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i Liberi consorzi di Comuni tra passato e presente. 2. Dalla legge regionale n. 7 del 2013 alla legge 
regionale n. 17 del 2017: cambiare tutto per non cambiare nulla?. 3. Il processo di costituzione delle Città 
metropolitane in Sicilia. Le questioni aperte. 
 

1.Dalle disposizioni statutarie alla legislazione regionale siciliana in tema di ente intermedio: i 

Liberi consorzi di Comuni tra passato e presente 

La vicenda relativa all’istituzione delle Città metropolitane ha catalizzato la scena politica siciliana fin 

dall’avvio della precedente legislatura, con esiti che, purtroppo, paiono a dir poco sconfortanti sul piano 

della capacità legislativa dell’organo assembleare, e, più in generale, della possibilità di vedere realizzato 

nella Regione un processo di riforma dell’ordinamento degli Enti Locali che valorizzi in modo plausibile 

le potenzialità statutarie. 

Guardando alle origini dell’autonomia speciale siciliana, non si può non rilevare che lo Statuto del 1946, 

anticipando temporalmente la Costituzione repubblicana, fu precursore di contenuti fortemente 

innovativi1, che esprimevano scelte di rottura rispetto alla storia istituzionale della Regione, e che erano 

pensati in vista di un processo di sviluppo democratico, al quale proprio l’applicazione dello Statuto 

avrebbe dovuto dare un’importante spinta propulsiva. 

Non è un caso, d’altronde, che gli stessi giuristi siciliani che elaborarono le scelte statutarie ebbero un 

ruolo di primo piano nell’esperienza costituente, fornendo un apporto determinante nella configurazione 

dell’impianto teorico del regionalismo, e, dunque, nell’adozione delle scelte in tema di ordinamento 

regionale e locale2. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 V. A. SCIORTINO, Quale futuro per la specialità siciliana nel contesto dell’attuale riforma costituzionale, in G. ARMAO –
M. SAIJA (a cura di), Settant’anni di autonomia siciliana 1946-2016, Soveria Mannelli, 2016, pp. 253 e ss. 
2 Il riferimento è ad Ambrosini e Restivo.  
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Il senso originario della specialità siciliana tendeva ad enfatizzare le istanze dell’autogoverno regionale e 

locale, ma senza elidere la consapevolezza che il divario di sviluppo economico e sociale richiedesse 

necessariamente l’apporto statale: mancava cioè, dallo spirito originario dell’autonomia speciale ogni 

rivendicazione di tipo isolazionista; al contrario, il testo dello statuto evidenzia chiaramente la volontà di  

inquadrare i problemi della Regione nell’ottica solidaristica dell’unità nazionale3. 

Le realizzazioni successive dell’autonomia siciliana hanno però, com’è noto, sconfessato l’impostazione 

primigenia, alimentando, piuttosto, una mitologia politica che è risultata perniciosa ai fini della 

consistenza e del funzionamento della specialità siciliana. Il riferimento è all’approccio fondato sul 

cosiddetto “principio pattizio”, ovvero sulla convinzione che la  previsione di poteri speciali, idonei a 

consentire alla Sicilia di affrontare i problemi speciali che la affliggevano, fossero il prodotto di una 

contrattazione paritaria fra istanze politiche regionali e istanze politiche statali. Un simile approccio, che, 

a ben vedere, è privo di un sostanziale radicamento giuridico, ha permeato di sé il modo di intendere 

l’autonomia siciliana, ed ha fatto coincidere la specialità con una dannosa tendenza alla autoreferenzialità; 

con l’idea, cioè, che lo statuto legittimasse l’introduzione di istituti giuridici separati dall’ordinamento 

generale dello Stato4, anche se spesso paralleli: ne derivava un assetto di governo che consentiva la 

gestione autonoma delle risorse, in vista di quegli interessi localistici che garantivano la sopravvivenza 

della classe politica regionale. 

Di questa autoreferenzialità nell’esperienza applicativa dell’autonomia siciliana potrebbero farsi vari e 

significativi esempi. 

In primo luogo potrebbe citarsi, come vizio d’origine, il mancato adeguamento dello Statuto alla 

Costituzione repubblicana, cosa, questa, che ha prodotto l’effetto di depotenziarne i tratti più significativi: 

in mancanza di un coordinamento formale, infatti, è stata la Corte costituzionale che ha proceduto, via 

via, ad un’interpretazione che, riconducendo ad un quadro di sostanziale omogeneità la disciplina 

statutaria delle regioni ad autonomia differenziata, ha di fatto depurato lo statuto siciliano delle 

caratteristiche di contenuto più originali ed innovative5. 

Nel prosieguo della storia della Regione i danni più vistosi al senso dell’autonomia hanno poi riguardato 

l’esercizio della potestà legislativa, che lo Statuto aveva configurato come potestà esclusiva, sottratta ai 

limiti, ben più invasivi, previsti per le altre Regioni, ed estesa ad una serie corposa di titoli competenziali 

                                                           
3 Cfr. S. PAJNO, Considerazioni conclusive, in A. RUGGERI – G. VERDE (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale 
della Regione Sicilia, Torino, 2012, pp. 437 e ss. 
4 Cfr. G. VERDE, Le riforme amministrative statali e la loro attuazione nell’ordinamento regionale siciliano, in G. VERDE – 
G. SCALA, Legislazione regionale siciliana e controllo di costituzionalità, Milano, 2005, pp. 11 e ss. 
5 Sia consentito il richiamo a A. PIRAINO – O. SPATARO, La specialità della Regione siciliana a dieci anni dalla riforma 
del Titolo V, in Le Regioni, n. 5/2011,  pp. 907 e ss. 
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che dovevano coprire tutti i settori di intervento utili allo sviluppo economico del territorio regionale6. 

Tuttavia, l’uso asfittico della potestà esclusiva ha prodotto sovente l’effetto di impedire l’ingresso in Sicilia 

di alcune delle riforme più significative varate dal legislatore statale, salvo poi attenderne il mero  

recepimento,  talvolta effettuato  addirittura   con  la tecnica  del rinvio mobile, mediante leggi regionali. 

Ciò con il risultato di  ritardare  lo svecchiamento  delle  strutture istituzionali della Regione o di differire 

l’operatività di importanti  riforme sostanziali. 

Questa impostazione, peraltro, è fondata su un preciso modo di intendere il limite delle norme di grande 

riforma economica e sociale, come limite privo di una capacità immediatamente abrogativa delle norme 

regionali precedenti con esso incompatibili, dal quale derivi soltanto un obbligo di adeguamento ex post 

da parte della Regione. 

Si tratta, per vero, di un argomento che, ancorché segnalato ormai da tempo dalla dottrina, rimane, a 

tutt’oggi, di stretta attualità, come ampiamente dimostrato dalla paradigmatica vicenda della riforma 

dell’ente di area vasta in Sicilia, che offre uno dei più evidenti esempi di quella autoreferenzialità di cui si 

è detto finora.  

La tormentata storia dei Liberi consorzi e delle Città metropolitane in Sicilia denota, infatti, come la 

Regione percepisca la potestà legislativa esclusiva: un corpo separato dall’ordinamento generale, nel quale 

essa si autodetermina, cercando di prescindere il più possibile da sollecitazioni o vincoli che promanino 

dall’ordinamento statuale. Ne deriva la riserva a favore del legislatore siciliano circa la concreta definizione 

delle relazioni tra legislazione regionale e ordinamento statale, con il risultato, più volte sottolineato, di 

impedire che la società regionale partecipi dei processi di modernizzazione attivati nel resto del Paese7. 

Tornando, ancora una volta, alle origini, l’art. 15 dello Statuto8 rappresenta una disposizione capace di 

guardare al futuro: essa prefigurava, infatti, la soppressione delle Province in favore dei Liberi consorzi 

                                                           
6 L’art. 14 dello Statuto, oltre  che ai limiti territoriale  e costituzionale,  assoggettava la potestà legislativa 
regionale a  quello  delle riforme  agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano; inoltre, 
l’elenco degli oggetti di competenza era delineato al successivo art. 15 attraverso la previsione di molteplici e 
importanti materie. È noto però  che dottrina  e Corte  costituzionale hanno  da tempo  ricondotto  la potestà  
legislativa siciliana agli stessi parametri  di  funzionamento  della  potestà  primaria  delle  altre quattro  Regioni 
speciali. 
7 Cfr. S. PAJNO, Considerazioni conclusive, cit., pp. 438-443. 
8 Lo Statuto, dopo aver attribuito alla Regione la competenza esclusiva relativamente al “regime degli enti 
locali e delle circoscrizioni relative” (art. 14, lett. o), nell’art. 15 sancisce che “le circoscrizioni provinciali 
e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell’ambito della Regione siciliana” e che 
“l’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi consorzi di comuni, 
dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria”, ribadendo che “nel quadro di tali principi 
generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione, 
ordinamento e controllo degli enti locali”.  
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di Comuni. Tale “felice anticipazione”9 rimase, però, relegata nell’ambito delle disposizioni statutarie non 

attuate, per un atteggiamento del legislatore regionale che non ne colse, o non ne volle valorizzare, le 

potenzialità innovative10. 

La previsione dei Liberi Consorzi, invero, pare sottendere logiche che, a tutt’oggi, mantengono intatta la 

loro validità: innanzitutto la volontà di declinare il governo dell’area vasta partendo dal basso, dall’ambito 

comunale e dall’iniziativa da esso promanante, eliminando l’imposizione delle Province prefettizie che, 

nell’esperienza precedente, avevano funzionato come strumento di espressione del governo statale nella 

Regione. Nel disegno statutario, i Comuni dovevano essere gli enti propulsori della vita politica e 

amministrativa endoregionale, anche sotto il profilo della gestione dei servizi ricadenti su dimensioni di 

area vasta, e, dunque, da organizzarsi a livello consortile: in quest’ottica, l’ente intermedio veniva 

concepito come emanazione dei Comuni11. 

L’originalità di questa impostazione è destinata, però, negli anni successivi, a disperdersi, per essere 

sopraffatta dalla tendenza ad assimilare la configurazione dell’ente intermedio in Sicilia a quella delle 

Province così come disciplinate dall’ordinamento statale; ciò, peraltro, con l’avallo del giudice delle leggi, 

che dichiarò applicabili anche in Sicilia gli artt. 114 e 129 della Costituzione12. 

