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Abstract  

 

Dopo aver anticipato la riforma nazionale del 2014 (legge 54) introducendo nel sistema di 

governo locale i liberi consorzi di comuni (già previsti dall’art. 15 dello Statuto) e le città 

metropolitane (legge regionale 8/2014) in luogo delle province regionali, il governo e 

l’Assemblea Regionale Siciliana hanno avviato un lungo e controverso processo decisionale per 

portare a compimento una riforma rimasta incompleta in diversi ambiti di rilevanza cruciale. 

Più specificamente, rispetto agli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa 

indicati in premessa nella legge regionale, il processo decisionale si è progressivamente 

orientato verso l’attribuzione ai nuovi enti intermedi di una “corposità funzionale” che non trova 

riscontro nella legge nazionale, sia pur compensando questo scostamento col recepimento dei 

principi di regolazione territoriale e di legittimazione elettorale di secondo grado. 

Data questa generale premessa, il paper si propone di ricostruire e analizzare la dinamica del 

policy making regionale, l’evoluzione della posta in gioco e dei sistemi di interazione tra gli 

attori politici e i portatori di interessi coinvolti nel policy sub-system, mettendo in relazione le 

caratteristiche della politica di riforma istituzionale con il complesso di vincoli, opportunità, 

disfunzioni e incongruenze che caratterizzano il contesto delle autonomie locali siciliane. 
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1. Premessa 

 

Il 30 luglio 2015, con l’approvazione della legge regionale 15 (Disposizioni in materia 

di liberi consorzi comunali e città metropolitane), la Regione Siciliana ha finalmente 

definito l’assetto istituzionale dei propri enti territoriali intermedi, disciplinando organi, 

funzioni, personale e assetti territoriali dei liberi consorzi di comuni e delle città 

metropolitane della regione. Sembra essersi così concluso un lungo e controverso 

processo di riforma, avviato nel 2012 e passato attraverso tre leggi regionali, la riforma 

nazionale (legge 56/2014), decine di progetti di legge, referendum comunali, dibattiti, 

tavoli tecnici, audizioni parlamentari.  

Questo paper si propone di ricostruire e interpretare l’evoluzione e il recente esito del 

processo di riforma attraverso una prospettiva di analisi delle politiche pubbliche e, più 

precisamente, di politiche istituzionali, le politiche che mirano esplicitamente a 

trasformare l’assetto istituzionale, le regole, le strutture, il quadro all’interno del quale si 

dispiega il policy making (Kuhlmann e Wollmann 2011; Lanzalaco 2005; Regonini 

2001; Capano 1996).  

Questa generale e approssimativa definizione ha alcune rilevanti implicazioni che è  

opportuno richiamare. In primo luogo, la percezione e valutazione delle politiche 

istituzionali si fonda prevalentemente su ciò che avviene in altri ambiti di policy, per 

cui, tanto più si registrano inefficienze e difficoltà in ambiti di policy “ordinari”, tanto 

più si auspicheranno riforme istituzionali con una funzione legittimante o rilegittimante. 

Inoltre, in ragione del loro difficile ancoraggio a risultati effettivi (tipici delle politiche 

“ordinarie”), le politiche istituzionali appaiono più propense delle altre aree di policy a 

essere orientate e tematizzate attraverso elementi culturali e simbolici, paradigmi, 

modelli o giudizi di valore ispirati ai “miti razionali” su cui si fondano le democrazie 

(Lanzalaco 2005, 30-32; March e Olsen 1989; Giuliani 1996).  

L’altro aspetto caratterizzante che giova qui richiamare è quello concernente il nesso tra 

policy makers e policy takers, che tendenzialmente coincidono, attribuendo a queste 

politiche un tipico carattere di autoreferenzialità (Capano 1996). Nello specifico ambito 

che ci accingiamo a esaminare - la politica di riforma degli enti intermedi – questa 

coincidenza non si riscontra pienamente (essendo diversi i livelli di governo), ma tra 

policy makers e policy takers sussiste comunque un forte legame di interdipendenza, 

riconducibile in primo luogo alle implicazioni delle diverse decisioni di policy sulle 

dinamiche di produzione e riproduzione del consenso nel sistema politico regionale.   

Partendo da questi generali presupposti, il processo di riforma istituzionale sarà 

ricostruito e interpretato a partire dall’evoluzione del paradigma di policy e della 

tematizzazione della riforma da parte dei principali attori del policy sub-system. Queste 

dinamiche saranno poste in relazione con i contenuti del processo riformatore siciliano e 

con quelli della riforma nazionale, provando infine a tracciare un quadro interpretativo 

degli esiti a cui il processo di riforma è approdato. Particolare attenzione sarà dedicata 

alla fase successiva all’approvazione della legge regionale 8/2014 (Istituzione dei Liberi 

consorzi comunali e delle Città metropolitane) e della legge nazionale 56/2014 

(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, 

c.d. legge Delrio), per approfondire i tratti del paradigma di policy che orienta il 

processo decisionale fino all’approvazione della Lr 15/2015.  

Oltre alla documentazione ufficiale dell’Assemblea regionale siciliana (disegni di legge, 

resoconti delle sedute d’aula e di commissione, documenti presentati nel corso delle 

audizioni parlamentari), e alla documentazione fornita dall’assessorato regionale per le 
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autonomie locali e la funzione pubblica, la ricostruzione e l’analisi della politica di 

riforma si sono avvalse dei contenuti di alcune interviste in profondità effettuate nei 

mesi di giugno e luglio 2015
1
. 

 

 

2. Il paradigma dominante nel complessivo processo di riforma delle province 

 

In Italia, come in altre democrazie europee, la crisi economica e le politiche di austerity 

promosse per farvi fronte hanno fortemente condizionato gli equilibri dei livelli 

subnazionali di governo, fino a mettere in discussione lo stesso paradigma del 

decentramento politico-amministrativo come tratto omogeneo nel processo evolutivo 

democratico (Bobbio 2002; Mangiameli 2013; Bolgherini 2015). 

Una progressiva e sistematica riduzione delle risorse indirizzate alle istituzioni del 

governo locale ha, di fatto, innescato processi di ricentralizzazione, oltre a determinare 

non poche difficoltà nell’erogazione di molti servizi pubblici essenziali, tanto più in una 

fase di acuta crisi economica come quella in atto ormai dal 2009 (Gardini 2011). La 

crisi e le politiche di riduzione della spesa hanno però rappresentato anche una 

importante finestra di opportunità per avviare processi di riforma in grado di affrontare 

alcuni problemi di lunga lena dei sistemi di governo subnazionali: le sovrapposizioni di 

funzioni e competenze tra enti territoriali di diverso livello, le carenze di efficacia ed 

efficienza della gestione politico-amministrativa, la frammentazione territoriale nei 

cosiddetti “comuni polvere” come ostacolo dimensionale al funzionamento dei governi 

locali e alla stessa uguaglianza tra cittadini (Swianiewicz 2010; Tubertini 2014; 

Bolgherini 2015). 

In Italia il processo riformatore ha riguardato in primo luogo le province, vero capro 

espiatorio di un processo di razionalizzazione promosso congiuntamente dal livello 

europeo e da quello nazionale che hanno individuato nell’ente provinciale una 

intollerabile fonte di spreco da tagliare
2
.  

Se già nel corso del dibattito costituente si discusse della possibilità di abolire le 

province, la persistente e diffusa percezione di ineffabilità del loro profilo funzionale è 

stata accompagnata, a partire dagli anni novanta, da una loro consistente proliferazione, 

con l’istituzione di 15 nuove province tra il 1992 e il 2004 (D’Amico 2014a; Baccetti 

2014; Bin 2012). Da un lato, la crisi economica e le conseguenti politiche di riduzione 

della spesa, dall’altro, la debolezza istituzionale dell’ente provinciale accompagnata da 

una sempre più scarsa legittimazione, rappresentano quindi gli elementi costitutivi del 

paradigma che presiede all’avvio del processo riformatore, tanto a livello nazionale, 

quanto a livello regionale siciliano. In particolare, sul versante nazionale è soprattutto 

con il decreto-legge 201 del 2011 (c.d. “Salva Italia”), successivamente dichiarato 

costituzionalmente illegittimo
3
, che si definisce il quadro degli obiettivi minimi da 

raggiungere, attribuendo alle province esclusivamente funzioni di indirizzo e 

                                                 
1
 Sono stati intervistati: i deputati regionali del M5S, Salvatore Siragusa e Francesco Cappello, 

componenti della Commissione affari istituzionali dell’ARS, il presidente della Commissione, Antonello 

Cracolici, gli ex assessori regionali alle autonomie locali e alla funzione pubblica, Patrizia Valenti ed 

Ettore Leotta, il direttore generale del dipartimento autonomie locali, Giuseppe Morale. 
2
 A livello europeo, in piena tempesta finanziaria, è stata la BCE, attraverso una irrituale lettera congiunta 

del presidente uscente Jean-Claude Trichet e del subentrante Mario Draghi all’indirizzo del governo 

italiano a chiedere esplicitamente di “abolire o fondere i livelli amministrativi intermedi (come le 

province)” (Cfr. Corriere della sera, 5 agosto 2011). 
3
 Cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 20 luglio 2013. 
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coordinamento, e trasformandole in enti di secondo livello. Parallelamente, la Regione 

Siciliana approva la legge regionale 14 del 2012 che, attribuendo esclusivamente 

funzioni di indirizzo e di coordinamento alle province regionali, fissa anche una prima 

scadenza (al 31/12/12) per il riordino degli organi di governo, con il vincolo di farne 

derivare “significativi risparmi di spesa per il loro funzionamento” (art. 1, comma 2). 

