche 
 

27,62% 

 

 
3. DI CONFERMARE, altresì, per l’anno 2018, le tariffe della tassa sui rifiuti 
calcolate sulla base dei coefficienti Ka/Kb/Kc/Kd invariati rispetto al 2017, di cui 

all’all. A);  
 

4. DI DARE ATTO che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19, d.lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei 
locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura del 5%, fissato 

dall’Amministrazione Provinciale di Modena e deve essere calcolato sull'importo 
del tributo; 

 
6. DI DARE ATTO che l’Amministrazione si riserva, in caso di modifica del piano 
finanziario 2018 da parte di ATERSIR, di adeguare conseguentemente il PEF 

comunale e le tariffe TARI 2018; 
 

7. DI DEMANDARE al Servizio Tributi l’invio della presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dalla normativa vigente; 
 

8. DI DEMANDARE al Servizio proponente la pubblicazione dei dati contenuti nel 
presente provvedimento sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

Il Consigliere Telleri chiede di inserire in ogni delibera che reca l’immediata 
eseguibilità il seguente testo:  
 

“Egli fa presente il contenuto delle norme sulla immediata eseguibilità degli atti e 
chiede le motivazioni sull’urgenza e come mai abbiamo tutti gli atti 

Immediatamente Eseguibili, cioè con carattere d’urgenza. Ciò non è possibile, 
vorrei che nelle deliberazioni di questo Consiglio Comunale, ove è prevista 
l’immediata eseguibilità,  fosse  riportato questa dichiarazione:  

Dichiarazione di voto sulla immediata esecutività dell’atto 
A fronte dei formalismi ribaditi dal sindaco circa la non possibilità di fare 

pervenire  gli interventi in forma scritta, dopo il consiglio, ritengo opportuno e 
doveroso evidenziare l’assoluta anomalia procedurale per quanto attiene 
l’immediata esecutività degli atti adottati sulla base del Decreto legislativo 

18/08/2000 n. 267, G.U. 28/09/2000 n. 227 
Art. 134 

1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere 
trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione. 
Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il 

comitato regionale di controllo non trasmetta all'ente interessato un 
provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque 

esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il comitato regionale di 
controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.  
2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di 

controllo sospende l'esecutività delle stesse fino all'avvenuto esito del controllo.  
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3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a 

controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro 
pubblicazione.  

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere 
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti.  
 
(1) L'articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha disposto, tra 

l'altro, l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, relativo al controllo di 
legittimità sugli atti dei Comuni, Province e degli altri enti locali.  

________________________________________________________________ 
 
Il Ministero dell'Interno, interpellato da un Comune, si esprime sulla necessità o 

meno di una specifica motivazione giustificativa della formula di "immediata 
eseguibilità" delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Secondo l'art. 134 TUEL, le deliberazioni, ordinariamente, producono effetti dopo 

il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio on line della p.a.; tuttavia, lo 
stesso articolo, 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 
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 

pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo della delibera stessa, con effetti 
negativi per il pubblico interesse di volta in volta perseguito. 
Pertanto: mentre, ordinariamente, l'esecutività delle delibere è condizionata alla 

conclusione del periodo di pubblicazione del provvedimento mediante affissione 
all'albo pretorio (che costituisce la fase integrativa dell'efficacia dell'atto 

medesimo), nel caso di dichiarazione d'immediata eseguibilità, gli atti degli 
organi collegiali di governo degli enti locali possono essere eseguiti a decorrere 
dall'adozione degli stessi; con la dichiarazione d'immediata esecutività, infatti, è 

rimosso ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti dell'atto 
(ovvero della sua temporanea inefficacia - o meglio - in operatività in pendenza 

dell'affissione). 
In base alla disposizione citata, la dichiarazione d'immeditata eseguibilità 

risponde all'esigenza di porre in essere le deliberazioni urgenti quindi, 
limitatamente a tali casi, deve scaturire da apposita separata votazione che la 
approvi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del collegio, non 

essendo sufficiente il voto della maggioranza semplice dei votanti o dei presenti; 
siffatta decisione, di attribuire a una deliberazione la connotazione dell'immediata 

eseguibilità, assume autonoma valenza rispetto all'approvazione del 
provvedimento cui si riferisce, restandone logicamente distinta, anzitutto perché 
presidiata dalla maggioranza qualificata e, comunque, perché ciascun 

componente dell'organo collegiale potrebbe esprimere valutazioni differenziate 
sul merito del provvedimento e sull'opportunità della sua immediata esecuzione. 

