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1. OGGETTO DELL’INDAGINE

Questa breve ricostruzione del contenuto e degli esiti del tentativo di introdurre una

riforma delle Province nel nostro ordinamento si propone di analizzare sinteticamente i

seguenti temi:

- lo svuotamento delle funzioni delle Province, l’eliminazione delle Giunte

provinciali e dell’ elezione diretta del Presidente della Provincia;

- la reazione delle Regioni e i conseguenti ricorsi alla Consulta;

- l’annullamento della riforma delle Province da parte della Consulta (sent.c.c.

220/13);

- il regime normativo delle Province dopo la decisione della Corte;

- i costi derivanti dalle attività delle Province e la progressiva riduzione delle

loro risorse negli ultimi cinque anni;

- il progetto di riforma del governo Letta.

Si procederà pertanto inizialmente a ricostruire lo svuotamento delle funzioni

provinciali introdotto dal d.l. 201/11 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il

consolidamento dei conti pubblici)1 per poi passare ad esaminare il successivo recupero di

alcune funzioni amministrative provinciali da parte del d.l. 95/12 (Disposizioni urgenti

per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure

di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)2.

L’attenzione verrà quindi rivolta alla decisione con cui la Consulta ha annullato la

riforma delle Province e alla successiva iniziativa riformatrice del governo, che si è tradotta

nella presentazione di un disegno di legge costituzionale e di un disegno di legge ordinaria.

All’interno dell’indagine viene altresì fornita una sintetica ricostruzione della

pesante riduzione di risorse che le Province hanno dovuto affrontare negli ultimi 5 anni, in

quanto l’urgenza dei problemi di natura finanziaria ha contribuito a determinare tempi e

contenuti della nuova iniziativa riformatrice del governo in carica in questa materia.

1 Conv. in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.
2 Conv. in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0220s-13.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0220s-13.html
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2. LO SVUOTAMENTO DELLE FUNZIONI DELLE PROVINCE, L’ELIMINAZIONE DELLE

GIUNTE PROVINCIALI E DELLA ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

2.1 Il Decreto Monti (D.l. 201/11)

Il Governo Monti in un contesto caratterizzato da forti pressioni di natura finanziaria

e dall’esigenza di assicurare una riduzione dei cosiddetti costi della politica presenta nel

20013 una prima e profonda riforma del ruolo delle Province nel nostro ordinamento, che

si traduce sostanzialmente in una pesante riduzione delle loro competenze, nella

eliminazione delle giunte provinciali e dell’elezione diretta dei Presidenti delle Province.

Alle Province viene riconosciuto infatti l’esercizio esclusivo di funzioni di

indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti

indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze

(comma 14, art.23).

Questa pesante perdita di funzioni amministrative di natura sostanziale da parte

delle Province si accompagna alla scomparsa degli organi deputati

costitutivamente al loro esercizio, ovvero delle giunte provinciali e allo

svuotamento della figura del Presidente della Provincia, privato della diretta

investitura del voto popolare, in quanto eletto dal Consiglio Provinciale tra i suoi

componenti secondo modalità da stabilirsi con legge statale entro il 31

dicembre 2013 (commi 16 e 17, art.23)4.

Alla iniziativa legislativa di Stato e le Regioni e nel rispetto delle rispettive

competenze viene affidato il compito di trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre

20125, le funzioni amministrative sottratte alle Province, fatta salva la loro

eventuale acquisizione da parte delle Regioni per assicurarne l’esercizio unitario sulla base

dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (comma 18, art.23).

3 Il cosiddetto decreto Monti d.l. 201/11 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici) conv. in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.
4 Termine temporale così protratto dall’ art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità
2013)
5 Il già citato art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha poi sospeso per un
anno l’attuazione della riforma delle Province.
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2.2 Il Decreto sulla Spending Review (D.l. 95/02)

Un anno dopo la sua presentazione la riforma delle Province si arricchisce,

all’interno del cosiddetto decreto sulla spending review (d.l. 95/02) 6, di ulteriori

contenuti e dei primi aggiustamenti delle disposizioni inizialmente introdotte.

All’interno dei primi 4 commi dell’art. 17 del d.l. 95/027 viene infatti previsto un

articolato processo di riordino delle Province esistenti che prevede:

- l’individuazione da parte del Consiglio dei ministri di requisiti territoriali e

demografici minimi delle Province;

- la presentazione al governo delle proposte regionali di riordino delle province

esistenti sul loro territorio nel rispetto di tali requisiti territoriali e demografici minimi e

sulla base delle ipotesi di riordino approvati dai rispettivi Consigli delle Autonomie

Locali, o in loro assenza dall'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali;

- il riordino delle Province entro il 31 dicembre 20138 con atto legislativo di

iniziativa governativa sulla base delle proposte regionali (comma4, art.17)9

6 D.l. 95/12 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) conv. in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.
7 I primi tre commi dell’art.17 del d.l. 95/12 recitano:
“1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari
al raggiungimento del pareggio di bilancio, tutte le province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai
commi 2 e 3.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri determina, con
apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, il riordino delle province sulla base di requisiti minimi, da individuarsi
nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Ai fini del presente articolo, anche in
deroga alla disciplina vigente, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica
relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. Sono fatte
salve, altresì, le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle
province di cui all'articolo 18, comma 1.
3. Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di
raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto della continuità territoriale della provincia, approva una ipotesi di
riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il
giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in
mancanza della trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna regione
trasmette al Governo, ai fini di cui al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio,
formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle
eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della
deliberazione di cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di
cui al citato comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriali e di popolazione, come esistenti alla
data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2.”.
8 Termine temporale così protratto dall’art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità
2013.
9 Il comma 14 dell’art.17 del d.l. 95/12 recita:
“4. Entro il 31 dicembre 2013, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle
proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane di cui
all'articolo 18, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della
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Il decreto conteneva inoltre altri tre interventi rilevanti:

- la previsione di un trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative

conferite alle Province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente

decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi

dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione (comma 6 dell’art.17)10;

- il riconoscimento alle Province in attesa del loro riordino e in via transitoria11

delle funzioni di area vasta afferenti ai seguenti ambiti:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e

valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e

controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale

nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della

circolazione stradale ad esse inerente;

b-bis) la programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia

scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;

- la soppressione delle Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova,

Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio con la contestuale istituzione per il 1°

gennaio 2014 delle relative città metropolitane (art.18).