Così, dopo un primo passaggio normativo che sembrava porre le basi per l’istituzione di Liberi consorzi, 

come enti di area vasta di derivazione comunale e con elezioni di secondo grado (l.r. n. 17/1955 e 

D.lgs.p.n. 6/1955), si passa ad una fase transitoria in cui, nelle more dell’approvazione di una disciplina 

che regolasse nel dettaglio il sistema di elezione dei consigli dei Liberi consorzi, l’amministrazione 

dell’ente intermedio, denominato “Provincia regionale”, veniva demandata ad un delegato e ad una 

                                                           
9 Già nel 1983 Temistocle Martines evidenziava come “deplorevoli ritardi e devianti interpretazioni” 
avessero impedito l’attuazione dell’art. 15 St. Sicilia, che, per l’Autore, sopprimendo le circoscrizioni 
provinciali  in favore dei c.d. liberi Consorzi di Comuni, costituiva una “felice anticipazione”, ovvero una 
tra le disposizioni più innovative contenute nel testo dello Statuto. Martines, peraltro, non individua 
“perplessità di ordine costituzionale”, o “particolari tensioni al riguardo tra Stato e Regione”, tali da 
giustificare l’inerzia del legislatore siciliano nella disciplina dell’ente intermedio secondo quanto 
prefigurato nello Statuto. Così T. MARTINES, Lo statuto siciliano oggi, in Le Regioni, 1983, p. 895 e ss. 
10 Sulla vicenda relativa all’art. 15 dello Statuto siciliano, v. F. GIUFFRE’, I Liberi consorzi comunali e la dubbia legittimità 
costituzionale dell’art. 15 dello Statuto siciliano “a Costituzione invariata”, in www.federalismi.it/Osservatorio Città metropolitane, 
n. 1/2014. 
11 Cfr. la l.r. n. 17 del 1955, che, all’art. 2 stabilisce che “base dell’ordinamento locale è il Comune”, e, all’art. 20 
che “i Comuni sono associati in liberi consorzi con natura di enti pubblici non territoriali”. Inoltre, il decreto 
legislativo presidenziale n. 6 del 1955, che disciplina l’ordinamento degli enti locali nella regione, prevede, all’art. 
14,  che l’atto normativo fondamentale del consorzio, ovvero lo statuto, derivi dalle autonome e convergenti 
deliberazioni dei comuni interessati, che, in tal modo, determinano l’atto costitutivo dell’ente. In piena sintonia con 
questa impostazione veniva altresì previsto che il consiglio consortile veniva eletto dai consiglieri comunali, con 
elezione, dunque, di secondo grado, che si accordava perfettamente alla natura derivata del libero consorzio. 
12 Cfr. Corte cost., sentt. N. 96 del 1968 e 146 del 1974. 

http://www.federalismi.it/Osservatorio
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consulta provinciale nominati dalla Regione (artt. 20 e 25 l.r. n. 17/1955), per approdare, infine, alla l. r. 

n. 9 del 1986 che istituiva definitivamente le Province regionali. 

Viene così sostanzialmente abbandonato il modello consortile prefigurato dall’art. 15 dello Statuto, con 

l’introduzione, anche in Sicilia, di un ente territoriale intermedio, con funzioni autonome di 

amministrazione attiva, oltre che con compiti di carattere programmatorio e pianificatorio; viene inoltre 

minimizzata la portata dell’art. 14, comma 1, dello Statuto medesimo, che, com’è noto, alla lettera o), 

pone la “disciplina del regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative” tra gli oggetti della potestà 

legislativa esclusiva della Regione. 

Gli interventi normativi dei decenni successivi confermeranno ulteriormente la tendenza regionale ad 

omologare l’ordinamento interno degli enti locali alla disciplina statale, con la previsione di Province 

regionali non distinguibili dai Comuni quanto a natura giuridica, e, sostanzialmente, ad assetto 

istituzionale di governo, e senza che si fondasse sulla disciplina statutaria una riorganizzazione critica del 

sistema delle autonomie. 

 Si è giunti, così, anche in Sicilia, alla situazione in cui le Province regionali, strutturate come livelli di 

governo costitutivi dell’ontologia repubblicana secondo l’art. 114 Cost., integravano un corpo burocratico 

chiamato ad attuare un autonomo indirizzo politico, con l’esercizio di potestà normative, finanziarie e 

amministrative. Tutto questo con i ben noti effetti in termini di appesantimento e di complicazione del 

sistema degli enti territoriali, che, a lungo andare, si è rivelato non più sostenibile sul piano finanziario, 

oltre che su quello dell’efficacia nell’esercizio delle rispettive competenze. 

Il processo che si è sinteticamente descritto ha vanificato ogni istanza di differenziazione ontologica 

dell’ente intermedio, che, al contrario, avrebbe potuto trovare una propria ratio qualora se ne fosse 

valorizzata la sua vocazione intrinseca, vale a dire quella di essere ente strumentale volto all’esercizio 

associato delle funzioni fra i Comuni13. 

All’inizio della XVI legislatura14, erano grandi le aspettative per l’avvio in Sicilia di un processo riformatore 

dell’ordinamento degli enti locali: gli annunci della Giunta regionale facevano presagire che la Regione 

                                                           
13 V. A. PIRAINO, L’istituzione dei liberi consorzi e delle città metropolitane in Sicilia, in federalismi.it, n. 13/2013. 
14 Il tema del riassetto degli enti intermedi  era stato affrontato già al termine della precedente legislatura regionale: 
l’Assemblea regionale siciliana, infatti, prendendo spunto dalle previsioni nazionali contenute nel decreto legge n. 
201 del 2011, aveva approvato la l. r. n. 14 del 2012. Tale legge poneva la questione del riordino degli organi di 
governo e delle competenze degli enti intermedi, rinviandone ad una legge successiva (da approvare entro il 31 
dicembre 2012) la disciplina di dettaglio, nell’ambito di un processo di razionalizzazione della spesa. Con ciò il 
legislatore regionale più che riformare veramente, esprime l’intenzione di dare un  nuovo assetto alla provincia, sia 
sotto il profilo  delle funzioni che con  riferimento agli organi di governo.  In attesa del successivo intervento 
normativo, è intervenuta la chiusura anticipata della XV legislatura, per cui l’unico effetto concreto ed immediato 
della legge n. 14 del 2012 ha riguardato il commissariamento delle province regionali di Caltanissetta e Ragusa, 
altrimenti chiamate al rinnovo  degli organi provinciali: al fine di scongiurare l’indizione delle nuove elezioni e in 
vista di una imminente riforma, viene previsto il commissariamento delle due province.  
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potesse anticipare le riforme statali orientate all’abolizione delle Province ed alla rimodulazione degli enti 

intermedi, recuperandosi, così, lo spirito anticipatore che permeava di sé le scelte statutarie. In tal senso, 

la legge n. 7 del 2013 richiama espressamente l’art. 15 dello Statuto siciliano, prevedendo l’istituzione dei 

Liberi consorzi e l’abolizione delle Province regionali in Sicilia, e ponendosi come legge finalmente 

chiamata a dare autentica applicazione alla disciplina statutaria in materia di ordinamento degli enti locali. 

Dunque, è nell’ottica dichiarata della realizzazione autentica della specialità che i primi interventi legislativi 

di riforma, riesumando il nomen “Liberi consorzi di Comuni”, richiamano l’art. 15 dello Statuto; 

quest’ultima, però, è una disposizione che non può adattarsi pienamente alle mutate condizioni del 

contesto storico, istituzionale, e giuridico-costituzionale. Dal 1946 ad oggi, infatti, si è venuto 

sedimentando un assetto costituzionale, imperniato sugli artt. 114, 117, 118, 119 Cost., che 

presuppongono la sussistenza nell’ordinamento di un ente intermedio denominato Provincia, costitutivo 

della Repubblica, dotato di funzioni amministrative proprie, e di autonomia finanziaria strumentale 

all’esercizio delle competenze legislativamente assegnate; inoltre, come si è visto, anche la legislazione 

regionale che si è stratificata nel frattempo si è mossa nel solco della omologazione all’ordinamento 

statale. 

Tutto ciò induce a ritenere che l’art. 15 dello Statuto speciale, pensato sullo sfondo di un contesto storico 

e istituzionale ben diverso, sia una norma di fatto inattuabile in assenza di una revisione costituzionale15. 

Sarebbe poi concretamente impossibile scardinare la precedente ripartizione del territorio regionale, ove 

si consideri che l’erogazione dei servizi statali e regionali rimane saldamente ancorata alla perimetrazione 

provinciale: basti pensare alle Prefetture, alle Questure, all’organizzazione delle circoscrizioni degli uffici 

giudiziari, agli uffici del Genio civile, alle Sovrintendenze, alle Aziende sanitarie provinciali. 

Tutto questo evidenzia che, ad oggi, l’attuazione piena dell’art. 15 dello Statuto non può costituire 

un’opzione credibile, e che, dunque, il richiamo ad essa costituisce una suggestione più velleitaria che 

sostanziale: d’altronde, i Liberi consorzi introdotti dal legislatore siciliano a partire dalla legge n. 8 del 

2014 non corrispondono affatto agli omonimi enti statutariamente prefigurati. Siamo in presenza, infatti, 

di un sistema di enti intermedi previsti a livello regionale, che hanno un coacervo di competenze stabilite, 

da esercitare in relazione ad ambiti territoriali predefiniti dalla legge, e coincidenti con l’area di 

competenza territoriale delle vecchie Province; tutt’altra cosa rispetto alle forme di aggregazione libera e 

su base volontaria tra Comuni, che lo Statuto vagheggiava. 

 

                                                           
15 V. A. SAITTA, La sostituzione delle province con i liberi consorzi comunali in Sicilia e l’impossibile attuazione dell’art. 15 dello 
Statuto, in forumcostituzionale.it, n. 6/2013. 
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2.  Dalla legge regionale n. 7 del 2013 alla legge regionale n. 17 del 2017: cambiare tutto per non 

cambiare nulla? 

Dai primi clamorosi annunci della precedente giunta regionale, che proclamò di volere abolire le Province, 

il legislatore siciliano non si è risparmiato in materia di disciplina degli enti intermedi: dal 2013, infatti, 

plurimi sono stati gli interventi normativi in materia, senza che, ad oggi, si possa dire che si sia giunti ad 

una situazione acclarata e stabile circa l’ordinamento degli enti intermedi in Sicilia. 

In materia si sono succedute le leggi regionali n. 7 del 2013, n. 8 del 2014, n. 24 e 26 del 2014, n. 8 del 

2015, n. 15 del 2015, n. 5 del 2016, n. 8 del 2016, n. 15 del 2016, n. 23 del 2016, n. 2 del 2017, e n. 17 del 

2017, che segnano le tappe di un travagliato percorso, caratterizzato da inedite fughe in avanti, da più o 

meno parziali rivisitazioni e aggiustamenti, da clamorose battute d’arresto col recupero di opzioni 

precedentemente accantonate; senza contare le correzioni che la legislazione regionale ha dovuto subire 

per impulso delle impugnazioni governative dinanzi alla Corte costituzionale. 