L’obiettivo del risparmio di spesa per il funzionamento degli organi di governo 

introduce una ulteriore specificazione del paradigma di policy su cui è opportuno 

soffermarsi. In Italia, a differenza di molti altri paesi europei, la riduzione della spesa 

pubblica, la cosiddetta spending review, è stata sempre più diffusamente tematizzata 

associandola, sovrapponendola, in taluni casi identificandola con la riduzione dei “costi 

della politica”. Quest’associazione ha prodotto effetti di grande rilievo sulle scelte di 

policy e, più in generale, sul sistema politico-istituzionale. Attraverso di essa, si è teso 

infatti implicitamente ad associare l’inefficacia e inefficienza di molti ambiti del settore 

pubblico (che giustificherebbero i tagli di spesa) ai principi della democrazia 

rappresentativa, con il prevedibile effetto di accrescere ulteriormente il livello di 

delegittimazione istituzionale. In secondo luogo, l’ambiguità dell’associazione si è 

sovente riflessa sulla coerenza strategica di molti attori politici che, al di là della 

superficie declamatoria, non hanno perseguito obiettivi di riduzione dei “costi della 

politica” associandoli a più generali disegni di riduzione della spesa pubblica. Anzi, 

come dimostra il processo di riforma che ci accingiamo a esaminare, una parte 

significativa degli attori politici siciliani è giunta all’apparente paradosso di perseguire a 

un tempo il taglio ai costi degli organi politico-rappresentativi e l’incremento del 

numero di enti, delle funzioni e delle relative spese.  

 

 

3. La declinazione siciliana del paradigma riformatore: il “rivendicazionismo 

autonomista” dalla legge regionale 7/2013 alla legge regionale 8/2014 

 

Il primo punto di svolta nel processo di riforma siciliano può farsi risalire all’esito delle 

elezioni regionali del 28 e 29 ottobre 2012. Per la prima volta dall’introduzione 

dell’elezione diretta del presidente della Regione (2001), prevale un candidato di 

centrosinistra, l’ex sindaco di Gela, Rosario Crocetta che, tuttavia, ottiene appena il 

30% dei voti, mancando l’obiettivo di una maggioranza parlamentare (che sarà 

successivamente costituita grazie al transito in maggioranza di un cospicuo numero di 

eletti nelle liste di centrodestra), a fronte del primo successo elettorale del Movimento 

Cinque Stelle (d’ora in avanti M5S) che, con il 15% dei voti, riesce ad eleggere quindici 

deputati. L’abolizione delle province è uno dei punti qualificanti del programma del 

M5S
4
.  

Da un tale contesto scaturisce, agli inizi del 2013, prima l’annuncio del presidente 

Crocetta che, nel corso di una trasmissione televisiva comunica l’imminente abolizione 

delle province in Sicilia e, poco più di un mese dopo, l’approvazione della legge 

regionale 7 del 2013 (La Bella 2014; Ursi 2014). Seguendo una tipica logica di partisan 

politics (Dente e Regonini 1987), cioè di attribuzione di priorità al rapporto con altri 

attori politici nei contenuti delle politiche, il governo regionale propone e ottiene 

l’abolizione delle province regionali e l’istituzione dei liberi consorzi di comuni e delle 

                                                 
4
 Sul punto può utilmente consultarsi il sito web del M5S siciliano (www.sicilia5stelle.it) e, in particolare, 

l’articolo reperibile all’indirizzo http://www.sicilia5stelle.it/2014/03/province-cala-finalmente-il-sipario-

m5s-lidea-dello-stop-entrata-nel-palazzo-assieme-a-noi/ 
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città metropolitane quali enti che esercitano “le funzioni di governo di area vasta” i cui 

organi devono essere “eletti con sistema indiretto di secondo grado” (art. 1, comma 1, 

Lr 7/13). Per la complessa disciplina delle funzioni, degli organi e delle risorse dei 

nuovi enti si rinvia ad una successiva legge da approvarsi entro il 31/12/2013. 

I liberi consorzi di comuni rappresentano gli enti intermedi, “dotati della più ampia 

autonomia amministrativa e finanziaria”, previsti dallo Statuto della Regione Siciliana 

(1946) in luogo delle province (art. 15). Nel corso della storia istituzionale regionale 

l’ente non ha tuttavia mai trovato attuazione, restando inalterato l’originario impianto 

provinciale, tanto che la legge regionale 9 del 1986 (Istituzione della provincia 

regionale) definisce i liberi consorzi di comuni province regionali e gli stessi territori 

provinciali coincidono con i collegi plurinominali per l’elezione dei deputati regionali
5
.  

La previsione statutaria di soppressione delle province e istituzione dei liberi consorzi di 

comuni derivava soprattutto dalla volontà di declinare l’autonomia dal basso, attraverso 

un principio di autodeterminazione dei comuni per l’esercizio condiviso di funzioni e 

competenze (Tigano 2014; Nigrelli 2014; Ursi 2014). Per questa via, attraverso i 

consorzi, i comuni avrebbero potuto rappresentare un autorevole interlocutore nei 

confronti di una Regione che già all’epoca lasciava presagire una propensione 

all’accentramento (D’Amico 2014a). 

Questa specifica declinazione dell’autonomia locale, riproposta dal governo regionale 

insieme con l’abolizione di un autonomo livello politico-elettorale, per ottenere 

significativi risparmi di spesa in nome di un rinnovato “rivendicazionismo 

autonomista”, intercetta pienamente le opzioni valoriali, prima ancora che 

programmatiche, del neofito gruppo parlamentare del M5S. 

 
L’idea di dare libertà ai comuni, metterli nelle condizioni di potersi organizzare, equivaleva a 

mettere le comunità locali, i cittadini in primo piano, dando seguito al principio di sussidiarietà e 

partecipazione ed eliminando nello stesso tempo un costoso organo politico. Su questi obiettivi, 

anche se per ragioni probabilmente diverse dalle nostre, si è realizzata una identità di vedute tra noi 

e il presidente Crocetta (intervista a S. Siragusa). 

 

La convergenza verrà non a caso definita dalla stampa “modello Sicilia”, a far risaltare 

la singolarità di questa interlocuzione tra M5S e governo regionale basata sulle politiche 

promosse da quest’ultimo. Sulle conseguenze che un tale processo avrebbe potuto 

innescare rispetto alla numerosità degli enti, con una probabile proliferazione e un 

conseguente incremento del fabbisogno economico-finanziario, la “coalizione 

riformatrice” si sofferma poco o nulla, ritenendo anzi il M5S che “una maggiore 

frammentazione avrebbe dato maggiori garanzie di tutela occupazionale” (intervista a F. 

Cappello). 

Nei mesi che seguono l’approvazione della legge 7 il governo regionale avvia il 

complesso iter decisionale relativo alle funzioni, agli organi di governo, alle risorse e ai 

principi di regolazione territoriale dei nuovi enti, coinvolgendo nei tavoli tecnici istituiti 

presso l’assessorato alle autonomie locali anche docenti universitari provenienti dalle 

quattro università siciliane.  

Dalle analisi ed elaborazioni nei diversi ambiti tematici scaturiscono proposte piuttosto 

eterogenee. In particolare, per quel che concerne la legittimazione degli organi, si 

manifesta una frattura - che nel prosieguo diverrà politicamente saliente - fra coloro che 

                                                 
5
 Tale impianto rimane inalterato anche con l’introduzione dell’elezione diretta del presidente, 

disciplinata dalla Lr 7 del 2005. I deputati regionali sono eletti mediante un sistema proporzionale con 

voto di preferenza unico in collegi provinciali. 
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ritengono ineludibile l’elezione diretta degli organi monocratici (presidenti dei liberi 

consorzi e sindaci metropolitani) e quanti invece ritengono che ciò finirebbe per 

riprodurre un assetto diadico competitivo tra enti intermedi e comuni (Piraino 2014; 

D’Amico 2014). Quanto alla regolazione territoriale, dalle elaborazioni emerge, più 

coerentemente, l’esigenza di procedere verso processi aggregativi sovraprovinciali, 

riducendo sensibilmente il numero degli enti di area vasta e introducendo efficaci 

misure per l’aggregazione dei cosiddetti comuni “polvere”
6
, mentre le tre città 

metropolitane andrebbero territorialmente delimitate rispetto ai vasti territori 

provinciali, attraverso criteri attinenti al livello di conurbazione, ma anche agli scambi e 

alle dinamiche di flusso (D’Amico e Piraino 2014). Quanto alle funzioni da attribuire ai 

nuovi enti, anche su questo cruciale versante si riscontrano opzioni eterogenee che 

possono schematicamente dividersi in due principali orientamenti (Piraino 2013; 2014; 

D’Amico 2014b): 

1) attribuzione ai nuovi enti di funzioni quasi esclusivamente di 

regolazione/programmazione; 

2) attribuzione di funzioni di gestione/amministrazione negli stessi ambiti in cui siano 

previste funzioni di regolazione/programmazione. 