3. I PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ DELLA RIFORMA DELLA PROVINCE INDIVIDUATI

ALL’INTERNO DEI RICORSI REGIONALI ALLA CONSULTA

La riforma delle Province introdotta dal legislatore statale, che ha comportato un

consistente svuotamento delle loro funzioni, l’eliminazione o l’indebolimento dei loro

organi, il mancato rispetto di ambiti di competenza regionali e più in generale una

Costituzione nonché del comma 2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo una o più proposte di
riordino delle regioni non sono pervenute al Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo è
assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate
nei territori delle regioni medesime.”
10 Il comma 14 dell’art.17 del d.l. 95/12 recita:
“6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma primo, della
Costituzione, e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con
modificazioni, dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle
province con legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di
competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.”
11 Locuzioni aggiunte dall’art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART118
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profonda alterazione dell’equilibrio costituzionale dei rapporti tra Regioni e enti locali, ha

indotto le Regioni ad investire la Consulta12 della valutazione di legittimità:

- dell’art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, del d.l. n. 201 del 2011 (Disposizioni

urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011;

- degli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento

patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1,

comma 1, della legge n. 135 del 2012.

Analizziamo sinteticamente le disposizione costituzionali, di cui le Regioni

lamentano la violazione all’interno dei loro ricorsi.

Art. 5 Cost.13

Viene fatto osservare che la riforma introdotta si traduce sostanzialmente in una

abolizione delle province, ovvero in una compressione funzionale e strutturale delle

Province stesse così intensa da annullarne, in sostanza, il ruolo costituzionalmente

assegnato.

La riforma introdotta applicando una logica inversa a quella del decentramento e

dell’autonomia, con diretta lesione delle prerogative regionali determinerebbe una

violazione dell’art. 5 Cost.

12 Il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Molise, la Valle d’Aosta, il Lazio, la Campania, la Sardegna e il , Friuli-
Venezia Giulia hanno proposto questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 20-bis, 21 e 22 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
Il Molise, il Lazio, il Veneto, la Campania, la Lombardia, il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna il Piemonte e la
Calabria hanno proposto questioni di legittimità costituzionale degli articoli 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 7 agosto 2012, n. 135.
13 L’art. 5 della Costituzione recita:
“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo
Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principî ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell’autonomia e del decentramento.”
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Art. 77 Cost.14

Viene affermato che la scelta normativa è stata assunta in prima battuta dal

Governo, in assenza dei requisiti di necessità ed urgenza richiesti dall’art. 77 Cost., la cui

carenza non può considerarsi «sanata» per il sopravvenire della legge di conversione.

Vedremo che su tale deduzione afferente la natura dello strumento usato

per introdurre la riforma si concentrerà la decisione poi assunta dalla Corte sui

ricorsi di legittimità presentati dalle Regioni.

Art. 114 Cost.15

Viene vanificato il riconoscimento delle Province come enti costitutivi della

Repubblica, dotati di autonomia e funzioni proprie, secondo il disposto dell’art. 114 Cost.

Ciò in ragione, tra l’altro, dell’eliminazione del principale organo di governo (la Giunta) e

della stessa funzione di governo, ridotta a compito di coordinamento dell’attività

comunale, ed accompagnata dalla spoliazione delle funzioni amministrative provinciali e

delle relative risorse.

La riduzione delle funzioni provinciali al solo «indirizzo e coordinamento»

disconoscerebbe la natura di ente autonomo della Provincia, comprimendone anche

l’autonomia statutaria e finanziaria.

Art. 117, comma 2 lett.p) Cost.16

La lettera p) del comma 2 dell’art.117 Cost riserva la potestà legislativa esclusiva

statale alla disciplina della legislazione elettorale, degli organi di governo e delle funzioni

fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Tale competenza quindi non

potrebbe che esercitarsi entro i limiti tracciati dagli artt. 5 e 114 Cost., cioè rispettando la

«esistenza» degli enti interessati, e lasciando intatte le potestà regolamentari ed

amministrative di cui agli artt. 117, sesto comma, e 118 Cost.

14 L’art. 77 della Costituzione recita:
“Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte,
sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”
15 L’art. 77 della Costituzione recita:
“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i principî fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”.
16 L’alinea e la lettera p) del comma 2 dell’art.117 Cost. recitano:
“Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;”
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Art. 118 Cost.17

Dall’alterazione del sistema delle autonomie locali discenderebbe, inoltre, la

menomazione della sfera di autonomia regionale. Evidente sarebbe l’impedimento delle

Regioni ad attuare pienamente i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione

nell’allocazione delle funzioni amministrative nelle materie di propria competenza, ai

sensi dell’art. 118, primo e secondo comma, Cost.

Art. 119 Cost.18

La disciplina introdotta dal legislatore statale impone un modello indifferenziato di

conferimento di funzioni agli enti locali, tale da menomare le attribuzioni delle Regioni di

cui all’art. 118 Cost., anche in relazione alla correlata autonomia finanziaria (art. 119

Cost).

Art.120 Cost.19

L’intervento sostitutivo dello Stato, di cui all’art.23 del d.l. 201/1120, è disciplinato in

radicale contrasto con i principi fissati dalla citata legge n. 131 del 2003 per l’attuazione

di quanto disposto nel testo novellato dell’art. 120 Cost., e comunque senza prevedere

alcuna forma di concertazione fra Stato, Regioni ed enti locali.

Art. 133 Cost.21

Il previsto coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali nel riordino delle

Province non potrebbe in alcun modo sostituirsi all’iniziativa dei Comuni prescritta

dall’art. 133 Cost., sia perché il Consiglio non rappresenta direttamente i Comuni (né li

17 Il primo comma dell’art.118 Cost. recita:
“Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.”
18 Il primo comma dell’art.119 Cost. recita:
“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.”
19 Il comma 2 dell’art.120 Cost. recita:
“Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di
mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e
in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.”
20 Vedi appendice normativa.
21 Il primo comma dell’art. 133 Cost recita:
“Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito d’una Regione sono
stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.”.
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rappresenta tutti), sia perché la normativa in questione prevede l’attuazione del progetto

a prescindere dalla proposta del citato Consiglio e della stessa Regione.

Art. 138 Cost.22

La produzione di norme incompatibili con il dettato costituzionale determina

l’elusione del divieto di modificare la Carta con procedure alternative a quella descritta

nell’art. 138 Cost.