Nonostante tale profusione di energie normative, lo status quo non presenta cambiamenti di sostanza 

rispetto a quanto si registrava nel 2013, con la gestione commissariale delle ex Province ulteriormente 

prorogata, con gli enti in dissesto finanziario, con il personale dipendente ancora nel limbo, e con la scure 

del giudizio di costituzionalità ancora pendente sull’ultimo degli interventi riformatori. 

Andando all’inizio di detto percorso pseudo-riformatore, dopo la l. n. 7 del 2013, che si limita ad una 

mera dichiarazione d’intenti, è con la legge n. 8 del 2014 che concretamente si istituiscono le tre Città 

metropolitane di Palermo, Catania e Messina, e si definiscono l’assetto organizzativo e gli organi di 

governo, nonché le procedure per la delimitazione dei Liberi consorzi e per il distacco dalle Città 

metropolitane o l'adesione ad esse. Quanto alla definizione delle funzioni da assegnare all’ente intermedio, 

si rinviava ad una successiva legge, prevedendo, medio tempore, la gestione commissariale e le conseguenti 

nomine. Si trattava, dunque, di una disciplina transitoria, in quanto non esaustiva, soprattutto sul piano 

della determinazione delle funzioni16. 

Nelle more dell’adozione delle disposizioni di completamento, e del recepimento dei principi di grande 

riforma economica e sociale contenuti nella legge Delrio (che, nel frattempo, aveva istituito anche 

nell’ordinamento statale le Città metropolitane, procedendo contestualmente alla riforma delle 

Province)17  l’Assemblea regionale ha varato la legge n. 24 del 2014, che si limita ad estendere al Presidente 

e ai componenti della Giunta dei Liberi consorzi, al Sindaco metropolitano e ai componenti della Giunta 

                                                           
16 V. A.PIRAINO, A proposito dell’istituzione dei liberi consorzi e delle città metropolitane: tutto è compromesso ma nulla è ancora 
perduto, in amministrazioneincammino.it, n. 5/2014. 
17 V. F. FABBRIZZI – G.M. SALERNO,  La riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio, Napoli, 2014, e G. 
SERGES, Alla ricerca di una definizione giuridica di Città metropolitana. Dalla metropolitan culture dei primi del 900 alla 
riforma Delrio, in federalismi.it, n. 1/2014. 
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metropolitana le ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità previste per il Presidente e gli assessori delle 

ex Province regionali. Le leggi n. 26 del 2014 e n. 8 del 2015, invece, dispongono la proroga della gestione 

commissariale delle ex Province regionali.   

La legge n. 15 del 2015, pur rinviando, per alcuni aspetti, ad ulteriori interventi normativi, doveva portare 

a termine l’iter di riforma,  rappresentando il recepimento, seppur parziale, della legge Delrio18: concepita 

proprio allo scopo di colmare le non poche, né secondarie, lacune evidenziate dalle leggi precedenti in 

materia, la legge n. 15 presentava un articolato dettagliato e complesso, introducendo una disciplina  

analitica che riguardava non più solo l’ambito territoriale degli enti intermedi e i relativi profili 

organizzativi, ma anche i profili funzionali e finanziari.  

Detta legge affida ai Liberi Consorzi, oltre alle funzioni già spettanti alle ex Province regionali ai sensi 

della normativa vigente, anche funzioni proprie, elencando un coacervo variegato di competenze. Circa 

gli organi di governo, viene in buona parte confermato quanto già previsto con la legge n. 8 del 2014: in 

sintesi, vengono individuati quali organi del Libero Consorzio il Presidente, l’Assemblea, la Giunta e 

l’Adunanza elettorale. Gli ultimi due organi saranno soppressi dalla legge n. 5 del 2016, atteso che si 

trattava di organi non previsti dalla legge Delrio. Sebbene l’elezione indiretta degli organi di governo del 

Libero Consorzio costituisse la regola, la legge regionale prevedeva che il Presidente potesse essere eletto 

direttamente, qualora gli statuti dei Liberi Consorzi  comunali e  delle Città metropolitane, rappresentanti 

la maggioranza della popolazione  della Regione, lo prevedessero. 

Con riguardo all’ordinamento della Città metropolitana, la legge n. 15 si discostava dalle soluzioni fatte 

proprie dalla legislazione statale: pur condividendo la scelta in favore dell’elezione indiretta degli organi 

di governo, l’articolazione degli organi e il meccanismo di conferimento delle cariche presentavano 

sostanziali differenze, poiché veniva prevista l’elezione indiretta del Sindaco e della Giunta metropolitani 

da parte dell’Adunanza elettorale metropolitana, quest’ultimi due organi sconosciuti alla legge n. 56 del 

2014; mentre si conservava, sebbene con un elenco di attribuzioni rinforzato, la Conferenza 

metropolitana. 

Su tale disciplina è intervenuta l’impugnazione governativa19, riguardante le disposizioni relative al sistema 

elettorale degli organi delle Città metropolitane, per contrasto con i principi di grande riforma economico-

                                                           
18 La legge Delrio, infatti, contiene l’autoqualificazione quale legge contenente principi di grande riforma economica 
e sociale (art. 1, comma 5), e, pertanto, funge da limite per la potestà esclusiva delle Regioni a statuto speciale. V. 
per tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 50 del 2015 (riguardante proprio la legge Delrio), e 265 del 2013.  
19 Il Consiglio dei Ministri ha impugnato gli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, concernenti l’istituzione 
ed il funzionamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, per violazione dei principi 
della legge n. 56/2014 (legge Delrio); e gli articoli 27 e 33, concernenti le funzioni dei liberi Consorzi comunali e 
della Regione, per violazione dei principi della normativa statale in materia di tutela della concorrenza e 
dell’ambiente. 
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sociale previsti nella legge Delrio, che impongono la coincidenza dell’organo monocratico con il Sindaco 

del Comune capoluogo e l’elezione indiretta del Consiglio con meccanismi di ponderazione, 

subordinando a determinate condizioni l’eventuale elezione diretta degli organi. Inoltre, il principio 

dell’elezione indiretta del Presidente e del Consiglio è previsto dalla normativa statale come principio 

indefettibile per le Province (corrispondenti ai Liberi Consorzi di cui alle legge siciliana). Alla luce di 

questo, dopo un travagliato dibattito in assemblea regionale, si è giunti alle leggi regionali nn. 5 e 8 del 

2016, che hanno realizzato il recepimento quasi integrale  dei rilievi formulati dal Governo circa l’assetto 

di governance degli enti intermedi e i relativi sistemi di elezione20. Dopo la proroga della gestione 

commissariale delle ex Province (l. r. n. 28 del 2015), le leggi n.15 del 2016, n. 23 del 2016, e n. 2 del 2017 

introducono norme transitorie sulle elezioni degli organi di governo degli enti di area vasta.  

Da ultimo, quando sembrava che la tormentata storia dell’istituzione dei Liberi Consorzi e delle Città 

metropolitane in Sicilia avesse trovato un approdo stabile, il legislatore è tornato sui suoi passi con la 

legge n. 17 del 2017, che ripristina l’elezione diretta degli organi di governo degli enti intermedi, con il 

prevedibilissimo seguito dell’impugnazione da parte del Governo per contrasto con i principi al riguardo 

posti dalla legge Delrio. Ancora una volta, dunque, si supera il criterio della rappresentatività indiretta 

degli organi di area vasta, mediante l’introduzione dell’elezione a suffragio universale e diretto del Sindaco 

e del Consiglio metropolitani. Resta in piedi la previsione della Conferenza metropolitana, composta dai 

Sindaci del territorio, mentre rimane assente un organo esecutivo collegiale. Il ritorno al passato concerne 

anche la previsione di rimborsi spese per i consiglieri e di uno stipendio per il Presidente, equiparato a 

quello dei Sindaci. 

Alla luce di questo sintetico excursus, sembrerebbe che, dopo un’intera legislatura e una serie di interventi 

legislativi susseguenti, in Sicilia la riforma degli enti intermedi abbia prodotto un buco nell’acqua: in luogo 

                                                           
13 Il Governo aveva preteso due ulteriori emendamenti alla riforma regionale: infatti, all’Assemblea regionale è 
stato chiesto di adeguare i termini di eleggibilità dei candidati a Presidente dei sei liberi Consorzi siciliani − 
introducendo il divieto di candidabilità per i Sindaci che abbiano un mandato residuo inferiore ai diciotto mesi, e, 
inoltre, che la possibilità riconosciuta alle Città metropolitane di stabilire per Statuto di eleggere direttamente il 
proprio Sindaco venisse invece preclusa all’ente consortile per il proprio Presidente. A seguito delle citate 
correzioni il testo vigente della legge regionale n. 15/2015 prevedeva, in conformità alle disposizioni della legge 
Delrio, la coincidenza del Sindaco metropolitano con il sindaco del comune capoluogo della Città metropolitana e 
l’elezione indiretta con il voto ponderato del Consiglio metropolitano  nonché del Presidente e del Consiglio del 
libero Consorzio comunale, sicché,  con sentenza n. 277 del 2016, la Corte Costituzionale, preso atto di tali 
modifiche, ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine a tutte le questioni di legittimità costituzionale 
promosse con il ricorso dello Stato avverso la citata legge regionale.  Nel mese di giugno 2016 i sindaci dei Comuni 
capoluogo di Palermo, Catania e Messina assumono la carica di sindaco metropolitano, attivando in tal modo la 
fase finale del procedimento istitutivo dei nuovi enti. Tuttavia, l’insediamento dei sindaci metropolitani non viene 
seguito dall’elezione (indiretta) dei consigli metropolitani: le elezioni vengono rinviate per tre volte tra il 2016 ed il 
2017, comportando la mancata attuazione di una parte rilevante della riforma dell’area vasta. 
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di nove Province, infatti, sussistono sei Liberi consorzi e tre Città metropolitane, che ereditano le 

medesime funzioni già svolte dalle Province, che hanno un assetto organizzativo che pare identico a 

quello di queste ultime, e che hanno la stessa dimensione geografica degli enti precedenti, dato che, fatta 

salva la diversa denominazione, è stata del tutto vanificata l’idea primigenia dell’estensione a geometria 

variabile dei Liberi consorzi, secondo lo spirito originario dell’art. 15 dello Statuto.  

A questo riguardo, le prime scelte legislative, peraltro ampiamente criticate, facevano coincidere il 

territorio delle Città metropolitane con quello delle aree metropolitane, istituite nel 1995 (ma mai 

realmente funzionanti), prevedendo al contempo la possibilità per i Comuni, a determinate di condizioni, 

di distaccarsi da un Libero consorzio per aderire ad un altro o ad una Città metropolitana. Dopo successivi 

aggiustamenti si è pervenuti, invece, a recepire sostanzialmente le disposizioni della legge Delrio, a norma 

della quale il territorio metropolitano deve necessariamente coincidere con quello della Provincia 

omonima. 