La clausola d'immediata eseguibilità dipende, com è evidente, 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; ciò, atteso che il legislatore non ha ritenuto la clausola 
d'immediata eseguibilità quale attributo necessario di ogni delibera, ma ha inteso 

farla dipendere da una scelta discrezionale, basata sul requisito dell'urgenza, 
della p.a. procedente. 
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L'urgenza posta alla base della dichiarazione d'immediata eseguibilità della 

delibera, conseguentemente, deve trovare un'opportuna ed adeguata 
motivazione (secondo il principio generale applicabile a ogni atto amministrativo, 

che trova sede nell'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241), rilevabile esclusivamente 
dall'organo deliberante che si assume la responsabilità della decisione adottata. 

Tale necessità è tanto più pregnante quanto più l'atto di cui trattasi riveste le 
caratteristiche della discrezionalità: mentre gli atti vincolati non necessitano di 
puntuale motivazione, essendo sufficiente, per la loro adozione, l'indicazione dei 

presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla legge, per gli atti discrezionali è 
richiesta una motivazione solidamente argomentata. 

L'introduzione dell'obbligo di motivazione, inoltre, nel postulare che l'azione 
amministrativa dev'essere informata al principio di legalità, determina che il 
provvedimento immotivato o insufficientemente motivato sia viziato per 

violazione di legge; è da rilevare, inoltre, che con giurisprudenza consolidata è 
stabilito il principio per cui l'insufficiente e/o erronea motivazione di un atto 

amministrativo, non può essere integrata in sede giurisdizionale. 
Da ultimo, giova rilevare che la dichiarazione d'immediata eseguibilità di una 
deliberazione, qualora non sia seguita dalla pubblicazione, può fare sorgere 

problemi di conoscibilità dell'atto amministrativo all'esterno e incidere sulla 
decorrenza dei termini per la sua impugnazione, ma l'atto produce ugualmente i 

propri effetti (Cons. di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1070/2009). 
Tutto quanto premesso, si riporta di seguito la risposta del Dicastero dell'Interno, 
formulata lo scorso 17 febbraio 2017: 

"Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale è stato chiesto un parere 
circa la necessità di una specifica motivazione giustificativa della formula di 

"immediata eseguibilità" delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 2000. Al riguardo si osserva che, in 
linea generale, in base alla disposizione citata, la dichiarazione di immeditata 

eseguibilità risponde all'esigenza di porre in essere le deliberazioni urgenti quindi, 
limitatamente a tali casi, deve scaturire da apposita separata votazione che la 

approvi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del collegio, non 
essendo sufficiente il voto della maggioranza semplice dei votanti o dei presenti. 
Siffatta decisione di attribuire ad una deliberazione la connotazione 

dell'immediata eseguibilità assume autonoma valenza rispetto all'approvazione 
del provvedimento cui si riferisce, restandone logicamente distinta. Si segnala in 

proposito come il T.A.R. Liguria, sez. II, con decisione n. 2/2007 ha affermato 
che in virtù dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 2000, la necessità che la 

dichiarazione di immediata eseguibilità - per motivi di urgenza - di una delibera 
di consiglio o di giunta, sia oggetto di un'autonoma votazione, fa sì che tale 
dichiarazione, pur accedendo alla delibera, non si identifichi con essa. Lo stesso 