4. L’ANNULLAMENTO DELLA RIFORMA DELLE PROVINCE DA PARTE DELLA

CONSULTA (SENT. C.C. 220/13)

Il recente tentativo statale di modificare profondamente il ruolo delle Province nel

nostro ordinamento, le loro competenze e le funzioni dei loro organi non supera il vaglio

della Consulta che, sulla base dei numerosi ricorsi regionali presentati in questa materia,

ne dichiara l’illegittimità23 per violazione dell’art. 77 Cost.24.

E’ infatti proprio l’utilizzo del decreto legge per modificare la disciplina

costituzionale delle Province a determinare la bocciatura della riforma da

parte della Corte.

La Corte, chiamata pronunciarsi sulla legittimità di un numero

consistente di disposizioni che si sono sovrapposte nel corso del tempo,

focalizza la propria attenzione sulla questione che riveste carattere pregiudiziale rispetto a

tutte le altre, ovvero sulla LEGITTIMITÀ dello strumento utilizzato per introdurre la riforma

e sulla valutazione di tale scelta costruisce il nucleo centrale della sua decisione.

22 Il primo comma dell’art .138 Cost. recita:
“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna Camera nella seconda votazione.”
23 Viene dichiarata l’illegittimità:
dell’art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, del d.l. n. 201 del 2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011.
degli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012.
Vedi Appendice normativa.
24 L’art. 77 della Costituzione recita:
“Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”

http://www.giurcost.org/decisioni/2013/0220s-13.html
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Tanto più consistente e stratificato è il materiale oggetto della sentenza, tanto più

lineare e conciso appare invece il contenuto della decisione.

All’interno della pronuncia sono identificabili quattro distinti passaggi che

scandiscano l’itinerario seguito dalla Corte per pervenire alla sua decisione finale:

- la valutazione della legittimazione delle Regioni ad adire la Consulta per

denunciare la legittimità della riforma degli enti locali;

- la ricostruzione del quadro normativo della riforma delle Province;

- l’individuazioni dei vincoli che presiedono all’utilizzo del decreto legge per

intervenire in materia di enti locali;

- il ruolo dell’iniziativa dei Comuni nella modificazione delle circoscrizioni

provinciali ex art. 113 Cost25.

Entrando nel merito della sentenza, come prima questione, la Corte, nel respingere

l’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato relativamente alla inconferenza

dell’asserita violazione dell’art. 77 Cost., in quanto quest’ultimo non sarebbe un parametro

attinente al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, osserva che:

- questa Corte ammette, con giurisprudenza costante, che «le Regioni possono

evocare parametri di legittimità diversi rispetto a quelli che sovrintendono al riparto di

attribuzioni solo se la lamentata violazione determini una compromissione delle

attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o ridondi sul riparto di competenze

legislative tra Stato e Regioni» (sentenza n. 33 del 2011; in senso conforme, ex plurimis,

sentenze n. 46, n. 20 e n. 8 del 2013; n. 311, n. 298, n. 200, n. 199, n. 198, n. 187, n. 178, n.

151, n. 80 e n. 22 del 2012);

- se dunque il parametro evocato non attiene direttamente al riparto delle

competenze legislative tra Stato e Regioni, è necessario, ai fini dell’ammissibilità, che le

norme censurate determinino, nella prospettazione della parte ricorrente, una violazione

«potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle

Regioni» (sentenza n. 22 del 2012, ma, ancora prima, sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del

2003);

- nei casi oggetto dei presenti giudizi, risulta evidente che le norme censurate

incidono notevolmente sulle attribuzioni delle Province, sui modi di elezione degli

amministratori, sulla composizione degli organi di governo e sui rapporti dei predetti

25 Tale disposizione recita:
“Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono
stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.”
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enti con i Comuni e con le stesse Regioni. Si tratta di una riforma complessiva di una

parte del sistema delle autonomie locali, destinata a ripercuotersi sull’intero assetto degli

enti esponenziali delle comunità territoriali, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione.

Risolta favorevolmente la legittimazione delle Regioni a investire la Consulta della

valutazione in marito alla legittimità costituzionale della riforma delle province, la Corte

sintetizza brevemente il percorso normativo della sua introduzione:

a) l’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,

della legge n. 214 del 2011 il legislatore ha, tra l’altro, modificato la normativa in tema di

funzioni delle Province (limitandole al solo indirizzo e coordinamento delle

attività dei Comuni) e in tema di organi delle stesse (eliminando la Giunta,

prevedendo che il Consiglio sia composto da non più di dieci membri eletti

dagli organi elettivi dei Comuni e disponendo che il Presidente della

Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale);

b) l’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,

della legge n. 135 del 2012 ha disposto il cosiddetto riordino delle Province,

modificando la normativa in tema di funzioni delle Province (ripristinandone

un nucleo essenziale) ed ha tenuto ferma la disciplina sugli organi delle stesse,

introdotta dall’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011. L’art. 18 del d.l. n. 95 del 2012, poi, ha

previsto la soppressione delle Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova,

Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, disponendo la contestuale istituzione

delle relative Città metropolitane a partire dal 1° gennaio 2014;

c) il riordino delle Province nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell’art. 17,

commi 3 e 4, del d.l. n. 95 del 2012, è stato disposto dal decreto-legge 5 novembre 2012, n.

188 (Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane), che però non è

stato convertito in legge;

d) da ultimo, l’art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2013) ha

sospeso per un anno l’attuazione della riforma delle province, prevedendo inoltre che “Nei

casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si

verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la

scadenza dell’incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi

delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata

del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un
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commissario straordinario, ai sensi dell’articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto

legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell’ente fino al 31 dicembre 2013”.

La Corte individua poi analiticamente i motivi che precludono al legislatore statale

l’utilizzo del decreto legge per l’introduzione della sua riforma delle Province.