Tutto questo ci consegna l’idea di un immane spreco di energie legislative, che pare tanto più inutile se si 

pensa che, nel 2016, il legislatore siciliano è finalmente pervenuto ad omologare le funzioni dei nuovi enti 

a quanto previsto dalla legge Delrio per l’ordinamento statale21, seguendo una via obbligata che, se 

tempestivamente intrapresa, avrebbe consentito di guadagnare tempo e risorse22. 

Analogamente può dirsi per il quadro delle risorse finanziarie, posto che solo nel 2015 si è formalmente 

riconosciuto che i nuovi enti intermedi mantengono la titolarità dei rapporti giuridici delle ex Province, 

“nell’ambito delle relative dotazioni di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della 

Regione”. Il problema, però, è che la disciplina regionale si limita a definire solo l’iter procedurale 

necessario, ma non procede all’individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle nuove 

funzioni metropolitane attribuite né, tantomeno, l’effettiva consistenza delle relative dotazioni organiche. 

Non è ancora chiaro, peraltro, quale debba essere il destino degli ex dipendenti provinciali da avviare alla 

mobilità verso i Comuni o altri uffici regionali. 

Le considerazioni concernenti il numero, la perimetrazione geografica, le funzioni e la dotazione 

finanziaria degli enti intermedi, si sommano poi, nella valutazione complessiva degli interventi 

riformatori, alle scelte che essi incorporano sul piano dell’assetto di governance. 

                                                           
21 Il riferimento è all’art. 1, commi 44, 85, 86 ed 87, della legge n. 56 del 2014, che definisce le funzioni fondamentali 
degli enti di area vasta ed i rispettivi limiti. 
22 Cfr. S. AGOSTA, La controriforma degli enti locali in Sicilia ed il gioco della campana (a partire dalle riflessioni di Temistocle 
Martines sull’art. 15 St.SI), in Dirittiregionali.it, n. 3 2016, p. 695 e ss. 
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Quest’ultimo, infatti, è il profilo di disciplina dei nuovi enti che maggiormente ha polarizzato l’attenzione 

del legislatore regionale; senonché, anche sotto tale aspetto, sembra che nulla sia stato sostanzialmente 

modificato rispetto al passato. 

Anche in questo caso, le normative regionali che si sono succedute sono contrassegnate da una volontà 

confusa di imprimere originalità all’impianto istituzionale e organizzativo degli enti in questione, senza 

che, però, fossero adeguatamente presi in considerazione i profili legati ai limiti imposti dalla riforma 

nazionale; tali limiti hanno poi costretto l’Assemblea regionale a ripetuti interventi di aggiustamento. 

Dunque, solo alla fine di un lungo e complicato percorso si è potuti pervenire ad un risultato, che, invece, 

si sarebbe potuto raggiungere con immediatezza, ove, più umilmente, si fosse fatta la scelta di recepire 

per tempo, con gli adattamenti necessari, i contenuti della legge n. 56 del 201423. 

La riforma della riforma, varata, da ultimo, con la legge n.17 del 2017, che reintroduce l’elettività diretta 

degli organi di vertice degli enti intermedi, fa riemergere con ancora maggiore evidenza quei profili di 

incoerenza con la disciplina statale, che già il Governo aveva fatto oggetto di impugnazione con riguardo 

alla legge n. 15 del 2015: in quel caso, infatti, il Governo aveva focalizzato l’ineludibilità delle norme statali 

che fanno coincidere il titolare della carica di Sindaco della Città metropolitana con il Sindaco del Comune 

capoluogo, considerate alla stregua di principi di grande riforma economica e sociale. Il fatto che, dopo 

questo precedente, l’Assemblea regionale sia tornata a prevedere l’elezione diretta dell’organo in 

questione, andando incontro ad impugnazione sicura, lascia a dir poco perplessi. Tali perplessità, 

d’altronde, sono ben evidenziate nel ricorso contenente l’impugnazione governativa avverso la legge del 

2017, dove si legge testualmente che “la presente legge regionale, apportando modifiche alla legge r. n.15 

del 2015 recante Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e Città metropolitane, impugnata 

nella seduta del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2015, sostanzialmente fa rivivere le disposizioni già 

in precedenza censurate e successivamente modificate dalla regione con numerosi interventi legislativi (n. 

28/2015, n. 5/2016, n. 8/2016, n. 15/2016, n. 23/2016), i quali hanno novellato profondamente la citata 

legge, adeguandosi ai rilievi governativi”,  a fronte dei quali, la Corte Costituzionale con sentenza n. 277 

                                                           
23 La legge regionale n. 8 del 2014 rinviava ad una futura, ulteriore, disciplina normativa la determinazione 
delle “modalità di elezione del Sindaco metropolitano e della Giunta metropolitana nonché il numero dei 
componenti della stessa, stabilito in rapporto alla popolazione dei Comuni compresi in ciascuna Città 
metropolitana”; la legge n. 15 del 2015 analiticamente disciplinava l’indizione della suddetta elezione; la 
legge n. 5 del 2016 ha soppresso l’Adunanza elettorale metropolitana (pur mantenendo l’elezione indiretta 
del Sindaco metropolitano da parte dei Sindaci e Consiglieri comunali dei Comuni appartenenti alla Città 
metropolitana); sempre nel 2016, con la legge n. 8, si procede al recepimento della normativa statale, 
sostituendo l’intera disciplina elettorale del Sindaco metropolitano con la stringata disposizione secondo 
cui esso “è di diritto il Sindaco del Comune capoluogo”; infine, con la legge n. 17 del 2017 si torna 
indietro, con la reintroduzione dell’elettività diretta dell’organo. 
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del 2016 ha dichiarato cessata la materia del contendere”. L’impugnativa del Governo evidenzia, altresì, 

che, nella disciplina statale, l’elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio è subordinata a 

precise condizioni, tra cui la previa articolazione in comuni del territorio metropolitano a garanzia della 

rappresentatività dei territori (art. 1, co. 22, della l. Delrio)24. Viene inoltre ricordato che sulla 

identificazione tra sindaco metropolitano e sindaco del comune capoluogo di provincia, si era già espressa 

la Corte Costituzionale, che ha ritenuto tale scelta non irragionevole in considerazione dell’importanza 

del Comune capoluogo, intorno al quale si aggrega la Città metropolitana, e della possibilità dello statuto 

di optare per l’elezione diretta, seppure condizionata all’articolazione territoriale del comune capoluogo 

in più comuni (sent. n. 50 del 201525). 

 

3. Il processo di costituzione delle Città metropolitane in Sicilia. Le questioni aperte 

Le tortuosità del processo riformatore degli enti intermedi in Sicilia hanno, com’è ovvio, ricadute pesanti 

sul piano della gestione e della fruizione dei servizi sovra-comunali: dalla pianificazione territoriale alla 

tutela dell’ambiente, al trasporto pubblico locale, alla gestione delle strade provinciali, all’edilizia 

scolastica, sono molteplici e importantissimi i settori governati dagli enti di area vasta, che, in questa fase, 

soffrono dell’impossibilità di trovare stabili riferimenti istituzionali.  

La situazione di stallo in cui la legislazione siciliana in materia attualmente versa è, inoltre, del tutto 

antitetica rispetto alle esigenze di rinnovamento istituzionale che nella Regione sono avvertite da tempo, 

e che si sperava trovassero impulso nell’introduzione di nuovi modelli di governo territoriale, finalmente 

differenziati in base alle caratteristiche urbane, economiche, insediative e di sviluppo infrastrutturale dei 

territori infraregionali. 

                                                           
24 Il ricorso governativo riguarda non solo le modalità di elezione del Presidente del libero Consorzio 
comunale e del Consiglio del libero consorzio comunale nonché del Sindaco metropolitano e del 
Consiglio metropolitano in deroga ai principi fondamentali introdotti dalla legge n. 56/2014, ma anche 
la previsione di un numero di consiglieri dei liberi consorzi e delle Città metropolitane eccedente rispetto 
a quanto previsto per gli omologhi consigli provinciali: ciò, secondo il Governo, contrasta con la legge 
56/2014, e con i principi di ragionevolezza uguaglianza e di unità di cui agli articoli 3 e 5 della 
Costituzione, nonché con l’articolo 117, comma 2, lettera p) che riserva la competenza esclusiva allo Stato 
in materia di “organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”. 
Inoltre, vengono impugnate le previsioni che introducono un’indennità per i Presidenti di liberi Consorzi 
e Città metropolitane, a fronte della normativa statale che prevede la gratuità delle cariche omologhe art. 
1, commi 24 e 84 della legge n. 56/2014): ciò si pone in contrasto con gli obiettivi di razionalizzazione 
dei costi degli Enti Locali attraverso la predisposizione di una disciplina uniforme, e con l’art. 117, comma 
3, Cost. per quanto concerne  il coordinamento statale della finanza pubblica “cui la Regione, pur nel 
rispetto della sua autonomia, non può derogare”. 
25 La citata sentenza è stata, com’è noto, molto discussa in dottrina. In particolare, alla Corte costituzionale è stata 
addebbitata un’eccessiva fretta nel liquidare l’argomento dell’elezione di secondo grado dei vertici degli enti 
intermedi. Sul punto cfr. infra, par. 3.. 
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Mentre in Sicilia si prorogano le gestioni commissariali, nelle Regioni ordinarie, in applicazione della legge 

Delrio, le Città metropolitane hanno eletto i Consigli Metropolitani nel 2014. Inoltre, la maggioranza delle 

Città Metropolitane (Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano e Roma) ha approvato lo Statuto 

metropolitano entro la fine del 2014, mentre Torino e Napoli hanno proceduto all’approvazione dei 

rispettivi Statuti nel 201526. Sul fronte delle Province, invece, fin dal 2014, si sono insediati gli organi di  

governo, selezionati secondo le nuove modalità di elezione indiretta, e si è avviato un processo di 

ridefinizione delle funzioni regionali mediante l’intervento della legislazione regionale27. Inoltre, dopo le 

primissime fasi istitutive, alcuni enti metropolitani hanno intrapreso scelte importanti, che attuano le 

competenze ad essi attribuite dalla legge mediante la redazione dei piani strategici metropolitani, 

l’introduzione di nuove modalità di gestione dei servizi pubblici metropolitani, l’attivazione delle 

competenze pianificatorie in tema di urbanistica, l’adozione di intese Città metropolitana-Regioni. 

Ciò evidenzia ulteriormente il divario tra i territori metropolitani che, avvantaggiandosi di assetti 

istituzionali già entrati a pieno regime, sono in grado di utilizzare le opportunità consentite dalla legge 

Delrio, e territori, invece, come quelli siciliani, che scontano i ritardi della legislazione regionale. 