Cionondimeno, la successiva legge regionale 8 del 2014 (Istituzione dei liberi Consorzi 

e delle Città metropolitane) non recepisce quasi nulla delle elaborazioni progettuali dei 

tavoli tecnici (Curreri 2014; Ursi 2014). Prevalendo l’effetto dei veti incrociati in un 

contesto progettuale piuttosto confuso, il nuovo intervento legislativo rinvia 

ulteriormente la definizione dei tratti più complessi e problematici attinenti alle 

funzioni, al personale, alle società partecipate e alle risorse.  

Sul piano generale, la legge rimane però coerente col paradigma di policy che aveva 

ispirato la legge 7, ottenendo ancora il sostegno del M5S.  

Gli organi di governo restano di secondo livello, dando centralità ai sindaci dei comuni 

appartenenti al libero consorzio o alla città metropolitana che compongono, 

rispettivamente, l’Assemblea dei sindaci e la Conferenza metropolitana con poteri di 

indirizzo politico e di controllo. Il presidente del libero consorzio è eletto dai sindaci e 

dai consiglieri comunali fra i sindaci dei comuni dell’ente con un sistema elettorale 

maggioritario a doppio turno chiuso (ballottaggio). Nomina, fra i membri 

dell’assemblea, una giunta che è l’organo esecutivo del libero consorzio. Per le modalità 

di elezione del sindaco metropolitano e della giunta metropolitana si rimanda invece alla 

successiva legge. Tutte le cariche saranno ricoperte a titolo gratuito. 

Non trovandosi un diverso accordo sulla delimitazione territoriale delle città 

metropolitane, si sceglie di far coincidere inizialmente i loro confini con quelli già 

individuati per le aree metropolitane con un decreto presidenziale del 10/08/1995. Alle 

tre città metropolitane si associano sei liberi consorzi corrispondenti alle sei ex province 

regionali di Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Enna, Siracusa e Ragusa, il libero 

consorzio di Palermo, quello di Messina e i due di Catania risultanti dalla interruzione 

della continuità territoriale dell’ex provincia di Catania determinata dalla istituzione 

della città metropolitana
7
. Complessivamente, dunque, il numero degli enti intermedi 

siciliani passa da 9 a 13. 

                                                 
6
 In Sicilia, i comuni sotto la soglia dei 5.000 abitanti ammontano a 201 su 390 (Anci 2013). 

7
 La Lr 8/2014 non prevede esplicitamente la costituzione di due liberi consorzi accanto alla città 

metropolitana nell’ex provincia di Catania, ma l’esito appare inevitabile per l’interruzione della continuità 

territoriale determinata dalla delimitazione dell’area metropolitana secondo i criteri del decreto 

presidenziale del 10/08/95. Per un’esatta delimitazione geografica dell’assetto degli enti intermedi 
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Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, si prevede che ciascun comune di 

confine fra liberi consorzi o fra libero consorzio e città metropolitana (e viceversa) 

possa deliberare il transito a un altro libero consorzio o a una città metropolitana, previa 

delibera del consiglio comunale e successiva ratifica popolare tramite referendum 

confermativo. Inoltre, sempre entro sei mesi e con le stesse modalità gruppi di comuni 

che raggiungano almeno i 180mila abitanti con continuità territoriale possono costituire 

nuovi liberi consorzi, sempreché ciò non determini un decremento di popolazione di 

altri liberi consorzi tale da porli al di sotto della soglia di 150mila abitanti.  

Viene dunque lasciata ai comuni una libertà di scelta vincolata da una procedura 

piuttosto complessa e da tempi contingentati, mentre si pongono vincoli difficilmente 

superabili per una ulteriore proliferazione di enti. I criteri sulla base dei quali esercitare 

queste scelte restano però ancorati quasi esclusivamente ad ambizioni campanilistiche 

(ad esempio, divenire comune capofila di un libero consorzio in virtù della maggiore 

consistenza demografica), giacché le funzioni dei nuovi enti (liberi Consorzi e città 

metropolitane) sono solo genericamente definite “di coordinamento, pianificazione, 

programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e sviluppo 

economico” (art. 10, comma 2), senza alcun’altra specificazione. --- 

 

  

4. Riforma regionale e riforma nazionale: la fase di avvio di un confronto problematico 

 

Qualche giorno dopo la pubblicazione della legge regionale 8, sul processo di riforma 

siciliano si innesta la riforma nazionale (legge 56 del 7 aprile 2014), la cosiddetta legge 

Delrio. Una riforma del sistema delle autonomie locali che disciplina il nuovo assetto di 

province, città metropolitane, unioni e fusioni di comuni e che, qualificandosi come 

“grande riforma economica e sociale”, pone esplicitamente un vincolo di principio al 

processo di riforma siciliano
8
. 

La riforma Delrio si pone formalmente al di là del mero obiettivo economico di 

riduzione dei costi. Esplicitando il fine di adeguare gli enti intermedi ai principi 

costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 1, comma 1) 

definisce un assetto della governance territoriale sensibilmente diverso da quello 

rintracciabile nel processo di riforma siciliano. Vediamone ora alcuni dei tratti più 

significativi.  

In generale, per quel che riguarda le province, la riforma porta a compimento il disegno 

di netto ridimensionamento delle loro competenze, attribuendogli per lo più funzioni di 

indirizzo e coordinamento e solo alcune funzioni di gestione (Bolgherini 2015; Salvato 

2014)
9
. Per quel che riguarda il trasferimento delle funzioni non più fondamentali agli 

enti subentranti (per lo più regioni, comuni e loro forme associative), si prevede che ad 

essi vengano trasferite le risorse finanziarie, economiche, patrimoniali e di personale 

                                                                                                                                               
previsto dalla legge regionale 8/2014, si veda R. D’Amico e A. Piraino (a cura di), Il governo locale in 

Sicilia, cit., fig. 3.2, pag. 318. 
8
 Per una analisi approfondita della legge si rimanda a Vandelli (2014). 

9
 Le funzioni di area vasta riservate alle province sono adesso: pianificazione territoriale di 

coordinamento; tutela e valorizzazione dell’ambiente; pianificazione dei servizi di trasporto in ambito 

provinciale; costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale; 

autorizzazione e controllo trasporto privato; programmazione della rete scolastica e gestione dell’edilizia 

scolastica; raccolta ed elaborazione dati; assistenza tecnico-amministrativa ai comuni; controllo dei 

fenomeni discriminatori e pari opportunità; sviluppo strategico del territorio e gestione servizi in forma 

associata; cura delle relazioni istituzionali con altri enti locali (art. 1, commi 85 e 86). 
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necessarie per gestirle, garantendo così al personale delle province trasferito la 

posizione giuridica ed economica (art. 1, commi 92 e 96).  

Gli organi di governo sono tutti di secondo livello. Il presidente è eletto fra i sindaci dei 

comuni della provincia da consiglieri comunali e sindaci con un sistema elettorale 

maggioritario a turno unico e voto ponderato sulla base della consistenza demografica 

del comune d’appartenenza dell’elettore, per evitare la sovrarappresentazione dei piccoli 

comuni
10

. A differenza di quanto previsto dalla Lr 8/2014, l’organo di indirizzo e 

controllo resta il consiglio provinciale, eletto però ogni due anni fra i consiglieri e 

sindaci dagli stessi consiglieri e sindaci attraverso un sistema a scrutinio di lista e voto 

individuale ponderato secondo gli stessi criteri adottati per l’elezione del presidente. 

All’assemblea dei sindaci dei comuni della provincia competono invece poteri 

propositivi, consultivi e di controllo. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. 

Le città metropolitane, anch’esse enti di area vasta, coincidono territorialmente con le 

dieci ex province nelle quali sono istituite
11

. Oltre alle funzioni fondamentali attribuite 

alle province, alle città metropolitane sono attribuite importanti funzioni di 

pianificazione del territorio metropolitano, strutturazione di sistemi di gestione e 

organizzazione di servizi pubblici, mobilità e viabilità, promozione e coordinamento 

dello sviluppo economico e sociale, promozione e coordinamento di sistemi di 

informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano. Per il trasferimento di 

funzioni delle ex province ad altri enti si applicano le regole previste per le province. 