La Consulta inizia con l’individuare la natura degli ambiti su cui il legislatore statale

può vantare una competenza esclusiva ex art. 117, comma 2 lett. p) ovvero legislazione

elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e

Città metropolitane, osservando che:

- la citata norma costituzionale indica le componenti essenziali

dell’intelaiatura dell’ordinamento degli enti locali, per loro natura

disciplinate da leggi destinate a durare nel tempo e rispondenti ad esigenze

sociali ed istituzionali di lungo periodo, secondo le linee di svolgimento dei

principi costituzionali nel processo attuativo delineato dal legislatore

statale ed integrato da quelli regionali

Dalle caratteristiche di tale competenza esclusiva del legislatore statale la Corte

inferisce che:

- ben potrebbe essere adottata la decretazione di urgenza per incidere

su singole funzioni degli enti locali, su singoli aspetti della legislazione

elettorale o su specifici profili della struttura e composizione degli organi di

governo, secondo valutazioni di opportunità politica del Governo sottoposte

al vaglio successivo del Parlamento;

- la trasformazione per decreto-legge dell’intera disciplina

ordinamentale di un ente locale territoriale, previsto e garantito dalla

Costituzione, è incompatibile, sul piano logico e giuridico,con il dettato

costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell’intero

sistema, su cui da tempo è aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e

dottrinali, e che certo non nasce, nella sua interezza e complessità, da un

«caso straordinario di necessità e d’urgenza;

- l’art. 1, comma 115, della legge n. 228 del 2012, ha sospeso per un anno – fino al 31

dicembre 2013 – l’efficacia delle norme del d.l. n. 201 del 2011, con la seguente formula:

«Al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale…;

- non è utilizzabile un atto normativo, come il decreto-legge, per

introdurre nuovi assetti ordinamentali degli enti locali che superino i limiti

di misure meramente organizzative.
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All’interno della sua seconda argomentazione la Consulta chiama in causa il disposto

dell’art. 133 Cost. osservando che:

- la modificazione delle singole circoscrizioni provinciali richiede, a norma dell’art.

133, primo comma, Cost., l’iniziativa dei Comuni interessati – che deve necessariamente

precedere l’iniziativa legislativa in senso stretto – ed il parere, non vincolante, della

Regione;

- esiste una incompatibilità logica e giuridica tra il decreto-legge, che

presuppone che si verifichino casi straordinari di necessità e urgenza, e la

necessaria iniziativa dei Comuni, che certamente non può identificarsi con le

suddette situazioni di fatto, se non altro perché l’iniziativa non può che essere frutto di

una maturazione e di una concertazione tra enti non suscettibile di assumere la veste

della straordinarietà, ma piuttosto quella dell’esercizio ordinario di una facoltà prevista

dalla Costituzione, in relazione a bisogni e interessi già manifestatisi nelle popolazioni

locali.

5. IL REGIME NORMATIVO DELLE PROVINCE DOPO LA DECISIONE DELLA CORTE

Analizziamo brevemente gli effetti prodotti dalla sent. C.C. 220/13 sulla riforma

delle Province per identificare il nuovo regime normativo di questo ente locale rispetto ai

seguenti ambiti:

- le funzioni;

- gli organi di governo;

- i requisiti territoriali della loro costituzione;

- il destino degli enti in scadenza.

5.1 Le funzioni delle Province

Il comma 14 dell'art. 23 del d.l. 201/11 aveva drasticamente svuotato il ruolo delle

Province nel nostro ordinamento, prevedendo che a tali enti territoriali sarebbero spettate

esclusivamente funzioni di indirizzo e coordinamento nelle materie e nei limiti

indicati con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.
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Nel pieno rispetto di tale incisivo depotenziamento delle competenze provinciali, lo

Stato e le Regioni avrebbero dovuto provvedere entro il 31 dicembre 201226 ad un

traslazione delle funzioni attualmente svolte dalle Province ai Comuni, salva una loro

acquisizione da parte delle Regioni sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione

e adeguatezza (comma 18 dell' art.23 del d.l. 201/11).

Con il decreto sulla spending review (art.17 d.l. 95/12) il legislatore statale aveva

disposto:

- il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative conferite alle Province dal

legislatore statale nelle materie di sua competenza esclusiva ai sensi dell'art. 117, comma 2

Cost. e l’affidamento a una serie di decreti governativi da adottare, previa intesa con la

Conferenza Stato-Città e autonomie locali, la loro analitica identificazione e

l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie e umane da trasferire;

- l'attribuzione alle Province delle funzioni di area vasta afferenti (art 17, comma 10):

- la pianificazione territoriale e dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo

del trasporto privato, la programmazione provinciale della rete scolastica e la gestione

dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado.

Il comma 115 dell'art. 1 della legge 228/12 (Legge di stabilità 2013) aveva infine

previsto:

- la sospensione fino al 31 dicembre 2013 dell'attuazione della sopradescritto

trasferimento di funzioni e risorse dalle Province ai Comuni;

- un riconoscimento delle funzioni di area vasta delle Province in via

transitoria e in attesa d un loro successivo riordino.

Dopo la sent. C.C. 220/13, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23 dei commi 14 e

18 del d.l. 201/11 e dell' art. 17 del d.l. 95/12, le Province conservano le loro tipiche

funzioni, attribuite loro dallo Stato o dalle regioni prima del loro tentativo di riforma del

2001.

5.2 Gli organi di governo provinciali

I commi 15, 16 e 17 dell'art. 23 del d.l. 201/11 avevano rispettivamente previsto:

- una riduzione degli organi provinciali al Consiglio provinciale e al presidente della

Provincia con conseguente eliminazione della Giunta27;

26 Con la previsione di un intervento sostitutivo statale nel caso di mancato rispetto di tale termine.
27 Scelta riconfermata all'interno dell'art .17 del d.l. 95/12.
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- un' elezione di secondo grado del Consiglio provinciale da parte degli organi elettivi

dei Comuni ricompresi nel territorio provinciale secondo modalità da definirsi con legge

statale entro la fine del 2013;

- un' elezione di secondo grado del presidente della Provincia da parte del Consiglio

provinciale e all'interno dei suoi componenti secondo modalità da definirsi con legge

statale entro la fine del 2013.

La dichiarazione di illegittimità di tali disposizioni da parte della Consulta determina

una riconferma dell'esistenza e delle competenze del terzo organo di governo

provinciale, la Giunta provinciale, conformemente a quanto previsto dal d. lgs.

286/00 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e l'abbandono

dell'elezione di secondo grado del presidente della Provincia e del Consiglio

provinciale.

5.3 I requisiti territoriali della loro costituzione

I commi 2, 3 e 4 dell’art.17 del d.l. 95/1228 avevano disciplinato le modalità del

riordino territorio delle Province sulla base di requisiti minimi di popolazione e

dimensione territoriale da individuarsi con decreto governativo e il ruolo dei Consigli delle

autonomie locali nella definizione delle proposte regionali di tale riordino.

La dichiarazione di illegittimità di tali disposizioni da parte della Consulta

determinano l'accantonamento di tale prospettiva riordino delle Province, mai

perfezionatasi d'altra parte nel nostro ordinamento per la mancata conversione in legge del

d.l. 188/12 (Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane).