Il ritardo siciliano appare ancora più grave se si pone mente al ruolo che le Città metropolitane 

dovrebbero giocare nell’ambito della politica europea di coesione, sul piano delle strategie che la 

Commissione Europea, per il periodo 2014-2020, ha dichiarato di voler supportare in vista di uno 

sviluppo urbano sostenibile28: la realtà delle grandi agglomerazioni urbane29, infatti, ha evidenziato la 

necessità di istituzioni idonee alla gestione integrata dei servizi, alla progettazione, anche ad alto impatto, 

per il governo dei flussi e delle reti, e, più in generale, alla pianificazione del territorio ottimale ai fini dello 

sviluppo economico e sociale.  

Lo schema del nuovo ente metropolitano risponde, dunque, ad un’esigenza di razionalizzazione delle 

funzioni territoriali che trascende la dimensione nazionale; analoghe istanze di modernizzazione del 

                                                           
26 Sugli statuti delle Città metropolitane v. A. LUCARELLI – F. FABRIZZI – D. MONE (a cura  di), Gli statuti 
delle città metropolitane, Napoli, 2015; L. VANDELLI, L’innovazione del governo locale alla prova: uno sguardo comparato agli 
statuti delle Città metropolitane, in Le istituzioni del federalismo, n. 1/2014, p. 213 e ss. Per un’analisi del processo di 
attuazione della legge Delrio sulle Città metropolitane, v. i numerosi contributi pubblicati nel Focus di Federalismi.it 
dedicato all’Osservatorio sulle Città metropolitane. 
27 Sul processo di attuazione delle legge Delrio nelle singole Regioni, v. S. NERI, Rassegna sullo stato di attuazione della 
legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unione e fusioni di comuni, in 
federalismi.it, n. 11/2015, e M. Gorlani, L’attuazione della riforma delle province tra legislazione regionale e prospettive di riforma 
costituzionale, in Studi in memoria del prof. Paolo Cavaleri, Padova, 2016, p. 435 e ss. 
28 V. M. BROCCA, Coesione territoriale e città metropolitane: le sollecitazioni comunitarie e le difficoltà italiane, in federalismi.it, 
n. 2/2017. 
29 V. A. LUCARELLI, La città metropolitana. Ripensare la forma di stato e il ruolo di regioni ed enti locali: il modello a piramide 
rovesciata, in federalismi.it, n. 1/2014. 



 

 
15        federalismi.it - ISSN 1826-3534                      |n. 12/2018 

 

 

 

  

sistema locale, infatti, si sono registrate nel contesto europeo30: anche negli altri Stati membri è emersa la 

farraginosità di un sistema fondato sulla scansione rigida in enti territoriali dotati di competenze non di 

rado sovrapposte, nel quale le Province stentavano ad evidenziare il rispettivo ruolo rispetto alle funzioni 

regionali, da un lato, e comunali, dall’atro. Inoltre, anche negli altri Paesi membri le istanze di 

razionalizzazione della spesa pubblica hanno aggravato la crisi delle Province, additate come l’anello 

debole del sistema locale. Per rispondere a queste esigenze anche negli altri Stati membri sono state 

avviate significative riforme degli enti intermedi, variamente denominati, corrispondenti alle province, 

secondo orientamenti che sembrano accentuarne la vocazione funzionalistica e associativa31. 

Sotto tale profilo, dall’impianto della legge Delrio si possono trarre elementi di coerenza con i processi 

riformatori attivati nel contesto europeo32: essa sembra perseguire, infatti, un nuovo sistema di governance 

locale fondato su un assetto integrato delle competenze territoriali, tale da superare le criticità connesse 

al precedente riparto delle funzioni, pensato secondo logiche di separazione tra livelli non comunicanti 

tra loro. Poiché la disarticolazione di competenze omogenee tra più enti locali (soprattutto sui temi 

                                                           
30 Si veda il caso della Francia, dove i Consigli provinciali non identificano più un  livello territoriale vero 
e proprio, ma solo delle circoscrizioni amministrative, mentre le loro competenze sono state devolute in 
parte alle Regioni, in parte alle Métropoles, in parte agli altri organismi di cooperazione intercomunale (legge 
n. 29 del 2015). In Spagna la riforma dell’amministrazione locale varata nel 2013 (legge n. 27) ha sortito 
il risultato di valorizzare le funzioni delle deputazioni provinciali strumentali all’efficienza dei Comuni, 
mentre in Grecia la soppressione delle province è stata inquadrata nel programma di riduzione della spesa 
pubblica. In ogni caso, si riscontra, anche in altri ordinamenti (Portogallo, Olanda), la tendenza a 
incentivare forme di collaborazione a livello intercomunale, a discapito dei pregressi modelli istituzionali 
di governo dell’area vasta: anche in Germania, la necessità di dare risalto alla dimensione relazionale degli 
enti rispetto alla definizione classica delle funzioni amministrative ha ispirato la creazione delle 
Metropolregionen. Cfr. M. DE DONNO, Per un disegno coerente dell’<<area vasta>>: il coordinamento amministrativo 
tra autonomia politica e autonomia organizzativa dei comuni, in forumcostituzionale.it del 25 gennaio 2018. 
31 Sul modo in cui la crisi economica, con le relative esigenze di riduzione della spesa pubblica, ha condizionato i 
processi di riforma delle autonomie locali, v. S. BOLGHERINI, Crisi e innovazione istituzionale. Le riforme dei governi 
locali in Italia e Spagna, in SocietàMutamentoPolitica, n. 6/2015, p. 180 e ss.; G. GARDINI, Crisi e nuove forme di governo 
territoriale, in Le istituzioni del federalismo, n. 3/2015, p. 534 e ss.; M. DI FOLCO, Le province al tempo della crisi, in 
Osservatorioaic.it, luglio 2013. Sul peso che le esigenze di contenimento della spesa pubblica hanno avuto sulla 
riforma del livello provinciale v. M. BETZU, Crucifige provinciam! L’ente intermedio di area vasta al tempo della crisi, in 
federalismi.it, n. 21/2013; A. DEFFENU, Il ridimensionamento delle Province nell’epoca dell’emergenza finanziaria tra riduzione 
delle funzioni, soppressione dell’elezione diretta e accorpamento, in Osservatoriosullefonti.it, n.3/2012; C. PINELLI, Gli enti di 
area vasta nella riforma del governo locale di livello intermedio, in Le istituzioni del federalismo, n. 3/2015, p. 569 e ss.; G.C. DE 
MARTIN, Un ente strategico, ancorchè misconosciuto: la Provincia, in federalismi.it, n. 17/2009; S. STAIANO, Le autonomie 
locali in tempi di recessione: emergenza e lacerazione del sistema, in federalismi.it, n. 17/2012. 
32 Per un commento che evidenzia elementi di criticità comunque presenti nella legge Delrio, v. B. CARAVITA 
DI TORITTO, Città metropolitana ed area vasta: peculiarità ed esigenze del territorio italianao, in federalismi.it, n. 3/2014; ivi, 
S. STAIANO, Tecniche normative e qualità della normazione: il caso della Città metropolitana; G.M. SALERNO, Sulla 
soppressione costituzionale delle province in corrispondenza all’istituzione delle Città metropolitane. Profili applicativi e dubbi di 
costituzionalità, in federalismi.it, n. 1/2014. V. anche A. STERPA (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta - Commento 
alla legge 7 aprile 2014, n. 56, Napoli, 2012; F. FABRIZZI . G. SALERNO (a cura di), La riforma delle autonomie 
territoriali nella legge Delrio, Napoli, 2014. 
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dell’urbanistica e della gestione dei servizi sul territorio) ha tradizionalmente rappresentato un freno allo 

sviluppo delle aree territoriali vaste, la legge Delrio configura gli enti intermedi, e, soprattutto, le Città 

metropolitane, come enti che dovrebbero identificare una nuova dimensione giuridica, in nome di una 

gestione flessibile e differenziata dei servizi. 

Risponde a tale impostazione la disposizione che affida agli statuti delle Città metropolitane33 la 

definizione della disciplina specifica delle modalità di indirizzo e coordinamento dell’azione di governo 

metropolitano, la disciplina degli organismi di coordinamento con i Comuni e le loro Unioni, con 

previsione della possibilità di istituire forme di organizzazione su base convenzionale e differenziate per 

aree territoriali, e di concludere accordi con i Comuni esterni al territorio metropolitano. 

Le Città Metropolitane, infatti, a  differenza delle  Province, dovrebbero identificare uno strumento di 

governo flessibile, idoneo a gestire forme variabili di cooperazione con i Comuni dell’area metropolitana, 

i territori confinanti, e i livelli istituzionali sovraordinati34, e a svolgere un ruolo di coordinamento 

nell’ambito della pianificazione e della gestione di servizi precedentemente attribuiti a più livelli di 

governo. 

Così, la legge istitutiva affida alle Città metropolitane funzioni in materia di pianificazione strategica; di 

pianificazione territoriale generale; di organizzazione di sistemi integrati di gestione dei servizi pubblici 

nell’ambito territoriale interessato; di mobilità e viabilità; promozione e coordinamento dello sviluppo 

economico e sociale; promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in 

ambito metropolitano; inoltre, la città metropolitana può anche fungere, d’intesa con i comuni interessati, 

da stazione appaltante, organizzando concorsi e procedure selettive, e monitorando i contratti di servizio. 

Non è un caso, d’altronde, che in altre Regioni si sia registrato un certo dinamismo nel dare attuazione 

legislativa al comma 89 della legge Delrio, relativo al riordino delle funzioni provinciali non fondamentali, 

e che incentiva forme flessibili di collaborazione tra enti locali per l’esercizio delle relative funzioni in 

relazione ad ambiti territoriali ottimali su scala sovracomunale35.  

                                                           
33 L. 56/2014, comma 11. 
34 E’ stato osservato, al riguardo, che le città metropolitane non sono, soltanto, enti di area vasta vincolati ad 
esercitare le loro funzioni avendo come punto di riferimento la dimensione della propria area territoriale e la tutela 
dei bisogni e interessi dei cittadini che vi abitano, quanto invece enti che devono avere un radicamento locale ma 
una visione sovranazionale, cioè enti capaci di elaborare una strategia di sviluppo che sia allo stesso tempo attenta 
tanto al livello locale, regionale e nazionale quanto a quello sovranazionale. In tal senso, F. PIZZETTI, Le città 
metropolitane per lo sviluppo strategico del territorio: tra livello locale e livello sovranazionale, in federalismi.it, n. 12/2015. V. anche 
P. BILANCIA, Regioni, enti locali e riordino delle funzioni pubbliche territoriali, in rivistaaic.it, n. 4/2014; F. PATRONI 
GRIFFI, La città metropolitana nel disegno generale di riordino del territorio, in federalismi.it, n. 3/2014. 
35 L’Emilia Romagna (l. n. 13/2015, artt. 6 e 11) ha previsto l’istituzione di aree interprovinciali e la creazione di 
centri di competenza interistituzionale per la realizzazione di interventi volti allo sviluppo dell’attrattività 
economica e produttiva, culturale e turistica sul territorio. Il Piemonte, invece, ha previsto l’individuazione di tre 
ambiti territoriali ottimali, a dimensione interprovinciale, in cui ripartire il proprio territorio per l’esercizio in forma 
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L’ente metropolitano, dunque, dovrebbe poter esprimere una nuova e diversa consistenza giuridica, 

contraddistinta dalla capacità di inserirsi in un contesto di relazioni interistituzionali, intessendo un 

dialogo anche con gli omologhi enti europei. Ma perché questa identità degli enti metropolitani si affermi 

in concreto sarebbe necessario un quadro normativo chiaro sulle competenze e sulle funzioni, oltre che 

sulle risorse aggiuntive necessarie per l’esercizio delle funzioni nuove, onde evitare che la coincidenza del 

territorio di riferimento generi l’appiattimento dei nuovi enti sulle competenze già esercitate dalla 

Province: ad oggi infatti, permangono gravi incertezze sul coordinamento dell’azione degli enti locali, e 

pare più che fondato il rischio che l’operato dei nuovi enti intermedi si sovrapponga in maniera acritica 

all’operato delle Province. 