Il sindaco metropolitano corrisponde al sindaco del capoluogo della città metropolitana, 

fatta salva la possibilità che lo statuto preveda l’elezione diretta del sindaco e del 

consiglio metropolitano
12

. 

Come per le province, il consiglio metropolitano è l’organo di indirizzo e controllo 

(dura però in carica cinque anni) ed è eletto da sindaci e consiglieri comunali della città 

metropolitana fra candidati sindaci e consiglieri comunali. Il sistema elettorale è 

proporzionale con metodo d’Hondt, voto ponderato e possibilità di esprimere una 

preferenza. La conferenza metropolitana, strutturalmente equivalente alla assemblea 

provinciale dei sindaci, è invece l’organo che ha poteri decisionali sullo statuto. Come 

per le province, tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. 

In modo quasi speculare rispetto al ridimensionamento competenziale delle province, la 

riforma nazionale incentiva fortemente le unioni di comuni, designandole come unica 

forma di intermunicipalità riconosciuta per l’esercizio associato di funzioni e 

incentivandone finanziariamente l’istituzione. Tenendo conto che la stessa legge Delrio 

ha esplicitamente disciplinato le province “in attesa della riforma del Titolo V della 

parte seconda della Costituzione” (art. 1, comma 51), si può ragionevolmente ipotizzare 

che il disegno riformatore abbia puntato a sostituire nel livello di governo intermedio le 

province con le unioni di comuni (Bolgherini 2015, Tubertini 2014). Infine, 

coerentemente con il suo impianto generale, la legge Delrio introduce incentivi, deroghe 

e facilitazioni finalizzati a incrementare la fusione di comuni, per ridurre la 

                                                 
10

 In Italia, infatti, l’elevatissimo numero di piccoli comuni (oltre il 70% sono sotto la soglia dei 5mila 

abitanti) determina una accentuata sovrarappresentazione (a livello municipale) degli elettori residenti nei 

piccoli comuni (Bolgherini e Messina 2014; Minaldi 2011). 
11

 Si tratta di Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma capitale, Napoli, Bari e Reggio 

Calabria. 
12

 Ciò può avvenire a condizione che il territorio del comune capoluogo venga suddiviso in più comuni e 

venga approvato un referendum fra tutti i cittadini della città metropolitana. 
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frammentazione territoriale e migliorare la qualità dei servizi e lo svolgimento delle 

funzioni. 

Con questo sistema di norme e con questo disegno strategico complessivo deve dunque 

confrontarsi, dalla primavera del 2014, il processo di riforma siciliano, l’insieme delle 

scelte già compiute e i molti nodi ancora irrisolti. 

Nonostante l’opzione nazionale e la stessa scelta regionale, nei mesi che seguono il 

nodo della legittimazione elettorale degli organi monocratici diviene centrale nel 

dibattito politico. A favore dell’elezione diretta dei presidenti dei liberi consorzi e delle 

città metropolitane si schierano, non soltanto le forze d’opposizione di centrodestra, ma 

anche settori della maggioranza, soprattutto del Partito democratico. Su 11 disegni di 

legge di iniziativa parlamentare presentati dopo l’approvazione della legge 8, ben 

cinque prevedono l’elezione diretta degli organi monocratici: tre sono presentati 

dall’opposizione di centrodestra e due da deputati della maggioranza
13

. Uno 

schieramento trasversale individua nell’elezione diretta un elemento pregiudiziale per 

l’avvio di un confronto negoziale sui contenuti della riforma
14

. 

Per quanto concerne invece l’iniziativa del governo, riprende l’attività di elaborazione 

presso l’assessorato alle autonomie locali, col supporto dell’agenzia Formez e di un 

gruppo più ristretto di docenti universitari. Muovendosi in una logica incrementale, 

l’assessore, Patrizia Valenti, in accordo col presidente della Regione, favorisce 

l’elaborazione di un disegno di riforma che rimanga coerente con l’impianto della legge 

8 negli ambiti della regolazione territoriale e del sistema di governo, mentre, per quel 

che attiene alle funzioni, si persegue il raggiungimento di un punto di mediazione tra le 

previsioni dell’art. 13 della legge regionale 9/1986 (Funzioni amministrative della 

provincia regionale) e quelle della legge Delrio
15

.  

In particolare, secondo il disegno di legge di iniziativa governativa
16

, ai liberi consorzi 

si prevede che spettino funzioni “inerenti alla organizzazione ed alla gestione del 

territorio ed allo sviluppo economico” (art.  25) articolate secondo un dettagliato elenco 

di attività proprie
17

. 

                                                 
13

 Si tratta dei disegni di legge 783, 791, 823, 831 e 839. 
14

 “Per molti deputati del mio partito, oltre che per quasi tutta l’opposizione di centrodestra, l’elezione 

diretta ha rappresentato il punto più rilevante della riforma, tanto che, se avessimo ceduto su questo 

punto, credo che la riforma sarebbe stata già approvata da un pezzo” (intervista a A. Cracolici). 
15

 “Il processo di riforma non poteva che avanzare per lenti passi successivi. Dopo la legge 8, la 

mediazione tra l’impianto della riforma siciliana e quello della riforma nazionale è stata il nostro faro. Per 

noi era irrinunciabile mantenere i confini delle città metropolitane entro i limiti del decreto del ’95 e 

mantenere il più possibile dell’impianto dei sistemi di governo. Sulle funzioni, invece, eravamo disposti a 

concedere molto, anche andando oltre le previsioni della Delrio” (intervista a P. Valenti). 
16

 Cfr. disegno di legge n. 833 del 14/10/14. 
17

 In particolare, si prevede che i liberi consorzi esercitino le seguenti attività: pianificazione territoriale 

ed urbanistica, generale e di coordinamento, comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi ed 

infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l’organizzazione dei servizi pubblici di 

interesse generale; pianificazione dei servizi di trasporto nella circoscrizione territoriale consortile; 

organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano; autorizzazione e controllo in materia di 

trasporto privato – in armonia con la programmazione regionale – nonché regolazione della circolazione 

stradale nella circoscrizione territoriale del consorzio; motorizzazione civile; organizzazione e gestione in 

materia di tutela ambientale e turistica, entro i limiti della programmazione regionale; promozione e 

coordinamento dello sviluppo economico e sociale nell’area del libero consorzio comunale; promozione e 

coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione; pianificazione, organizzazione, 

gestione e supporto – nei limiti della programmazione regionale – in materia di formazione, ivi compresa 

la vigilanza, il monitoraggio e controllo sulle istituzioni formative accreditate. 
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Rispetto all’assetto funzionale delle ex province, ai liberi consorzi vengono sottratte (e 

attribuite ai comuni) tre funzioni di rilievo: 

- l’istruzione media di secondo grado; 

- i servizi assistenziali; 

- le iniziative di promozione culturale.  

Al livello regionale vengono invece trasferite le funzioni di tutela ambientale e la 

programmazione turistica, rimanendo ai liberi consorzi esclusivamente funzioni di 

organizzazione e gestione, mentre al genio civile si prevede di attribuire le funzioni di 

gestione, manutenzione e bonifica della rete stradale intercomunale. 

A fronte di questo parziale svuotamento di funzioni, si prevede, però, di attribuire ai 

nuovi enti importanti funzioni speciali in materia di interventi cofinanziati con fondi 

europei, stazione appaltante, monitoraggio di contratti di servizi, organizzazione di 

concorsi e procedure, nonché nella organizzazione e gestione di tre ambiti assai 

complessi e a loro volta in fase di riforma:  

- smaltimento dei rifiuti; 

- approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche; 

- formazione professionale. 

Un decentramento di funzioni che i sindacati interpretano come un tentativo di blame 

shifting da parte della Regione, essendo i tre ambiti gravati da forti deficit finanziari e 

personale in sovrannumero. 

 
Il disegno di attribuzione delle competenze sui rifiuti, l’acqua e la formazione rappresentava, secondo 

il nostro punto di vista, un evidente tentativo di decentramento di deficit da parte della Regione, che 

avrebbe gravato le ex province di responsabilità e costi organizzativi insostenibili (intervista a E. 

Abbinanti). 

 

Alle città metropolitane, oltre a queste funzioni speciali e a quelle svolte dalle province 

regionali al momento dell’entrata in vigore della Lr 7/2013, si prevede di attribuire parte 

delle restanti funzioni previste dalla legge Delrio.  