28 Vedi Appendice normativa.
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5.4 Il destino degli enti in scadenza

Ciò che non viene travolto dalla sen.C.C. 220-13 è il comma 115 dell'art. 1 della legge

228/12 (Legge di stabilità 2013), che prevede la nomina di un commissario straordinario

ai sensi art. 141 del d.lgs. 267/00 ((Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali) a cui affidare la provvisoria gestione delle province sino alla fine del 2013 per i casi

in cui nel periodo compreso tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichi una

delle seguenti circostanze:

- la scadenza naturale del mandato degli organi provinciali;

- la scadenza dell'incarico del Commissario straordinario della Provincia

eventualmente nominato;

- altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali.

6. I COSTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DELLE PROVINCE E LA PROGRESSIVA

RIDUZIONE DELLE LORO RISORSE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Prima di affrontare le tappe successive della riforma delle province soffermiamoci

brevemente sui costi derivanti dall’esercizio delle attività delle province nel nostro

ordinamento29.

Tale analisi finanziaria verrà condotta sotto una duplice prospettiva individuando sia

l’insieme delle risorse pubbliche assorbite dalle attività provinciali, sia la loro progressiva

contrazione negli ultimi anni.

Quest’ultima circostanza, ovvero la sempre più pesante riduzione delle

risorse alle quali attingere per assicurare l’esercizio delle funzioni provinciali,

ha contribuito a rendere sempre più urgente una riforma di questi enti e ha indotto il

governo Letta a presentare in questa materia un disegno di legge costituzionale e un

successivo disegno di legge ordinario, che diventeranno oggetto del nostro esame.

29 Vedi “Le province allo specchio le funzioni, i bilanci, i costi” dell’Unione Province d’Italia (UPI).
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6.1 La spesa complessiva delle Province

La spesa delle province pari a circa 11 miliardi di euro nel 2012

rappresenta l’1,35 % della spesa pubblica complessiva dell’anno scorso pari a circa

805 miliardi di euro (ved. grafico con valori espressi in miliardi di euro).

Amministrazione centrale 141 miliardi

Previdenza 311,7 miliardi

Interessi sul debito 86 miliardi

Regioni 182 miliardi

Comuni 73,3 miliardi

Province 11 miliardi

6.2 Riparto della spesa provinciale nei diversi ambiti di intervento

Il riparto della spesa delle amministrazioni provinciali nei singoli settori

di intervento è ricostruito all’interno del seguente grafico (con valori espressi in miliardi

di euro).
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6.3 I costi della politica

Il costo dei compensi degli amministratori provinciali nel 2002 è stato

pari a 104.737.371 milioni di euro pari al 5,50% dell’importo totale di tali

compensi all’interno della nostra pubblica amministrazione nel medesimo anno ( ved.

grafico con valori espressi in milioni di euro).

Parlamento 439 milioni

Regioni 800 milioni

Comuni 556 milioni

Province 104 milioni

6.4 La contrazione degli investimenti e della spesa corrente delle province negli

ultimi 5 anni

La consistente contrazione dei trasferimenti finanziari di fonte statale e i vincoli

derivanti dal rispetto del patto di stabilità hanno determinato una pesante riduzione degli

investimenti delle province, conformemente a quanto sintetizzato all’interno della

seguente tabella.
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LA RIDUZIONE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE DEGLI ENTI TERRITORIALI

NELL’ULTIMO QUINQUIENNIO

SPESA

C/CAPITALE

2008 2009 2010 2011 2012 VARIAZIONE

PERCENTUALE

PROVINCE 3821 3552 2936 2634 2125 -44,39%

COMUNI 20864 19337 15672 15487 13345 -36,04%

REGIONI 21209 23137 19331 18039 17788 -16,31%

DATI ESPRESSI IN MILIONI DI EURO

Un analogo processo di progressiva erosione ha investito l'ammontare della spesa

corrente delle amministrazioni provinciali.

LA RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE DEGLI ENTI TERRITORIALI

NELL’ULTIMO QUINQUIENNIO

SPESA

CORRENTE

2008 2009 2010 2011 2012 VARIAZIONE

PERCENTUALE

PROVINCE 9032 8678 8564 8454 7985 -11,59%

COMUNI 47881 50323 51415 51745 50000 +5,78%

REGIONI 149427 145826 143143 152214 144834 -3,07

DATI ESPRESSI IN MILIONI DI EURO

Come emerge dai dati finanziari esposti alle Province viene progressivamente

imposto un risparmio di risorse pubbliche tanto pesante da metterne in discussione

l'esistenza stessa e da costringere il governo Letta a presentare tempestivamente un

proprio progetto di riforma in questa materia.

7. IL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

A seguito della sent C.C. 220/13 il Governo è intervenuto tempestivamente per

disciplinare l'assetto costituzionale dei livelli di governo della Repubblica sulla base di una

duplice esigenza:

- accogliere le sollecitazioni europee verso un contenimento della spesa pubblica

dell'amministrazione territoriale;
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- superare quella sorta di policentrismo anarchico che caratterizza gran parte

dell'assetto territoriale decentrato del nostro paese.

Il disegno di legge dispone la soppressione all'interno della Costituzione del termine

“Province” comportando la loro precedente connotazione di enti costituzionalmente

necessari.

Il tempestivo intervento normativo prevede altresì che entro sei mesi dalla sua

entrata in vigore le Province vengano soppresse e che sulla base di criteri e requisiti

generali definiti con legge dello Stato vengano individuate dallo Stato e dalle Regioni

nell’ambito delle rispettive competenze le forme e le modalità di esercizio delle relative

funzioni.

Il governo abbandona pertanto la prospettiva di imporre una decisione di natura

rigida e uniforme in questa materia orientandosi, invece verso la previsione di forme

flessibili di organizzazione delle funzioni di area vasta esercitate dalle Province,

ritenendo che in aree caratterizzate dalla prevalenza di piccoli Comuni il coordinamento

delle funzioni di area vasta non potrebbe essere assicurato dall'associazione delle

organizzazioni territoriali presenti sul territorio, soluzione che diventa invece adottabile in

presenza di Comuni di dimensioni medio-grandi.

In materia di città metropolitane viene invece previsto di affidare alla legge statale la

definizione delle funzioni, delle modalità di finanziamento e dell'ordinamento di questi

nuovi enti di governo delle aree metropolitane.

