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                                                                                   AI COMUNI DEL PIEMONTE
                                                                                   LORO SEDI

OGGETTO: Nota della Direzione Regionale al Commercio - Settore  Programmazione 
                     del Settore Terziario Commerciale. D.G.R n. 85-13268  dell’ 8  febbraio  
                     2010. Efficacia dell’atto amministrativo. Data di entrata in vigore.

In considerazione  dei  dubbi  interpretativi  sollevati  in  questi  ultimi  giorni  da  alcuni 
comuni, in relazione alla data di entrata in vigore della D.G.R. n. 85-13268 dell’ 8 febbraio  
2010  -  Legge  Regionale  29  dicembre  2006  n.  38  "Disciplina  dell'esercizio  dell'attivita'  di 
somministrazione di alimenti e bevande ". - Art. 8 - "Indirizzi per la predisposizione, da parte 
dei  comuni,  dei  criteri  per  l'insediamento  delle  attivita'".  Prima  applicazione,   si  ritiene 
opportuno rammentare quanto segue.

Nella generalità dei casi gli atti amministrativi hanno efficacia e quindi operano i 
loro  effetti  dal  momento  in  cui  sono  posti  in  essere,  cioè  dal  momento  della  loro  
approvazione,  solo  per  disposizione  di  legge  o  della  stessa  amministrazione  gli  atti  
amministrativi  possono avere  efficacia  differita;    in  questo  caso  la  disposizione  deve 
essere stata espressamente prevista.

Rispetto  all’efficacia  dell’atto  amministrativo  si  riporta,  per  completezza  di  
informazione,  la pronuncia del Consiglio di Stato sez. VI, 7 agosto 2002, n. 4126 che recita : “  
I provvedimenti amministrativi hanno carattere costitutivo e producono effetti a decorrere dalla  
data  della  loro  emanazione,  con  la  sola  eccezione  dei  casi  in  cui  una  norma  disponga  
diversamente (perché richiede il superamento di un controllo preventivo di legittimità ovvero la  
notifica dell’atto al suo destinatario), oppure dei casi in cui  un obbligo di fare (ad esempio  
imposto  con  un  provvedimento  contingibile  ed  urgente)  divenga  concretamente  esigibile  a 
seguito della sua comunicazione al destinatario.”

Tutto ciò premesso, dunque, si rammenta che la data di entrata in vigore della  
citata  D.G.R.  n. 85-13268 dell’ 8 febbraio  2010  è  il giorno della sua approvazione. 

Cordiali saluti.
 Visto:                                       
Il Direttore Regionale                                                Il Dirigente del Settore
Marco CAVALETTO                                                Arch. Patrizia VERNONI        
Firmata in originale                                                    Firmata in originale
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