La disciplina del trasferimento di funzioni e delle risorse correlate agli enti subentranti 

segue la previsione nazionale, da attuarsi mediante l’istituzione di un osservatorio 

regionale per la predisposizione degli atti necessari alla riallocazione di funzioni e 

risorse.  Un albo unico del personale e un albo unico della dirigenza dovrebbero 

costituire i bacini da cui attingere per far fronte alle carenze di personale attraverso 

trasferimenti. Quanto alle società partecipate, se ne prevede una razionalizzazione 

attraverso l’uscita degli enti da società a partecipazione residuale (sotto il 10%), la 

chiusura di partecipate con pochi dipendenti (meno di tre), quelle con bilanci passivi 

(per tre anni consecutivi) e quelle la cui spesa di funzionamento siano superiori al 50% 

delle spese correnti.  

Nulla si prevede, infine, in merito alla disciplina di unioni e fusioni di comuni. 

La presentazione del ddl governativo (14/10/2014) è di poco successiva alla scadenza 

del semestre previsto dalla legge 8 per la conclusione delle procedure di transito dei 

comuni. L’esito è quantitativamente residuale, ma di grande rilievo sotto il profilo 

politico, per le ulteriori modifiche che potenzialmente introduce negli equilibri delle 

circoscrizioni elettorali. I comuni di Gela, Niscemi e Piazza Armerina hanno infatti 

deliberato l’adesione al libero consorzio di Catania “Calatino-Simeto” e Gela, in quanto 

comune più popoloso, può divenire comune capofila del nuovo ente. Il comune di 

Licodia Eubea ha invece deliberato l’adesione al libero consorzio di Ragusa.  
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I referendum sono stati tutti sostenuti dal M5S che continua a trovarsi in sintonia con il 

disegno di riforma del governo
18

. 

Ciò non di meno, il rimpasto di governo dell’ottobre 2014, con la sostituzione 

dell’assessore Valenti, unito al convergere di altri rilevanti fattori, determina un rapido 

esaurimento di questa prima fase del processo di riforma. 

 

 

5. Squilibri strutturali e logiche politiche: il “recepimento dinamico della legge Delrio” 

e la legge regionale 15/2015 

 

Nel corso del semestre che segue l’approvazione della Lr 8/2014 e della riforma 

nazionale si afferma progressivamente la issue relativa alla destinazione del personale 

delle ex province e delle società partecipate in un contesto di prolungata gestione 

commissariale e progressiva riduzione delle risorse finanziarie per l’espletamento delle 

funzioni fondamentali. Nel quinquennio 2010-2014 la contrazione delle risorse ha 

raggiunto complessivamente i 287milioni di euro, mentre il personale al 31/12/2012 era 

costituito da 6.035 dipendenti (5.571 a tempo indeterminato e 464 a tempo determinato) 

e 701 impiegati nelle società in house
19

.  

Le crescenti incertezze relative all’esito della riforma siciliana e il contestuale avvio, sia 

pure non esente da criticità, del processo di implementazione della riforma nazionale
20

, 

inducono le organizzazioni sindacali alla mobilitazione. In particolare, in concomitanza 

con la presentazione del disegno di legge governativo, i sindacati esprimono una 

valutazione complessivamente negativa del testo, evidenziandone soprattutto 

l’inadeguatezza sotto il profilo delle garanzie per il futuro del personale
21

.  

Questo quadro già problematico viene ulteriormente complicato dalle misure di 

contenimento della spesa contenute nella legge di stabilità nazionale del dicembre 

2015
22

. Il contributo obbligatorio alle finanze pubbliche richiesto alle città 

metropolitane e alle province attraverso una riduzione della spesa corrente per un 

ammontare di un miliardo di euro per il 2015, due per il 2016 e tre per il 2017 

pregiudica l’implementazione della legge Delrio, nella misura in cui, secondo la Corte 

dei Conti, “anziché assicurare alle Province i fondi necessari da corrispondere agli enti 

subentranti per le funzioni trasferite (…) impone una contrazione degli oneri per il 

                                                 
18

 A tal proposito, appare significativo rilevare come il disegno di legge presentato dal gruppo 

parlamentare del M5S (n. 842 del 21/10/2014) riprenda quasi integralmente i contenuti del disegno di 

legge governativo. Nel corso dell’intervista, l’On. Siragusa conferma: “il gruppo concordava largamente 

col ddl del governo. D’altra parte, l’assessore Valenti assecondava gli obiettivi di Crocetta e, dunque, in 

un certo senso i nostri”. 
19

 Dati del Dipartimento alle autonomie locali della Regione Siciliana presentati presso la I Commissione 

dell’ARS nell’ambito dell’esame del disegno di legge governativo “Disposizioni in materia di liberi 

consorzi e di città metropolitane”. 
20

 Per quel che riguarda il riordino delle funzioni, un accordo siglato l’11 settembre 2014 tra governo, 

regioni, province e comuni individuava il termine del 31/12/2014 per la presentazione da parte delle 

regioni dei dispositivi normativi per il riordino delle funzioni delle province. Cionondimeno, alla data del 

30 aprile 2015 solo 4 regioni avevano approvato i propri dispositivi normativi (Cfr. Corte dei Conti, Il 

riordino delle province. Aspetti finanziari e riflessi finanziari, Relazione 2015). 
21

 Cfr. http://livesicilia.it/2014/10/13/province-governo-testardo-dialogheremo-col-parlamento_550899/. 

“Dopo l’approvazione della legge 8 il sindacato è stato ascoltato poco e si è proseguito con un disegno 

dagli esiti molto incerti, in un contesto di crescenti difficoltà finanziarie. Per questa ragione, a un certo 

punto abbiamo lanciato un grido di allarme” (intervista a E. Abbinanti). 
22

 Legge 190/2015, art. 1, commi 418-421. 

http://livesicilia.it/2014/10/13/province-governo-testardo-dialogheremo-col-parlamento_550899/
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personale a prescindere dal completamento della redistribuzione di funzioni”
23

.  Sia 

l’Upi (Unione province italiane), sia la Conferenza delle Regioni e delle province 

autonome sottolineano come la legge di stabilità renda sostanzialmente inattuabile il 

principio su cui si basa il trasferimento delle funzioni agli enti subentranti, facendo 

mancare la copertura finanziaria necessaria
24

. 

Per quel che riguarda le province siciliane, il contributo obbligatorio ammonta ad oltre 

115milioni di euro, determinando per il 2015 uno squilibrio strutturale complessivo pari 

ad oltre 126milioni di euro
25

. 

In questo contesto, il nodo delle risorse, la sostenibilità finanziaria della riforma e i 

delicati equilibri tra enti locali e Regione divengono rapidamente il nocciolo di un 

nuovo paradigma di policy che riorienta il processo decisionale, soprattutto nei decisivi 

ambiti della regolazione territoriale e delle funzioni. 

 
La legge di stabilità per il 2015 ha, di fatto, esautorato, svuotato la legge Delrio e per la Sicilia ciò ha 

significato prendere atto che non poteva più essere sostenuto l’impianto strategico delle leggi 7 e 8. È 

allora che prende corpo il recepimento dinamico della legge nazionale (intervista a A. Cracolici). 

 

In particolare, quello che viene definito “recepimento dinamico della legge Delrio” si 

articola in due priorità strategiche che prendono il sopravvento: 

1) il contenimento dei costi della riforma; 

2) l’attribuzione ai nuovi enti di una corposità funzionale in grado di garantire il più 

possibile il mantenimento in carico ai nuovi enti del personale delle ex province, 

evitando trasferimenti di funzioni dalle coperture finanziarie sempre più incerte verso i 

comuni e la Regione. Ciò, anche in considerazione della massa di lavoratori precari in 

carico ai comuni siciliani e del consistente esubero del personale della Regione 

Siciliana
26

. 

 
A seguito della legge finanziaria nazionale per l'anno 2015 alle province sono state sottratte ingenti 

risorse, rendendo materialmente impossibile lo svolgimento delle relative funzioni. 

Ma se nel resto d'Italia  la strada percorribile, per certi versi obbligata, era quella della rassegnazione 

delle funzioni ex provinciali e del relativo personale alle regioni ed ai comuni, tale soluzione non si è 

potuta adottare per le ex province siciliane, in presenza di una situazione di esubero di personale della 

Regione Siciliana (vedasi le misure di fuoriuscita anticipata del personale regionale contemplate dalla 

legge finanziaria regionale per l'anno 2015), di una massa incontrollabile di personale precario presso 

i comuni siciliani, e di una cronica carenza di risorse sia della Regione Siciliana che dei comuni 

isolani. In una situazione siffatta, si è tentata la strada del mantenimento del personale delle ex 

province e delle relative funzioni presso gli originari enti intermedi, anche in considerazione del fatto 

che sprecare le professionalità presenti presso gli stessi enti sarebbe stata un'operazione dal punto di 

vista organizzativo ed istituzionale poco opportuna e poco felice, che avrebbe portato alla drastica 

riduzione dei servizi erogati dalle ex province (intervista a E. Leotta). 