Tribunale ha puntualizzato che il legislatore non ha ritenuto la clausola di 
immediata eseguibilità quale attributo necessario di ogni delibera, ma ha inteso 

farla dipendere da una scelta discrezionale - basata sul requisito dell'urgenza - 
dell'amministrazione procedente. Sullo specifico quesito formulato, si ritiene di 
condividere le osservazioni formulate dal T.A.R. Piemonte nella sentenza n. 460 

del 2014 circa la indefettibilità di una adeguata motivazione giustificativa della 
dichiarazione di immediata eseguibilità. Nella citata pronuncia il giudice 

amministrativo ha ritenuto che "… la clausola di immediata eseguibilità 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". 
Parere 17 febbraio 2017, Ministero dell'Interno 

________________________________________________________________ 
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Possono essere da subito attuate, senza aspettare la pubblicazione all’albo, le 

deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili. 
La dichiarazione di immediata eseguibilità derivante dalla votazione espressa 

degli organi collegiali, giunta e consiglio, attribuisce alle delibere sin dalla loro 
adozione l’idoneità ad esplicare i loro effetti, senza che occorra alcun altro 

adempimento, anche perchè la pubblicazione all’albo pretorio delle deliberazioni 
degli enti locali ha funzione di mera pubblicità notizia e non è condizione di 
efficacia e legittimità. 

Lo chiarisce la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV 23 febbraio 2009, n. 
1070. Secondo il supremo consesso amministrativo, la pubblicazione all’albo 

pretorio ha mero valore di pubblicità – notizia e non costituisce requisito di 
validità, bensì solo di efficacia. 
L’efficacia, chiarisce la sentenza, non riguarda il valido venire in essere del 

provvedimento, bensì il diverso fenomeno della produzione dei suoi effetti, che si 
realizza al momento del perfezionamento dell’iter procedimentale estrinseco 

previsto per la formazione dell’atto, coincidente con la corretta effettuazione 
dell’ultimo adempimento procedimentale disposto dalla legge. 
Il d.lgs 267/2000 permette di dare esecuzione alle deliberazioni ancora prima 

della loro pubblicazione, quando giunta o consiglio, con espressa votazione, le 
dichiarino immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.lgs 267/2000. In questo caso, per dare esecuzione alla delibera dichiarata 
immediatamente eseguibile non occorre il perfezionamento dell’iter 
procedimentale. Il Consiglio di Stato mette in evidenza che la dichiarazione di 

immediata eseguibilità rimuove ogni impedimento estrinseco alla produzione 
degli effetti della delibera, eliminando la situazione di temporanea in operatività 

derivante dalla pendenza dell’affissione all’albo. 
Nonostante in genere si affermi che per effetto dell’applicazione del citato articolo 
134, comma 4, le delibere divengono immediatamente “esecutive”, anche alla 

luce della pronuncia del Consiglio di stato appare più corretto utilizzare il termine 
“eseguibili”. Infatti, le delibere possono essere attuate, sebbene manchi ancora la 

fase della pubblicazione: solo una volta conclusa questa la delibera è 
effettivamente “esecutiva”, in quanto tutti gli adempimenti procedimentali sono 
stati realizzati. 

Da un sommario esame delle delibere adottate in questa legislatura è 
emerso che praticamente la totalità degli atti è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile, senza alcuna motivazione, determinando 
una anomala realtà nella quale il ricorso all’art. 134 non è un evento 

eccezionale, ma la norma! Fatto che contraddice palesemente quella che 
era stata la volontà del legislatore 
 

 
Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di consentire una 

tempestiva attuazione di quanto disposto, con la seguente votazione: 
consiglieri presenti n. 9 
consiglieri votanti n. 7 

voti favorevoli n. 7 
voti contrari n. 0 

astenuti n. 2 (Pugnaghi, Telleri)  
 

DELIBERA 

 
DI DICHIARARE il presente atto, scadendo i termini per l’approvazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/03/2018 
 

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 
 

Il Sindaco 
   Valter Canali 

 

Atto firmato digitalmente 
 

 

Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Roberta Vitale 

 

Atto firmato digitalmente 
 

 