Ciò tanto più chiaramente si evince se si ha riguardo alla realtà siciliana: se le Città metropolitane sono 

configurate dalla legislazione statale36 come enti intermedi dotati di specifici compiti per lo sviluppo 

economico e competitivo del territorio37, il ritardo del legislatore siciliano, in una Regione dove le suddette 

esigenze di sviluppo, com’è noto, sono particolarmente pressanti, appare ancora più ingiustificabile: la 

transizione verso forme di governo dell’area vasta capaci di affrontare problematiche inerenti il sostegno 

all’economia e l’attrazione di risorse progettuali, ben  più complesse rispetto ai compiti tradizionalmente 

assegnati alle Province, richiede che ai nuovi enti si attribuiscano competenze robuste sul piano gestionale 

e amministrativo, laddove, ad oggi, sembra che si sia assistito soltanto ad una modifica formale del nomen 

iuris delle province. 

Come si è visto altre Regioni hanno colto, e tradotto in previsioni normative, l’esigenza di riorganizzare 

il sistema di esercizio delle funzioni locali secondo moduli flessibili, che tengano conto della dimensione 

                                                           
obbligatoriamente associata delle funzioni provinciali (l. n. 23/2015, artt. 2 e 3). In Lombardia è stata prevista 
l’istituzione di zone omogenee quali ambiti territoriali ottimali per l’esercizio di specifiche funzioni, anche con il 
concorso di forme associative intercomunali (l. n. 19/2015, art. 7). 
36 Cfr. l’art. 1, comma 2, della legge n. 56/2014, che affida alle città metropolitane compiti istituzionali tipici, 
consistenti nella cura e promozione dello sviluppo del territorio metropolitano, «promozione e gestione integrata 
dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione» di interesse metropolitano e nella «cura delle relazioni 
istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee». 
37 Ed invero, le funzioni attribuite al nuovo Ente di area vasta sono imperniate sul concetto  di “programmazione 
strategica” per ciò che riguarda la gestione territoriale come l’organizzazione ed erogazione dei servizi pubblici. 
Inoltre, alle città metropolitane cine affidata una funzione di “promozione e coordinamento” economico e sociale. 
In tal senso, la legge Delrio, all’art. 1, co. 44, affida alle Città metropolitane l’adozione di un piano strategico 
triennale del territorio metropolitano, quale atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei Comuni 
e delle unioni di Comuni compresi nel territorio metropolitano; la pianificazione territoriale generale per le strutture 
di comunicazione, le reti di servizi e le infrastrutture; la strutturazione di sistemi coordinati di gestione ed 
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale; la gestione della mobilità e della viabilità; la promozione e 
coordinamento dello sviluppo economico e sociale, la promozione e coordinamento dei sistemi di 
informatizzazione e di digitalizzazione. 
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ottimale ai fini dell’efficienza delle relative azioni38, e secondo logiche di amministrazione condivisa del 

livello sovracomunale. Invece, lo stallo della riforma regionale in Sicilia aggrava gli effetti potenzialmente 

dannosi della scelta conservativa che ha fatto coincidere il perimetro geografico delle Città metropolitane 

con quello delle vecchie Province: l’identità dell’estensione territoriale, infatti, sembra amplificare la 

tendenza ad assimilare i nuovi ai vecchi enti intermedi, con refluenze negative anche sul perimetro delle 

funzioni amministrative; ne derivano effetti inibitori del potenziale innovativo che, invece, la riforma 

dell’area vasta dovrebbe esprimere39.  

Inoltre, l’incertezza sull’assetto di governance, ovvero sullo status di città metropolitane e Liberi consorzi 

quali enti di secondo livello, o quali enti dotati di un vertice direttamente elettivo, impedisce che si 

consolidi il rispettivo ruolo: la gestione commissariale nuoce senz’altro al rafforzamento dei relativi 

processi decisionali e di gestione territoriale, e pone gli enti intermedi in una posizione deficitaria rispetto 

alle Regioni da un lato, e ai Comuni, dall’altro, bloccando il trasferimento delle funzioni dai Comuni stessi, 

e l’attivazione di meccanismi di autofinanziamento. 

In questo contesto, sembra che il legislatore regionale non abbia colto, peraltro, la vera portata del 

cambiamento che l’istituzione dei nuovi Enti dovrebbe sottendere. Nella legislazione siciliana pare infatti 

assente, o, comunque, non sufficientemente valorizzato, il profilo della differenziazione funzionale tra i 

due tipi di ente intermedio: a parte l’attribuzione alle Città metropolitane di alcune competenze ulteriori 

rispetto a quelle dei Liberi consorzi40, la disciplina regionale non consente di distinguere i due enti, che, 

in maniera sostanzialmente equivalente, tendono ad appiattirsi sulla precedente identità delle Provincie. 

Nelle altre Regioni sono state operate scelte che si pongono in funzione di integrazione con la legge 

Delrio, per cui gli statuti delle Città metropolitane41 pongono l’accento sulle competenze che danno 

contenuto alla funzione di programmazione e pianificazione strategica, ovvero alle competenze orientate 

allo sviluppo territoriale, economico e infrastrutturale, alla gestione dei servizi pubblici essenziali, alle 

infrastrutture e alle attività produttive, alla mobilità e alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 

ed ambientale. Al contrario, come si è visto, a monopolizzare l’attenzione del legislatore regionale siciliano 

non è stata la rimodulazione delle funzioni delle Città metropolitane, quanto, piuttosto, la questione 

dell’assetto di governance, secondo una logica inversa a quella che avrebbe dovuto essere privilegiata: se la 

Città metropolitana deve essere un ente strumentale allo sviluppo economico e sociale del relativo 

                                                           
38 Anche altre Regioni, come l’Abruzzo, l’Umbria, la Toscana, la Liguria, hanno previsto forme di esercizio di 
determinate funzioni a livello intercomunale. 
39 La definizione precisa delle competenze, soprattutto delle città metropolitane che dovrebbero distinguersi per 
un più ampio novero di funzioni fondamentali, è essenziale per assicurare la differenziazione con le vecchie 
Province. 
40 Cfr. l’art. 28 della l.r. Sicilia n. 15/2015. 
41 V., ad esempio, gli statuti delle città metropolitane di Milano, Firenze, Bari, Genova. 
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territorio, l’apparato istituzionale deve essere strutturato in modo da rispondere a questa strumentalità, 

abbandonando ogni pregiudiziale legata alle posizioni o alle convenienze politiche che le relative scelte 

possono sottendere. In ragione delle funzioni42, dunque, deve essere configurato l’assetto istituzionale 

dell’ente di area vasta, che dovrebbe essere dotato di apparati amministrativi e di servizi disciplinati in 

modo da incentivare le potenzialità di dialogo istituzionale con i comuni, con le altre città metropolitane, 

e con gli omologhi enti a livello europeo43. 

Questa peculiarità può giustificare, peraltro, la configurazione ibrida del sistema istituzionale 

metropolitano, costituito da organi direttamente rappresentativi e, al contempo, da organi di secondo 

livello, cioè rappresentativi delle amministrazioni sottostanti, con cui devono instaurarsi relazioni flessibili 

e sempre improntate al dialogo interistituzionale. In tal senso, la legge n. 56 del 2014 delinea un quadro 

istituzionale articolato su tre organi e individua: nel sindaco metropolitano – che è di diritto il sindaco del 

comune capoluogo - l’organo monocratico con funzioni di rappresentanza e con responsabilità per lo 

svolgimento delle funzioni e l’esecuzione degli atti imputabili all’ente; nel Consiglio metropolitano 

l’organo ad elezione indiretta con funzioni di indirizzo e di controllo, con poteri anche deliberativi; nella 

Conferenza metropolitana l’organo composto dai sindaci dell’area metropolitana con poteri propositivi 

e consultivi e di deliberazione in ordine allo statuto. Viene così delineato un modello di governo a 

rappresentatività attenuata44, caratterizzato da un legame imprescindibile con il Comune capoluogo45. 

Entrambe queste scelte sono state oggetto di un dibattito molto ampio in dottrina, che ha accompagnato 

l’entrata in vigore della Legge Delrio, e che si è riproposto dopo l’esito negativo del referendum 

costituzionale del 4 dicembre 2016. E’ noto, infatti, che la suddetta legge si fosse posta come anticipatrice 

di un disegno riformatore più ampio46, che doveva trovare il suggello nella decostituzionalizzazione delle 

Province prevista dal disegno di legge Renzi-Boschi: il fallimento della revisione costituzionale ha fatto 

riemergere le posizioni critiche di chi aveva già ritenuto eccessivo l’indebolimento del livello provinciale 

                                                           
42 Rimane di estrema attualità il celebre monito di Massimo Severo Giannini, secondo cui “in principio sono le 
funzioni”. Cfr. M.S. GIANNINI, In principio sono le funzioni, in Amministrazione civile, n. 1/1957, p. 11 e ss. 
43 Cfr. R. DI MARIA, L’allocazione istituzionale della Città metropolitana tra Costituzione, ipotesi di revisione costituzionale e 
leggi di “grande riforma economicosociale”, in dirittiregionali.it del 5 settembre 2016. 
44Analogo modello la legge Delrio configura per le Province, dove l’assetto di governo è imperniato sui medesimi 
tre organi (Presidente, Consiglio provinciale, e Conferenza dei sindaci), con la previsione di un’articolazione delle 
competenze analoga a quanto disposto per le Città metropolitane, con l’unica differenza sussistente nel fatto che 
il Presidente della provincia è eletto, con voto ponderato, dai sindaci e dai consiglieri comunali della Provincia, tra 
i sindaci il cui mandato non scada prima dei diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. 
45 La legge n. 56, al comma 22, prevede la possibilità che, in sede statutaria, si introducano disposizioni derogatorie 
a tale modello, che disciplinino l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. Tale possibilità è però 
condizionata all’adozione di un sistema elettorale adottato con legge statale, e, per le Città con meno di tre milioni 
di abitanti, alla ripartizione del comune capoluogo in più comuni  all’esito di un procedimento particolarmente 
complesso, che chiama in causa il corpo elettorale, la Regione, e lo Stato. 
46 Cfr. A. Poggi, Sul disallineamento tra il ddl Delrio e il disegno costituzionale attuale, in federalismi.it, n. 1/2014. 

http://www.dirittiregionali.it/
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determinato dalla legge Delrio, derivante dallo svuotamento delle funzioni e dalla loro trasformazione in 

enti di secondo livello. Ciò è stato da molti considerato incompatibile con l’attuale art. 114 cost., che pone 

la Provincia quale ente costituzionalmente necessario. 