 

Dopo una fase di stallo seguita alle dimissioni dell’assessore Valenti, è il nuovo 

assessore, Ettore Leotta, insediatosi nel gennaio 2015, ad apportare le prime 

                                                 
23

 Corte dei Conti, Il riordino delle province. Aspetti ordinamentali e riflessi finanziari, Relazione 2015, 

p. 59. 
24

 Cfr. “Riparto del contributo della manovra finanziaria 2015 per Province e Città metropolitane”, nota 

dell’UPI del 31/03/2015; Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 2/04/2015, documento 

riassuntivo. 
25

 Vedi n. 19. I maggiori differenziali negativi tra entrate e spese correnti si riscontrano nella ex provincia 

regionale di Catania (oltre 53milioni) e in quella di Palermo (oltre 23milioni). 
26

 Secondo i dati elaborati dalla CGIL-Funzione pubblica per l’anno 2013 il numero dei lavoratori precari 

negli enti locali siciliani ammontava a 15.417 unità. 
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significative modifiche al disegno di legge del governo (rinumerato 833-bis) che viene 

adottato come testo base dalla Commissione affari istituzionali il 10 febbraio 2015
27

. 

La modifica più rilevante attiene alla regolazione territoriale che recepisce 

integralmente i principi della legge Delrio, facendo coincidere l’estensione delle città 

metropolitane e dei liberi consorzi con quella delle nove ex province. Per questa via si 

ottiene una consistente riduzione dei centri di spesa (da 13 a 9) e si evita la ridefinizione 

dei confini delle circoscrizioni elettorali, ma viene meno uno dei capisaldi dell’impianto 

riformatore della legge 8 e dello schieramento trasversale che lo ha sostenuto. 

Oltretutto, la nuova proposta del governo stravolge l’esito dei referendum svolti nelle 

città di Gela, Piazza Armerina e Niscemi che non transiterebbero più nel libero 

consorzio di Catania, ma nella città metropolitana.  

Netto, come prevedibile, è il disaccordo del M5S, mentre i sindacati apprezzano la 

svolta e, più in generale, il nuovo approccio riformatore del governo. 

 
Con l’arrivo di Leotta si lavora a disattendere l’applicazione dell’esito referendario, la volontà dei 

cittadini, per modificare il meno possibile il vecchio impianto delle province regionali. Di fronte a 

questa scelta noi non potevamo che opporci, anche se l’idea di mantenere una corposità funzionale 

non ci trova in disaccordo (intervista a S. Siragusa). 

 

L’assessore Leotta ha subito aperto un tavolo di confronto con i sindacati, mostrandosi disponibile alla 

mediazione e ad accogliere i nostri suggerimenti, a partire dalla necessità di non moltiplicare gli enti e 

i centri di spesa (intervista a E. Abbinanti). 

 

Per quel che riguarda le funzioni, ai liberi consorzi torna la competenza sulla gestione, 

manutenzione e bonifica della rete stradale intercomunale e, come già previsto per le 

città metropolitane, vengono attribuite le funzioni svolte dalle province al momento 

dell’entrata in vigore della Lr 7/2013. Alle città metropolitane vengono invece attribuite 

ulteriori funzioni nell’ambito della mobilità/viabilità e in quello della promozione e 

coordinamento dello sviluppo economico e sociale nel territorio metropolitano, 

riprendendo le specificazioni della legge Delrio
28

. 

Quanto agli organi di governo, pur mantenendo l’elettività di secondo grado dei sindaci 

metropolitani (discostandosi dalla normativa nazionale), viene introdotto il voto 

ponderato e il doppio turno con ballottaggio per l’elezione delle cariche monocratiche. 

Ed elettive si prevede che siano anche le giunte, da parte dell’assemblea dei sindaci dei 

liberi consorzi e della conferenza metropolitana delle città metropolitane, nell’ambito di 

una lista di sindaci o consiglieri comunali scelta dai presidenti dei liberi consorzi e dai 

sindaci metropolitani. 

Infine, modifiche rilevanti vengono introdotte in merito alle fusioni e unioni di comuni, 

seguendo tuttavia un indirizzo parzialmente diverso dalla riforma nazionale. Se, da un 

lato, vengono recepite le misure che incentivano le fusioni, dall’altro, si vieta ai comuni 

di istituire nuove forme associative intermunicipali, comprese le unioni di comuni.  

                                                 
27

 In proposito, deve rilevarsi che la prima versione del disegno di legge (833) non viene adottata come 

testo base perché priva della relazione tecnica concernente le coperture finanziarie (sedute di 

commissione 133 e 134 del 16 e del 21/10/2014). 
28

 In particolare, per quel che attiene alla mobilità e viabilità nel territorio metropolitano, le città 

metropolitane svolgeranno la funzione “anche assicurando la compatibilità e la coerenza della 

pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano” (art. 27, c. 2, lett. e), mentre, per quel che 

attiene alla promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nell’area metropolitana, la 

funzione dovrà essere svolta “anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca 

innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana” (art. 27, c. 2, lett. f). 
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Un disegno diametralmente opposto a quello nazionale, che trova in gran parte 

spiegazione nello scarso successo delle unioni in Sicilia (La Bella 2014) e nella sempre 

più diffusa ostilità verso questa forma associativa da parte del ceto politico regionale. 

 
L’atteggiamento del governo, dell’assemblea e della commissione è stato molto negativo verso le 

unioni, percepite per lo più come mero strumento di ulteriore distribuzione della spesa. Basti ricordare 

in proposito che anche quest’anno nel corso dell’esame della legge finanziaria è stato bocciato con 

voto segreto il contributo di compartecipazione regionale al fondo nazionale di incentivazione 

(intervista a G. Morale). 

 

 

Per valutare l’esito dell’esame del nuovo testo governativo da parte della Commissione 

affari istituzionali dell’ARS (18 sedute tra il 10 febbraio e il 28 marzo 2015) è utile 

distinguere due ambiti del disegno di riforma che, nel procedere dei lavori, estrinsecano 

dinamiche processuali affatto diverse.  

Da un lato, l’ambito concernente gli organi di governo e, più in generale, l’assetto della 

governance territoriale di area vasta, dall’altro, il delicato intreccio tra funzioni, 

personale e risorse che ha costituito il nocciolo del nuovo paradigma di policy. 

L’elezione diretta degli organi monocratici rimane il nodo più controverso e discusso 

nel dibattito sugli organi di governo, tanto più nel mutato contesto di attribuzione di 

rilevanti funzioni di gestione, oltre che di programmazione. Sul punto, l’orientamento 

del governo e della presidenza della commissione è di dichiarare inammissibili tutti gli 

emendamenti che mirano a modificare l’impianto del ddl
29

, ma viene anche approvata 

una proposta di mediazione della presidenza che concede ai liberi consorzi e alle città 

metropolitane la possibilità di prevedere nei propri statuti, entro un anno 

dall’approvazione della legge, l’elezione diretta degli organi monocratici, vincolando la 

regione a presentare un disegno di legge elettorale solo nel caso (piuttosto remoto) che 

gli enti rappresentino la maggioranza della popolazione della regione.  

Confermato il profilo di enti di secondo livello, rispetto all’assetto della governance si 

consolida nella maggioranza delle forze politiche un orientamento teso a valorizzare il 

ruolo dei piccoli comuni a scapito dei grandi. Viene cancellato il voto ponderato e il 

ballottaggio per l’elezione delle cariche monocratiche, attribuendo ad ogni elettore lo 

stesso “peso rappresentativo” in consultazioni che implicano il semplice 

raggiungimento della maggioranza relativa, mentre l’elezione degli organi esecutivi 

(giunte dei liberi consorzi e delle città metropolitane) non è più riservata esclusivamente 

ai sindaci ma estesa ai consiglieri comunali e, nelle città metropolitane, anche ai 

presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni capoluogo. Viene poi cancellata la 

norma che recepiva le misure di incentivazione alle fusioni di comuni previste dalla 

legge Delrio, mentre, per quel che attiene alle unioni, viene confermata la previsione del 

ddl governativo cui si associa l’attribuzione alla potestà statutaria dei nuovi enti di 

regolare nuove forme di esercizio associato di funzioni fra i comuni ricompresi nelle 

rispettive aree vaste. Infine, si mantiene il discostamento dalla normativa nazionale in 

merito alla elettività della carica di sindaco metropolitano. 