8. IL DISEGNO DI LEGGE ORDINARIA

Lo schema di disegno di legge recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle

province, sulle unioni e fusioni di Comuni recentemente approvato dal Consiglio dei

ministri nella seduta del 26 luglio 2013 persegue una pluralità di obiettivi:

- trasformare le Province dal 2014 e sino alla entrata in vigore della riforma

costituzionale che ne prevede l’abolizione, in enti di area vasta con funzioni

amministrative ridotte;

- ridurre i cosiddetti costi della politica;

- istituire le Città metropolitane.

Viene pertanto conservata la precedente impostazione governativa (d.l. 95/02)

avente per oggetto l'individuazione di una disciplina transitoria delle Province in vista di
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un loro definitivo riordino, che in questo caso coincide con la prevista abolizione

costituzionale delle Province medesime.

Quello che il governo ha voluto evitare con la presentazione del suo disegno di

legge dopo la pubblicazione della sent. C.C. 220/13 è un ritorno alla disciplina del

sistema delle autonomie locali definita all’interno del d.lgs 267/00 (Testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti localii) e il conseguente

abbandono di ogni prospettiva di riforma di questa materia.

Sul disegno di legge costituzionale la Conferenza Unificata Stato-Città si è espressa

in data 24 luglio 2013 con un parere che ha recepito le proposte emendative dell’ANCI e il

giudizio negativo dell’UPI.

8.1 Gli organi della Provincia e la loro elezione

L’art. 12 del disegno di legge prevede che gli organi delle province siano

esclusivamente:

- il Presidente della Provincia;

- il Consiglio Provinciale;

- l’Assemblea dei sindaci.

Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza dell’ente, convoca e

presiede gli altri due organi provinciali, sovrintende al funzionamento dei servizi e

degli uffici e all’esecuzione degli atti.

Il Consiglio provinciale è l’organo di indirizzo, adotta lo Statuto e i

bilanci approva invece direttamente i regolamenti interni, i piani e i programmi.

L’Assemblea dei sindaci approva lo statuto e i bilanci e esercita i poteri

propositivi e consultivi definiti all’interno dello Statuto.
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8.2 Elezione del Presidente della Provincia

Sono elettori del Presidente della Provincia i sindaci dei Comuni

appartenenti alla Provincia, in carica alla data dell’elezione e tali soggetti risultano

altresì titolari in via esclusiva del relativo diritto di elettorato passivo.

Il sistema elettorale prevede l’adozione di un sistema di voto ponderato

assegnando il valore uno al voto del sindaco del Comune con popolazione minore e valori

maggiori ai voti degli altri sindaci proporzionalmente alla differenza consistenza

demografica dei relativi enti.

8.3 Elezione del Consiglio Provinciale

Il disegno di legge prevede una composizione del Consiglio Provinciale basata sulla

esclusiva presenza di membri di diritto30, ma anche la possibilità alternativa che lo Statuto

provinciale preveda l’elezione di questo organo provinciale da parte dell’Assemblea dei

sindaci.

In quest’ultimo caso il sistema elettorale prevede l’attribuzione dell’elettorato attivo

e passivo ai componenti dell’Assemblea dei sindaci, l’utilizzo del voto ponderato e la

possibilità di esprimere fino a tre preferenze.

La scelta di evitare la presentazione di liste collegate a candidati Presidenti denota la

volontà di depoliticizzare l’organo consiliare e più in generale le Province

medesime deputate a svolgere essenzialmente compiti di coordinamento

finalizzati a massimizzare l’efficienza e la coerenza dell’attività dei Comuni

presenti sul loro territorio.

30 A regime i sindaci dei Comuni con più di 15.000 abitanti e i Presidenti delle unioni di Comuni con popolazione
complessiva superiore a 10.000 abitanti.
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8.4 Le funzioni delle nuove Province e il conseguente adeguamento delle piante

organiche

L'art. 15 del disegno di legge prevede che le Province, quali enti con funzioni di area

vasta esercitino esclusivamente le seguenti funzioni:

- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e

valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;

- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e

controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale

nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della

circolazione stradale ad esse inerente;

- programmazione provinciale della rete scolastica.

8.5 Trasferimento funzioni provinciali conferite con legge statale

Le funzioni amministrative conferite alle province con legge statale vengono

trasferite ai Comuni o alle loro Unioni.

Tali funzioni saranno individuate entro il 31 marzo 2014 con un decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa con la Conferenza Stato-Citta' (art.15,

comma 4).

Tale decreto avrà anche il compito di individuare i beni, le risorse finanziarie e

umane da trasferire ai Comuni e alle loro Unioni in seguito all'acquisizione delle relative

funzioni provinciali, fermo restando che sino alla riforma della finanza locale le entrate

tributarie continueranno ad essere riscosse dalle Province.

8.6 Trasferimento funzioni provinciali afferenti materie di competenza regionale

Con legge regionale verranno trasferite ai Comuni e alle loro Unioni le

funzioni provinciali rientranti nelle materie di competenza regionale, ai sensi

dell'art. 117, comma 3 e 4 Cost., ferma restando la possibilità per le Regioni di

procedere per esigenze di sussidiarietà alla loro assunzione diretta. Con

previsione tecnicamente non ineccepibile31 viene previsto che le Regioni dovranno

attenersi al principio fondamentale che assicuri il trasferimento ai Comuni e alle loro

31 Per la configurazione di un principio fondamentale statale anche all’interno della competenza residuale regionale.
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Unioni di tutte le risorse finanziarie, strumentali, di personale e patrimoniali afferenti alle

funzioni assegnate.

8.7 Riduzione delle piante organiche delle Province

Viene previsto inoltre che i nuovi Consigli provinciali individuino, su proposta del

Presidente della Provincia, le disposizioni attuative del decreto governativo di cui all’art.

15, comma 4 e che entro 60 giorni dall'adozione di tale provvedimento le Province

adottino la riduzione delle loro pianta organiche, modificando i profili professionali del

loro personale in relazione alle funzioni conservate, fermo restando il divieto di procedere

a nuove assunzioni.

8.8. Gratuita’ degli incarichi

L’art. 14 del disegno di legge persegue la riduzione dei costi della politica

prevedendo che gli incarichi di presidente della Provincia, di consigliere provinciale e di

componente dell’Assemblea dei Sindaci siano gratuiti.

8.9 Termini per la prima costituzione dei nuovi organi provinciali e per
l’adeguamento della loro disciplina

L’art. 13 del disegno di legge prevede che il Presidente della Provincia, o l’eventuale

commissario convochino l’Assemblea dei Sindaci per l’elezione del Presidente della

Provincia che si svolgerà entro venti giorni dalla proclamazione dei sindaci eletti a seguito

delle prime consultazioni amministrative successive alla data di entrata in vigore della

legge (primavera prossima).