In linea più generale, la configurazione degli enti intermedi come enti a rappresentatività mediata, in 

quanto privi di un vertice direttamente espresso dalla collettività locale di riferimento, è stata al centro 

delle riflessioni della dottrina sotto profili plurimi: taluni hanno rilevato il deficit democratico che il difetto 

di elezione diretta comporterebbe, alla luce dell’art. 5 Cost., ma anche dell’art. 3 della Carta Europea delle 

Autonomie locali47; altri hanno evidenziato la distonia tra l’ampiezza delle funzioni attribuite alle Città 

metropolitane e l’impossibilità di individuare nei relativi organi decisionali centri di imputazione della 

responsabilità politica48; altri hanno messo in luce il rischio che la sovrapposizione delle cariche comunali 

e metropolitane possa sfociare in situazioni di conflitto di interessi, e, dunque, di inefficienza gestionale49. 

Per altro verso, non è mancato chi ha valutato positivamente la disciplina in questione alla luce delle 

esigenze di differenziazione strutturale degli enti territoriali, che possono giustificare l’adozione di  

modelli diversi di rappresentanza politica50. 

Le scelte legislative sulla forma di governo degli enti intermedi hanno comunque ricevuto, com’è noto, il 

suggello di conformità costituzionale con la controversa sentenza n. 50 del 2015 della Corte 

costituzionale, che ha rigettato i ricorsi di alcune Regioni avverso la legge Delrio affermando “la piena 

compatibilità di un meccanismo elettivo di secondo grado con il principio democratico e con quello 

autonomistico”. Per la Corte, la natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall’art. 114 Cost. 

non implica “l’automatica indispensabilità che gli organi di governo di tutti questi enti siano direttamente 

eletti”, restando in capo al legislatore la facoltà di “diversificare i modelli di rappresentanza politica ai vari 

livelli”51. Partendo da queste affermazioni, il giudice delle leggi trae la conseguenza che la coincidenza tra 

la carica di sindaco del comune capoluogo e quella di sindaco della città metropolitana “non è 

                                                           
47 V. S.MANGIAMELI, Brevi note sulle garanzie delle autonomie locali e sui limiti della potestà legislativa statale, in 
Astrid/Rassegna, n, 19/2013; ivi, P. CARETTI, Sui rilievi di incostituzionalità dell’introduzione di meccanismi di elezione 
indiretta negli organi di governo locale; G.C. DE MARTIN, Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari 
problematici, in Le istituzioni del federalismo, n. 1/2014, p. 21 e ss.; L. VANDELLI, La provincia italiana nel cambiamento: 
sulla legittimità di forme ad elezione indiretta, in Astrid/Rassegna, 2012; C. PADULA, Quale futuro per le province? Riflessioni 
sui vincoli costituzionali in materia di Province, in Le Regioni, n. 2/2013, p. 375 e ss.; G. BOGGERO, La conformità della 
riforma delle province alla carta europea della autonomie locali, in federalismi.it, n. 20/2012; B. CARAVITA DI TORITTO, 
Abrogazione o razionalizzazione delle Province, in federalismi.it, 20 settembre 2006. 
48 V. F. MERLONI, Qualche ulteriore riflessione sul “nodo delle Province”, in Astrid/Rassegna, n. 19/2013; O, CHESSA, 
La forma di governo provinciale nel ddl 1542: profili d’incostituzionalità e possibili rimedi, in Federalismi.it , n. 25/2013. 
49 V. C. TUBERTINI, Le Province a due anni dalla legge 56/2014, in Astrid/Rassegna, n. 16/2016. 
50 Cfr. F. BASSANINI, Sulla riforma delle istituzioni locali e sulla legittimità costituzionale della elezione di secondo grado degli 
organi delle nuove province, in Astrid/Rassegna, n. 19/2013; ivi, F. PIZZETTI, La riforma Delrio tra superabili problemi di 
costituzionalità e concreti obiettivi di modernizzazione e flessibilizzazione del sistema degli enti locali.   
51 Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 50 del 2015, § 3.4.3 dei considerata in diritto. 
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irragionevole in fase di prima attuazione del nuovo ente territoriale…e non è, comunque, irreversibile, 

restando demandato allo statuto di detta città di optare per l’elezione diretta del proprio sindaco”52. 

La summenzionata pronuncia non è stata, a sua volta, esente da critiche53, che si sono incentrate sulle 

diverse sfaccettature del ragionamento addotto dalla Corte. 

E’ chiaro, peraltro, che una disamina approfondita dei profili di problematicità della forma di governo 

degli enti intermedi, ampiamente evidenziati dalla dottrina, nonché del percorso argomentativo seguito 

dalla Corte costituzionale, esula ampiamente dai limiti del presente contributo. 

Senza voler, tuttavia, sottacere lo spessore problematico della questione, e senza omettere la 

consapevolezza che interventi migliorativi del legislatore sarebbero auspicabili, qualora andassero nel 

senso di compensare il difetto di elettività diretta con l’introduzione di idonei istituti volti a garantire la 

partecipazione dei cittadini nelle scelte di  governance54, si vuole solo evidenziare, in questa sede, che la 

rappresentatività di secondo grado degli organi di vertice dei nuovi enti intermedi può rivelarsi una scelta 

valida in vista di un sistema locale di tipo integrato. Ciò, in altri termini, può rispondere ad una logica 

complessiva che tende a porre i Comuni, ovvero gli enti di prossimità, al centro delle istituzioni locali 

nella gestione dei relativi servizi, ma anche nella programmazione strategica dell’area vasta, in modo da 

superare il precedente assetto, che risultava caratterizzato dalla presenza di più livelli territoriali tra loro 

separati secondo criteri rigidi di separazione delle competenze.  

                                                           
52 E’ facile rilevare, tuttavia, che la complessità del procedimento all’uopo previsto dalle legge Delrio al comma 22, 
pone una pesante ipoteca sulla reale possibilità per le Città metropolitane di prevedere l’elezione diretta del proprio 
sindaco in sede statutaria. Non a caso tale possibilità è contemplata solo negli statuti delle Città metropolitane di 
Napoli, Roma, e Milano, che, superando la soglia dei tre milioni di abitanti, sono esentate dalla condizione della 
previa ripartizione in municipi del comune capoluogo. 
53 V. G. SALERNO, La sentenza n. 50 del 2015: argomentazioni efficientistiche o neo-centralismo repubblicano di impronta 
statalista?, in federalismi.it n. 7/2015; ivi, M. BARBERO – E. VIGATO, Il sindaco di diritto e l’elezione a suffragio universale 
e diretto nelle città metropolitane; e A. STERPA, Un <<giudizio in movimento>>: la Corte costituzionale tra attuazione dell’oggetto 
e variazione del parametro del giurdizio; A. SPADARO, La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia 
è un optional, in rivistaaic.it n. 2/2015; L. VANDELLI, La legge Delrio all’esame della Corte: ma non meritava una motivazione 
più accurata?, in forumcostituzionale.it del 30 aprile 2015; G. SERGES, L’istituzione delle città metropolitane, le clausole 
legislative di auto-qualificazione e l’elettività indiretta degli organi istituzionali (a margine della sen. N. 50 del 2015), in 
Giurisprudenza costituzionale, n. 2/2015, p. 472 e ss.; A. LUCARELLI, La sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 
2015. Considerazioni in merito all’istituzione delle città metropolitane, in federalismi.it, n. 8/2015. 
54 In sede di disciplina statutaria, infatti, potrebbero essere irrobustite le competenze della conferenza 
metropolitana; inoltre, potrebbero essere introdotti quei correttivi utili a rinsaldare il rapporto delle istituzioni con 
la popolazione della città metropolitana, quali ad esempio la previsione di referendum consultivi o confermativi, o, 
comunque di altri momenti di consultazione pubblica, atti a favorire forme di esercizio di democrazia partecipativa. 
In tal senso A. LUCARELLI, Le città metropolitane, cit., p. 14, e, Id., La città metropolitana. Ripensare la forma di stato, 
cit., p. 6 e ss. 
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Inoltre, non si può ritenere che il fallimento della revisione costituzionale del 2016 possa mettere in crisi 

un processo di riforma, che, nel frattempo, ha iniziato il suo percorso attuativo55. Dunque, le scelte di 

governance compiute dalla legge n. 56 del 2014, legittimate dalla Corte costituzionale, se correttamente 

implementate, possono assecondare una strategia complessivamente orientata all’obiettivo 

dell’integrazione territoriale: la struttura di governo degli enti di area vasta, lungi dal rispondere soltanto 

a logiche superficiali ed effimere connesse al taglio dei costi della politica, è funzionale alla rappresentanza 

degli interessi locali e alla possibilità che i nuovi enti sappiano realizzare un’efficace sintesi dei medesimi 

interessi, in vista di una programmazione strategica territorialmente più ampia. La configurazione del 

livello intermedio, in tal senso, può apparire coerente con la volontà di imprimere ai nuovi enti una nuova 

identità istituzionale, che si ponga in netta soluzione di continuità rispetto alla disciplina precedente: la 

città metropolitana, in particolare, non rappresenterebbe più un livello politico autonomo, ma una 

struttura di governo pensata per provvedere alle funzioni sovra-comunali, o intercomunali56, a fini di 

integrazione dei servizi,  di pianificazione strategica territoriale, di sviluppo economico e infrastrutturale 

in ambito metropolitano. L’ente metropolitano, dunque, seppure succede alla provincia nella titolarità di 

alcune funzioni, esprime, per gli aspetti più connotanti, uno spazio giuridico nuovo nel panorama 

istituzionale degli enti territoriali: esso identifica, infatti, un nuovo livello di governo, deputato al 

coordinamento delle funzioni che eccedono l’ambito dei singoli comuni e al perseguimento di politiche 

su scala di area vasta. 