Complessivamente, dunque, la centralità attribuita ai nuovi enti territoriali di area vasta 

si accompagna, in modo abbastanza incoerente, al contenimento del ruolo dei comuni 

più grandi e, in particolare, dei capoluoghi delle città metropolitane, prefigurando la 

                                                 
29

 L’inammissibilità degli emendamenti concernenti l’elezione diretta degli organi monocratici è motivata 

con la supposta incompatibilità con i principi di grande riforma economica e sociale contenuti nella legge 

Delrio (Commissione affari istituzionali dell’ARS, seduta n. 166). 
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costituzione di organi monocratici dotati di scarsa legittimazione politica. Nella 

sostanza, una volta archiviata l’elezione diretta, prevale una concezione di “governo 

debole” dei nuovi enti
30

, anche per contenere la competitività politica dei sindaci delle 

città capoluogo: 

 
Con questi provvedimenti la Commissione ha espresso a larga maggioranza l’idea che fosse 

necessario spingere per dare maggiore rappresentanza ai territori, connettere la piccola dimensione a 

quella più grande, evitando annessioni, mentre abbiamo evitato il doppio turno per non dare al 

presidente e al sindaco metropolitano troppa legittimazione politica. Quanto alla mancata coincidenza 

fra sindaco metropolitano e sindaco del capoluogo, credo sia stato un grave errore indotto soprattutto 

dalla volontà di evitare che Leoluca Orlando (sindaco di Palermo, ndr) ed Enzo Bianco (sindaco di 

Catania, ndr) cumulassero troppo potere (intervista a A. Cracolici). 

 

Siamo nettamente contrari all’elezione diretta, ma siamo favorevoli a tutte quelle misure che 

attribuiscono maggior peso ai piccoli comuni. Il mancato recepimento del voto ponderato e l’elezione 

a maggioranza semplice rimettono al centro le periferie, avviano un potenziale riequilibrio in loro 

favore. (…) Per noi la coincidenza fra sindaco metropolitano e sindaco del capoluogo aveva senso 

quando i confini erano quelli stabiliti dalla legge 8. Adesso non più, perché i territori sono troppo 

vasti. Per molti altri deputati, invece, ha prevalso la paura di sindaci metropolitani troppo forti e 

competitivi (intervista a S. Siragusa). 

 

Sulle cruciali tematiche attinenti alle funzioni, alle risorse e al personale, il ruolo delle 

forze politiche presenti in commissione è invece pressoché testimoniale. Tramite 

emendamenti che non trovano ostacoli all’approvazione, il governo procede a una 

complessiva rielaborazione del testo, rafforzando l’indirizzo strategico “conservativo”, 

attraverso il recepimento di molte delle osservazioni e proposte emerse nel corso delle 

sedute dedicate alle audizioni degli attori coinvolti a vario titolo nella politica di riforma 

istituzionale
31

. 

Alle città metropolitane e ai liberi consorzi sono attribuite le funzioni già spettanti alle 

province regionali in materia di servizi sociali e culturali, sviluppo economico, 

organizzazione del territorio e tutela dell’ambiente, riprendendo l’art. 13 della Lr 

9/1986. Resta invece confermata l’attribuzione ai comuni delle competenza sulla 

istruzione media secondaria, sui servizi assistenziali e sulle iniziative culturali. Vengono 

poi complessivamente mantenute le altre funzioni proprie di liberi consorzi e città 

metropolitane già individuate nel testo base del ddl, aggiungendovi l’approvazione degli 

strumenti urbanistici dei comuni (già spettante alla Regione), il sostegno e lo sviluppo 

dei consorzi universitari e degli enti culturali già sostenuti dalle province e, per le sole 

città metropolitane, la partecipazione diretta alla programmazione, assegnazione e 

gestione di interventi finanziati con fondi europei. Ulteriori funzioni potranno poi essere 

conferite dalla Regione ai nove enti di area vasta in materia di edilizia popolare 

abitativa, di vigilanza sull’attività dei consorzi di bonifica e di motorizzazione civile. 

Accogliendo i rilievi dei sindacati, di alcuni docenti universitari, del sindaco di Palermo 

e del direttore generale del dipartimento regionale acqua e rifiuti
32

, vengono invece 

                                                 
30

 In una prospettiva di continuità deve notarsi come questa espressione sia stata usata in passato per 

definire la tendenza regionale a non dare attuazione alle previsioni della Lr 9/1986 concernenti le aree 

metropolitane (Armao 1994). 
31

 Nel corso delle sette sedute di commissione dedicate alle audizioni (tra l’11 e il 25 febbraio 2015) 

intervengono sindacati, associazioni degli enti locali, sindaci, docenti universitari, commissari straordinari 

delle province regionali, magistrati della Corte dei Conti e direttori generali della Regione. 
32

 Cfr. Resoconti delle sedute 161, 162 e 163 della Commissione affari istituzionali dell’ARS. 
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cancellate le funzioni speciali relative ai rifiuti e alle risorse idriche, nonché quelle 

concernenti la formazione professionale. 

Sul personale e sulle risorse finanziarie necessarie alla implementazione dei 

trasferimenti di funzioni vengono introdotte altre significative modifiche di tipo 

cautelativo, seguendo soprattutto le sollecitazioni dei sindacati, del dirigente generale 

del dipartimento alle autonomie locali e del ragioniere generale della Regione
33

. Viene 

precisata la composizione dell’osservatorio regionale per l’attuazione della riforma, 

includendovi rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dell’Anci, dell’Unione 

regionale province siciliane, delle associazioni delle autonomie locali, nonché i 

presidenti dei liberi consorzi e i sindaci metropolitani. Vengono cancellati gli albi unici 

(dei dipendenti e dei dirigenti) per la ricollocazione del personale che avverrà, invece, 

mediante decretazione del presidente della Regione sulla base dei criteri stabiliti 

dall’osservatorio dopo aver consultato le organizzazioni sindacali. 

Sulle risorse finanziarie, infine, per rispondere ai rilievi della Ragioneria generale circa 

l’effettività dell’invarianza della spesa e la “mancata individuazione degli oneri 

economici relativi alle singole funzioni”
34

, viene inserita una fondamentale clausola che 

vincola il trasferimento delle funzioni e la ricollocazione del personale a un’intesa tra la 

Regione e lo Stato sull’individuazione delle risorse necessarie a finanziarle.  

Detto altrimenti, in mancanza di una intesa per “assicurare lo svolgimento dei compiti 

istituzionali” non sarà avviato il processo di implementazione della riforma e i nuovi 

enti di area vasta continueranno a svolgere le funzioni delle ex province. 

L’emendamento è approvato col voto favorevole dell’opposizione di centrodestra e del 

M5S
35

. 

 
Abbiamo votato favorevolmente all’emendamento del governo e abbiamo condiviso il mantenimento 

di rilevanti funzioni agli enti di area vasta perché siamo convinti che i servizi essenziali vadano 

preservati e che bisogna interrompere la spirale di tagli ai comuni, alle province e alle regioni 

(intervista a S. Siragusa). 

 

Un’ultima notazione merita, infine, la cancellazione (con la scontata opposizione del 

M5S) della gratuità degli incarichi e la previsione di una indennità per le cariche di 

presidente di libero consorzio, sindaco metropolitano e componente di giunta
36

. 

Il testo finale esitato dalla commissione giunge all’esame dell’aula il 31 marzo 2015. 

Nel corso della prima seduta dedicata al disegno di legge, oltre agli interventi critici da 

parte dell’opposizione di centro-destra e del M5S, riemergono significative divisioni 

all’interno della maggioranza in merito alla mancata introduzione dell’elezione diretta 

delle cariche monocratiche e, soprattutto, alla scelta di recepire i principi di regolazione 

territoriale della legge Delrio, vanificando gli esiti dei referendum comunali
37

. In un tale 

                                                 
33

 Cfr. Resoconti delle sedute 161, 162 e 164 della Commissione affari istituzionali dell’ARS. 
34

 Cfr. Resoconto della seduta 162 della Commissione affari istituzionali dell’ARS. 
35

 Cfr. Resoconto della seduta 173 della Commissione affari istituzionali dell’ARS. 
36

 In particolare, si prevede che ai presidenti dei liberi consorzi e ai sindaci metropolitani spetti una 

indennità pari alla differenza fra l’indennità percepita per la carica di sindaco e quella spettante al sindaco 

del comune con il maggior numero di abitanti dell’ente di area vasta da amministrare. Nel caso fosse 

coincidente, si prevede una maggiorazione pari al 20%. Per i componenti della giunta, l’indennità è 

invece pari alla differenza fra l’indennità percepita nel comune di provenienza e il 50% di quella spettante 

al presidente del libero consorzio o al sindaco metropolitano. Qualora fosse pari o superiore, si prevede 

una maggiorazione del 10%.  
37

 Cfr. Resoconto stenografico seduta d’aula n. 231 del 7/04/2015. 
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contesto si giunge all’approvazione, con voto segreto, di un emendamento soppressivo 

dell’articolo 1 presentato dal M5S
38

. 

 
In Aula il salvataggio delle ex province è stato vanificato con l'utilizzo del deprecabilissimo strumento 

del voto segreto, con il quale hanno avuto modo di bloccare tutto: i fautori dell'elezione diretta dei 

presidenti dei liberi consorzi; i fautori dello "spezzatino" dei  ben tredici centri di spesa di cui alla L.R. 

n. 8/2014 (tra cui anche quelli del “libero consorzio di Gela-Calatino”); i fautori della coincidenza del 

sindaco metropolitano con il sindaco della città del relativo comune. A fronte di una maggioranza 

assente o frantumata, le opposizioni (e non solo) hanno avuto buon gioco (intervista a E. Leotta). 