Sino alla data dell’insediamento del nuovo Presidente e del nuovo

Consiglio provinciale sono prorogati gli organi provinciali in carica.

I nuovi Consigli provinciali dovranno approvare le modifiche statutarie

conseguenti alla presente riforma entro il 31 dicembre 2014 con la previsione della

nomina di un commissario ad acta per l’approvazione di tali adeguamenti nel caso di

decorso infruttuoso dell’ulteriore termine di 60 giorni eventualmente assegnato dal

Prefetto.
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8.10 Criticita’

I tributi provinciali, essenzialmente l’imposta provinciale di trascrizione e

l’addizionale sull’RC - Auto continueranno a essere raccolte dalle Città metropolitane e

dalle Province per essere poi ridistribuite tra i Comuni ai quali saranno attribuite le

relative funzioni.

Quello che manca all’interno del disegno di legge, al di là della generica

affermazione che la riforma non comporterà nuovi per le finanze pubbliche, è una nuova

e chiara allocazione delle risorse compatibile con al nuova articolazione del

sistema degli enti locali.

8.11 Le citta’ metropolitane: istituzione e subentro alle Province dopo

l’approvazione dello Statuto

L’introduzione effettiva delle Città metropolitane prevede una fase preliminare

dedicata esclusivamente all’adozione dei rispettivi statuti.

A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono istituite le Città metropolitane di Torino,

Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sul territorio

delle rispettive Province e con funzione limitate nei primi sei mesi all’approvazione del loro

Statuto.

Viene anche prevista la possibilità che entro il 28 febbraio 2014 un terzo dei

Comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana deliberi, a maggioranza assoluta

dei rispettivi Consigli, di non far parte del nuovo ente.

In questo caso la Provincia omonima resta in funzione per il territorio

corrispondente a quello dei Comuni che hanno optato per tale permanenza, soluzione che

rischia però di aumentare ulteriormente il numero degli enti locali.

A partire dal 1 luglio 2014 le Città metropolitane subentrano alle rispettive

Province i cui organi, in carica alla data di entrata in vigore delle presente legge, ivi

comprese le gestioni commissariali, sono prorogati sino alla metà del 2014.

Viene in particolare concessa alle nuove Città metropolitane un‘ampia

discrezionalità statutaria nella definizione delle relazioni tra i loro organi e più in generale

delle loro organizzazione per assecondare e incentivare il loro adattamento alle necessità e

agli interlocutori del territorio su cui si apprestano a esercitare la loro attività.
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8.12 Le funzioni

Alle città metropolitane vengono assegnate alcune funzioni generali di area

vasta aventi per oggetto:

a) lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante il sostegno della

ricerca e mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento,

promozione e gestione integrata:

a1) dei servizi;

a2) delle infrastrutture;

a3) delle reti di comunicazione;

b) la promozione delle relazioni e degli scambi con gli altri enti territoriali italiani e

stranieri e in particolare con le città metropolitane dell’Unione europea.

In termini più specifici vengono poi attribuite alle città metropolitane le funzioni

delle Province e le seguenti funzioni fondamentali:

- l’ adozione del piano strategico del territorio metropolitano;

- la pianificazione territoriale generale;

- l’ organizzazione dei pubblici di interesse generale nell’ambito metropolitano;

- la mobilità e la viabilità;

- la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale e dei sistemi

di informatizzazione e digitalizzazione.

8.13 Gli organi

Sono organi della città metropolitana (art.2, comma 3) :

- il Sindaco metropolitano;

- il Consiglio Metropolitano;

- la Conferenza metropolitana.

Il Sindaco metropolitano ha poteri rappresentativi e di impulso dell’attività

dell’ente e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.

Il Consiglio metropolitano è l’organo di indirizzo dell’ente, adotta lo statuto e i

bilanci del nuovo ente.

La Conferenza metropolitana approva lo statuto e i bilanci del nuovo ente,

esercita i poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo Statuto.
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8.14 Composizione

Il Sindaco metropolitano è di diritto il Sindaco del Comune capoluogo.

Il Consiglio metropolitano è costituito dal Sindaco metropolitano, dai

sindaci dei Comuni con più di 15.000 abitanti e dai presidenti delle Unioni di

Comuni con almeno 10.000 abitanti, salva la presenza nei primi tre anni dalla sua

costituzione dei presidenti delle Unioni dei Comuni con popolazione inferiore a 5000

abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane.

Lo statuto può anche prevedere alternativamente:

- che il Consiglio metropolitano sia eletto con un sistema di voto ponderato dai

sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti al territorio delle città

metropolitane;

- che il Consiglio metropolitano e il Sindaco metropolitano siano eletti a suffragio

universale dopo l’entrata di apposita legge elettorale statale e comunque non prima di un

triennio dalla costituzione delle città metropolitane.

APPENDICE NORMATIVA

D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 (DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON

INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI NONCHÉ MISURE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE

IMPRESE DEL SETTORE BANCARIO) CONV. CON MODIF. DALL’ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 135 DEL

2012

Art. 17 Riordino delle province e loro funzioni

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti

dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, tutte le

province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del

presente decreto sono oggetto di riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di

cui ai commi 2 e 3.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio

dei Ministri determina, con apposita deliberazione, da adottare su proposta dei Ministri

dell'interno e della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, il riordino delle province sulla base di requisiti minimi, da individuarsi nella
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dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia. Ai fini del

presente articolo, anche in deroga alla disciplina vigente, la popolazione residente è

determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento

ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune

capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresì, le province confinanti solo con province di

regioni diverse da quella di appartenenza e con una delle province di cui all'articolo 18,

comma 1.

3. Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario o, in

mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta giorni

dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel

rispetto della continuità territoriale della provincia, approva una ipotesi di riordino relativa

alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione e la invia alla regione medesima

entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di

riordino o, comunque, anche in mancanza della trasmissione, trascorsi novantadue giorni

dalla citata data di pubblicazione, ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini di cui al

comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio, formulata

sulla base dell'ipotesi di cui al primo periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono

conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali

esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2. Resta fermo che il

riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2,

determinati sulla base dei dati di dimensione territoriali e di popolazione, come esistenti

alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2.

4. Entro il 31 dicembre 2013, con atto legislativo di iniziativa governativa le province

sono riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale

ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane di cui all'articolo 18, conseguente alle

eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della

Costituzione nonché del comma 2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo

periodo una o più proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al Governo, il

provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo è assunto previo parere della

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e

successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al

riordino delle province ubicate nei territori delle regioni medesime.