L’ultima legge siciliana, la già citata legge n. 17 del 2017, invece, ponendosi a valle di un già tortuoso 

percorso riformatore, rinnegando le ragioni di omogeneità con la legge Delrio che avevano indotto agli 

                                                           
55 La Corte dei conti ha evidenziato, nel corso dell’audizione del 23 marzo 2017 dinanzi alla Commissione 
bicamerale per le questioni regionali, la perdurante validità costituzionale della legge n. 56 del 2014: l’interruzione 
del processo di revisione costituzionale ha avuto, infatti, per la Corte medesima, l’effetto di cristallizzare la riforma 
ordinamentale, per i profili relativi alle Province e agli Enti di area vasta, alle statuizioni della legge n. 56 del 2014. 
L’assetto delineato dalla legge Delrio avrebbe dunque acquisito stabilità anche alla luce del principio di continuità 
delle funzioni amministrative. Cfr. C. TUBERTINI, La città metropolitane in un sistema di autonomie responsabili: situazione 
attuale e prospettive, in G.C. DE MARTIN – F. MERLONI (a cura di), Per autonomie responsabili. Proposte per l’Italia e 
per l’Europa, Roma, 2017, p. 236-237. Non è mancato, comunque, chi, in dottrina, ha evidenziato la necessità che 
il legislatore proceda ad una rimodulazione della disciplina degli enti di area vasta, soprattutto per il profilo della 
relativa forma di governo, e dei rapporti finanziari, che andrebbero parametrati secondo canoni di simmetria con 
le funzioni assegnate agli enti. proprio alla luce dell’esito del referendum del 2016. V. M. GORLANI, Quale futuro 
per le Province dopo l’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, in federalismi.it, n. 5/2017: C. TUBERTINI, op. 
ult. cit., p. 237-238. 
56 Sulla distinzione delle funzioni legislativamente attribuite alla città metropolitana in funzioni intercomunali e 
funzioni sovracomunali, cfr. A. SIMONICINI-G. MOBILIO, L’identità delle città metropolitane attraverso i loro statuti: 
sintomi di una sindrome <<bipolare>>?, in Le Regioni, 2016, p. 669 e ss. Sui problemi che possono derivare dalla 
ibridazione dei due tipi di funzioni, che richiederebbero assetti di governo differenti, cfr. S.PAJNO, Il problema 
delle città metropolitane: l’esercizio (ir)responsabile dii funzioni strategiche, in G. C. DE MARTIN - F. MERLONI 
(a cura di), Per autonomie responsabili, cit., p. 213 e ss. 
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interventi normativi immediatamente precedenti, introduce un quadro istituzionale radicalmente diverso, 

prevedendo che i vertici e i Consigli delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi siano eletti 

direttamente dal corpo elettorale57.  Attualmente, in pendenza del ricorso governativo innanzi la Corte 

costituzionale, sono in carica i Sindaci metropolitani, ma il fatto che non si siano mai svolte le elezioni 

dei Consigli metropolitani impedisce che la riforma dell’area vasta trovi attuazione per un’ulteriore, 

rilevante, parte. Il rinvio ripetuto delle elezioni dei suddetti Consigli e la mancata costituzione degli organi 

dei Liberi consorzi comunali, a causa di difficoltà politiche contingenti e di questioni applicative legate al 

sistema di voto ponderato, preclude  che il nuovo assetto degli enti di area vasta entri a regime; senza 

contare, poi, il vulnus alla democraticità che un periodo così lungo di commissariamento (che in alcuni 

casi protrae da più di quattro anni) comporta: è evidente, infatti, che la gestione dei commissariale tende 

a fare riferimento alla volontà dell’organo regionale che nomina i commissari stessi, ben più che alle 

istanze della comunità territoriale di volta in volta considerata. Non meno pernicioso, sul versante delle 

Città metropolitane, il fatto che siano state differite plurime volte le elezioni dei relativi consigli: ciò 

amplifica, infatti, la sostanziale monocraticità del sindaco metropolitano, la cui attività rimane esente da 

qualsiasi forma di controllo politico, bloccandosi, al contempo, l’adozione delle iniziative statutarie da 

sottoporre alla conferenza metropolitana. 

Tutto questo testimonia il fallimento degli obiettivi di razionalizzazione che dovevano orientare la riforma 

dell’area vasta, delineandosi, ad oggi, una situazione su cui gravano molteplici profili di incertezza. Il senso 

della riforma regionale, anticipatrice di quella statale, doveva individuarsi nella necessità di intervenire 

sull’assetto di un sistema locale ipertrofico e complesso, caratterizzato da duplicazioni di competenze, 

disarticolazione della gestione dei servizi nei vari livelli territoriali, sovrapposizione delle istanze 

rappresentative locali. La riforma dell’area vasta, in altri termini, doveva avere una valenza strategica ai 

fini del rinnovamento istituzionale, ma a condizione che si trattasse di una riforma volta a realizzare 

obiettivi sostanziali di riordino e semplificazione del sistema degli enti infraregionali, tale, cioè, da 

introdurre elementi di modernizzazione del sistema medesimo. Si doveva trattare, dunque, di una riforma 

strutturale, che passasse attraverso il riassetto delle Province, individuate come anello debole del vecchio 

sistema napoleonico di organizzazione territoriale e amministrativa. 

L’introduzione di Liberi consorzi e Città metropolitane in luogo delle province, ben lungi dal configurarsi 

come mera sostituzione successoria tra enti differenti solo nella denominazione, doveva rispondere ad 

esigenze di cambiamento ben più sostanziali, individuate nella necessità di disciplinare in modo del tutto 

                                                           
57 Vengono invece conservate alcune innovazioni istituzionali frutto della stessa legge Delrio, ovvero la presenza 
della Conferenza metropolitana, composta da tutti i sindaci del territorio, e la mancata previsione di un organo 
esecutivo collegiale. 



 

 
24        federalismi.it - ISSN 1826-3534                      |n. 12/2018 

 

 

 

  

nuovo il livello intermedio; quest’ultimo, secondo un’impostazione che recuperava il senso primigenio e 

la portata innovatrice dell’art. 15 dello Statuto, si doveva identificare non già in enti istituzionali, depositari 

di funzioni staticamente individuate, ma, piuttosto, in nuove strutture di governo, deputate, soprattutto 

per il profilo delle città metropolitane, all’implementazione di moduli flessibili di cooperazione 

interistituzionale, in vista della composizione degli interessi locali all’interno di una visione unitaria e 

strategica di area vasta. 

Le incertezze del processo riformatore regionale, al contrario, hanno stroncato qualsiasi velleità di 

introdurre un adeguato e coerente riordino delle funzioni degli enti intermedi, e pregiudicano ogni 

possibilità di un efficace esercizio di quelle già spettanti alle vecchie province. Queste ultime, peraltro, 

continuano a sopravvivere, versando in uno stato di estrema problematicità: esse, infatti, pur essendo 

state private di una guida politica, e quasi del tutto svuotate di personale e di risorse, risultano ancora 

intestatarie, per altro verso, di una pluralità eterogenea di competenze amministrative, che non possono 

materialmente esercitare. Se ne è avuto un sistematico peggioramento dei servizi, che, unito 

all’impossibilità di individuare una logica unitaria nel susseguirsi di provvedimenti contraddittori, ha 

alimentato il disorientamento dei cittadini. La vicenda incompiuta della riorganizzazione degli enti 

intermedi in Sicilia ha prodotto, in pratica, una situazione di transizione permanente, nella quale non è 

possibile rintracciare un progetto politico di fondo: l’incertezza perdurante dinanzi a processi di 

cambiamento rimasti a metà del guado alimenta lo smarrimento dei cittadini, che non possono cogliere 

la dimensione identitaria delle autonomie riformate. L’atteggiamento ondivago del legislatore regionale 

ha avuto, dunque, costi molto alti, che i cittadini hanno pagato in termini di fruizione di servizi, di certezza 

del diritto, e di qualità del rapporto con le istituzioni territoriali. 

Come si è visto, alle prime, frettolose, iniziative volte all’abolizione delle Province non ha fatto seguito 

l’adozione di una disciplina coerente con obiettivi concreti di ristrutturazione del sistema locale della 

Regione, secondo parametri realmente innovativi; è mancata, inoltre, la capacità di instaurare una 

relazione dialettica con la legislazione statale nel frattempo approvata: il frettoloso, quanto acritico, 

recepimento della legge Delrio è stato indotto, infatti, da ragioni di mera opportunità politica. 

L’autoqualificazione di quest’ultima come legge di grande riforma economica e sociale non impediva alla 

classe politica regionale una riflessione più articolata: il rispetto del limite alla potestà esclusiva, infatti, 

non implica necessariamente un obbligo di assimilazione integrale delle disposizioni statali58, ma consente 

una modulazione che, anche se condotta sul piano delle disposizioni di dettaglio, avrebbe potuto 

consentire il mantenimento di margini significativi di autonomia, e, dunque, l’adozione di scelte normative 

                                                           
58 Cfr. Corte cost., sentt. n. 354 del 1994 e 482 del 1995. 
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calibrate, almeno in parte, in relazione allo specifico contesto regionale. Va in direzione diametralmente 

opposta l’ultima delle leggi regionali che si sono succedute in materia, la n. 17 del 2017, che, ponendosi 

in contraddizione netta con la legge statale, ha suscitato, com’era prevedibile, l’impugnazione governativa. 

Si è passati, dunque, in Sicilia, da una disciplina che recepiva quasi pedissequamente la legge Delrio, ad 

una che, in tema di forma di governo degli enti intermedi, introduce contenuti con essa del tutto antitetici. 

Ciò sconfessa, ancora una volta, l’esigenza che il legislatore regionale introduca riforme credibili, con 

opzioni normative fondate su criteri di compatibilità costituzionale e di valorizzazione sostanziale 

dell’autonomia speciale. Purtroppo, nel momento in cui si scrive, la scelta della Giunta regionale siciliana 

di costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte costituzionale avverso la l. r. n. 17 del 2017, nonché di agire 

dinanzi alla giurisdizione amministrativa per ripristinare la gestione commissariale delle Città 

metropolitane, pare rendere del tutto vano l’auspicio che si ponga fine a questa fase di incertezza 

istituzionale. A tal uopo occorrerebbero, piuttosto, soluzioni normative coerenti e giuridicamente 

sostenibili, ovvero non macroscopicamente conflittuali rispetto ai principi incorporati nella legge Delrio, 

ma, tutt’al più, idonee a introdurre quei correttivi mirati che si pongano nel rispetto della Costituzione e 

dello Statuto. Se anche avesse a soffrirne l’idea di specialità regionale da taluno ancora vagheggiata, ne 

guadagnerebbe, invece, l’attivazione di quei processi di modernizzazione istituzionale e decisionale che 

appaiono improcrastinabili dinanzi alle esigenze di riforma in vista dello sviluppo del territorio.  

 