4-bis. In esito al riordino di cui al comma 1, assume il ruolo di comune capoluogo

delle singole province il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000771393ART42
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART134
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART134
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114903ART9
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residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia

oggetto di riordino.

5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che

costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente

articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente articolo, e fatte salve

le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 23, comma 14, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto

del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, e in

attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 23, come convertito, con

modificazioni, dalla citata legge n. 214 del 2011, sono trasferite ai comuni le funzioni

amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino alla data di entrata in

vigore del presente decreto e rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva

dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione.

7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con

il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa

intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e

del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed

autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni di cui al comma 7, si

provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,

strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse ed al loro

conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni interessati. Sugli schemi dei decreti,

per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative.

8-bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 è acquisito il parere della Commissione

parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28

novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART53
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART53
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART119
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART53
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART118
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170187ART14
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000170187ART14
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9. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 6 è

inderogabilmente subordinata ed è contestuale all'effettivo trasferimento dei beni e delle

risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.

10. In attesa del riordino, in via transitoria, sono funzioni delle province quali enti

con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della

Costituzione:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e

valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e

controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale

nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della

circolazione stradale ad esse inerente;

b-bis) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia

scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado

11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni,

loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione,

e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il

Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15,

del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011,

n. 214.

13. La redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati,

conseguente all'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo

complessivo.

13-bis. Per l'anno 2012 alle province di cui all'articolo 16, comma 7, è attribuito un

contributo, nei limiti di un importo complessivo di 100 milioni di euro. Il contributo non è

conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla

riduzione del debito. Il riparto del contributo tra le province è stabilito con le modalità

previste dal medesimo comma 7.

13-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 13-bis, pari a 100

milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio

dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale

1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio".

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART118
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART118
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART118
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART119
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART53
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART53
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
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Art. 18 Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del

relativo territorio

1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in

attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le

Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e

Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale istituzione delle relative città

metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o

dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del

commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013. Sono abrogate le

disposizioni di cui agliarticoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.

267 del 2000, nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42,

e successive modificazioni.

2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia

contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere dei comuni

interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in

alternativa, a una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della

Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno

attribuiti alle province soppresse.

2-bis. Lo statuto della città metropolitana può prevedere, su proposta del comune

capoluogo deliberata dal consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del

testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, una articolazione del

territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. In tale caso sulla proposta

complessiva di statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro

novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana da

effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi

regionali. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o

in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30

per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum è favorevole, entro i successivi

novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla

revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città

metropolitana. Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di regione diventa la città

metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di regione.
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3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco

metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli

consiglieri. Gli organi di cui al primo periodo del presente comma durano in carica

secondo la disciplina di cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al

decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il

sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i

citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo,

le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del

comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente

comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.

3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è

istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della

quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonché il presidente

della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana

entro il entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente

della provincia o del commissario, ove anteriore al 2014, ovvero, nel caso di scadenza del

mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. La

deliberazione di cui al primo periodo è adottata a maggioranza dei due terzi dei

componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune

capoluogo e del presidente della provincia. Lo statuto di cui al presente comma resta in

vigore fino all'approvazione dello statuto definitivo di cui al comma 9.

3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al

comma 3-bis, il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino

alla data di approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana nel caso in cui lo

stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al comma 4, lettere b) e c),

e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato.

3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di

approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, il 1° novembre 2013.

4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui all'articolo

51, commi 2 e 3, del citato testo unico, lo statuto della città metropolitana di cui al comma

3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco

metropolitano:

a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;

b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della

provincia;
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c) nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-bis sia eletto a

suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato

testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di

entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo

75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente

alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il consiglio metropolitano è composto da:

a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a

3.000.000 di abitanti;

b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a

800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;

c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.

6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri

comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio

formato dai medesimi. L'elezione è effettuata, nei casi di cui al comma 4, lettera b),

secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di cui al

medesimo comma 4, lettera c), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo

unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in

vigore del presente decreto. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle

disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data

di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo

entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel

caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni

dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano

convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.

7. Alla città metropolitana sono attribuite:

a) le funzioni fondamentali delle province;

b) le seguenti funzioni fondamentali:

1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché

organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

3) mobilità e viabilità;

4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
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7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle

regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della

Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

8. Alla città metropolitana spettano:

a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia soppressa, a cui

ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;

b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio

2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato articolo 24 è

adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse

finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente decreto e

senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.

9. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dal consiglio

metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione, previo

parere dei comuni da esprimere entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al

comma 3-bis nonché lo statuto definitivo della città metropolitana:

a) regola l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di

assunzione delle decisioni;

b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di

governo del territorio metropolitano;

c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le

modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le

modalità con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo

territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree

territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane,

strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

d) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e

le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il

contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il

loro svolgimento;

e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio

metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

10. La titolarità delle cariche di consigliere metropolitano, sindaco metropolitano e

vicesindaco è a titolo esclusivamente onorifico e non comporta la spettanza di alcuna

forma di remunerazione, indennità di funzione o gettoni di presenza.
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11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai comuni di cui al

citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni,

ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e

le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle

disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento

giuridico della Repubblica.

11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono

ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà,

differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.

D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITÀ

E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. CONV. IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,

DALL'ART. 1, COMMA 1, L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214.

Art.23 Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL,

delle Autorità indipendenti e delle Province

Omissis

14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di

coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale

o regionale, secondo le rispettive competenze.

15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente

della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.

16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli

organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione

sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2013.

17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi

componenti secondo le modalità stabilite dalla legge statale di cui al comma 16.

18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria

legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31

dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per

assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei

principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento

delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via
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sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.

19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al

trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni

trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di

segreteria per l'operatività degli organi della provincia.

20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si

applica, sino al 31 marzo 2013, l’ articolo 141 del testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive

modificazioni. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31

dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al

primo e al secondo periodo del presente comma, si procede all’elezione dei nuovi organi

provinciali di cui ai commi 16 e 17.

20-bis. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni

di cui ai commi da 14 a 20 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto. Le medesime disposizioni non trovano applicazione per le province autonome di

Trento e di Bolzano.

omissis