 

Le dinamiche politiche relative ai processi di produzione e riproduzione del consenso 

nel sistema politico regionale e, quindi, agli intrecci e sovrapposizioni fra policy makers 

e policy takers nell’ambito della politica istituzionale svolgono, dunque, un ruolo 

decisivo nel rallentare l’ultima fase del processo di riforma. Escludendo la singolare 

posizione del M5S, infatti, molti deputati presumono di poter trarre un vantaggio 

competitivo dal ritorno all’elezione diretta e/o dalla ridefinizione dei confini territoriali. 

 
La ridefinizione dei confini territoriali e l’elezione diretta hanno rappresentato tematiche assai 

rilevanti e di diretto interesse per molti deputati. Per molti la ridefinizione rappresentava una 

minaccia, mentre per altri una occasione, la possibilità di concentrare il consenso in nuovi enti-collegi 

(intervista a G. Morale). 

 

L’ulteriore proroga al 31 luglio della gestione commissariale delle ex province impone 

una nuova scadenza che, sotto la crescente pressione dei sindacati, viene infine 

rispettata. 

Lo stesso testo esitato in commissione alla fine di marzo torna all’esame dell’aula il 21 

luglio, sotto il patrocinio di un nuovo assessore alle autonomie locali, Giovanni 

Pistorio
39

. In sole cinque sedute, il 30 luglio è approvata la legge regionale 15/2015 che 

introduce pochissime modifiche al testo esitato dalla commissione, rafforzando 

ulteriormente l’impianto conservativo della riforma. 

In particolare, per quanto riguarda le funzioni, col parere favorevole del governo 

tornano agli enti di area vasta le competenze concernenti l’istruzione media di secondo 

grado e i servizi assistenziali. Il voto favorevole all’emendamento presentato 

dall’opposizione di centrodestra (NCD) è frutto della convinzione, già ampiamente 

manifestata nel corso della seduta d’aula del 7 aprile, dell’estrema difficoltà di gestione 

del transito verso i comuni in un contesto di estrema incertezza finanziaria
40

. Invece, per 

quel che riguarda le ulteriori funzioni conferite dalla Regione, si prevede che esse 

                                                 
38

 Cfr. Resoconto stenografico seduta d’aula n. 232 dell’8/04/2015. L’emendamento è approvato con 34 

voti favorevoli e 22 contrari.  
39

 L’assessore Ettore Leotta si dimette dal proprio incarico il 25 giugno 2015 e il giorno successivo 

subentra il segretario regionale dell’Udc, Giovanni Pistorio. 
40

 Vedi n. 37. Lo stesso assessore Leotta, nel corso della seduta dell’8 aprile rileva: “si è molto insistito 

sulla problematica della gestione degli edifici degli istituti di secondo grado e (…) faccio presente che, 

prima del 1990, gli edifici degli istituti di secondo grado erano gestiti da ben tre soggetti: lo Stato, i 

comuni, le province. Soltanto nel 1990, vi è stata una unificazione delle competenze. Con il disegno di 

legge che viene ora proposto, si cerca di aggiustare il tiro, concentrando le competenze in un unico 

soggetto. Io, però, non mi innamoro di nulla. Ho molto riflettuto sulle cose che sono state dette ieri, specie 

per quanto riguarda i problemi di carattere gestionale che una variazione delle competenze potrebbero 

comportare, quale la gestione dei mutui residui, tutta una serie di questioni attinenti al trapasso della 

gestione dalle province, oggi ex province, ai comuni” (Resoconto stenografico della seduta d’aula n. 232). 
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debbano essere attribuite agli enti di area vasta entro un anno dall’approvazione della 

legge.  

Resta infine invariato, nonostante il tentativo del governo di introdurre il voto ponderato 

e la coincidenza fra sindaco metropolitano e sindaco del capoluogo
41

, l’assetto della 

governance territoriale e la centralità del ruolo dei piccoli comuni, con tutte le 

conseguenze che ciò potrà comportare nei processi di integrazione e negli equilibri di 

politics e di policy dei nuovi enti e dell’intero sistema politico regionale. 

 

 

6. Alcune considerazioni conclusive 

 

L’approdo cui è giunto il processo di riforma con l’approvazione della Lr 15/2015 

stabilizza il quadro funzionale e, più in generale, definisce i nuovi assetti della 

governance territoriale di area vasta in Sicilia, ma le prospettive del processo di 

implementazione appaiono quanto mai incerte. Ciò, non soltanto perché il trasferimento 

e l’esercizio delle nuove funzioni attribuite ai liberi consorzi e alle città metropolitane 

resta vincolato a “una trattativa con lo Stato relativa alle risorse da destinare agli enti 

intermedi”
42

, ma anche e soprattutto per le incognite che gravano sugli equilibri 

finanziari delle ex province nell’assetto istituzionale attuale. La loro crisi finanziaria è 

stata ritenuta così grave da indurre l’Ars ad inserire nella legge di riforma alcune 

“disposizioni urgenti” (art. 46) per farvi fronte. In particolare, seguendo l’orientamento 

già emerso sul piano nazionale, solo per il 2015 alle ex province è concesso di 

predisporre un bilancio di previsione solo annuale e utilizzare l’avanzo di 

amministrazione per garantire il pareggio finanziario
43

, mentre parte dei 30milioni di 

euro (fino a un massimo di dieci) destinati dalla legge di stabilità regionale ai liberi 

consorzi per la manutenzione straordinaria delle strade (Lr 9/2015, art. 10), potranno 

essere destinati al pagamento dei mutui per investimenti (Lr 15/2015, art. 48). Una 

disposizione emergenziale che grava su un’altra disposizione emergenziale.  

Entrambe le politiche di riforma, nazionale e regionale, sono state e sono fortemente 

condizionate da politiche di bilancio che hanno drasticamente ridotto le risorse 

finanziarie disponibili per gli enti territoriali di area vasta, fino al punto da determinare 

quello che la Corte dei Conti ha recentemente definito “un rischio di strutturalità a 

livello di comparto”
44

. 

Detto ciò, gli effetti di tali condizionamenti sulle dinamiche e sui contenuti delle due 

politiche di riforma sono stati molto differenti, sia per la fase temporale in cui sono stati 

introdotti i provvedimenti più drastici di riduzione della spesa in rapporto allo stato di 

                                                 
41

 Emblematico, a tal proposito, il contenuto dell’intervento dell’On. Panepinto (Pd) subito dopo la 

presentazione dell’emendamento governativo mirato all’introduzione del voto ponderato: “se dovesse 

essere accolta dall’Aula un’ipotesi di voto ponderato (…) si creerà una idea che tutto ciò che è piccolo, 

tutto ciò che è piccole comunità, tutto ciò che è sottodimensionato dal punto di vista della popolazione, al 

di là, poi, del merito, confluirà nel complesso che tutto viene accentrato in un nuovo urbanesimo che, in 

qualche maniera, fa diventare comunità di serie ‘B’ tutti quelli che conteranno poco, con il voto 

ponderato”. A seguito di questo intervento l’assessore Pistorio ritira l’emendamento per “mantenere uno 

spirito di collaborazione tra governo e assemblea” (Resoconto stenografico seduta Ars n. 260 del 

28/07/2015) 
42

 Cfr. Resoconto della seduta 173-17/03/2015 della commissione affari istituzionali dell’Ars, 

dichiarazioni del presidente, A. Cracolici. 
43

 A livello nazionale tali misure sono state inserite nella legge di conversione del decreto legge 78/2015. 
44

 Corte dei Conti, Il riordino delle province. Aspetti finanziari e riflessi finanziari, Relazione 2015, p. 93. 
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avanzamento delle riforme, sia, più specificamente, per la speciale autonomia della 

regione in rapporto alle specifiche e assai precarie condizioni dei propri enti locali e 

della stessa istituzione regionale. 

A livello nazionale, il disegno di regolazione sistematica della governance territoriale 

non è stato direttamente condizionato dalle politiche di riduzione della spesa pubblica e 

i risparmi derivanti dalla riforma sono per lo più circoscritti alla gestione politico-

amministrativa
45

. Cionondimeno, come abbiamo evidenziato, il processo di 

implementazione è stato pregiudicato dall’ulteriore drastica riduzione delle risorse. 

Il percorso riformatore siciliano è stato invece fortemente condizionato dai tagli nella 

fase di elaborazione e definizione dei contenuti. Il paradigma del “recepimento 

dinamico” che dall’inizio del 2015 ha orientato trasversalmente l’azione del governo, di 

gran parte delle forze politiche (di maggioranza e opposizione), dei sindacati e delle 

associazioni degli enti locali si è sostanziato nell’attribuzione di un valore prioritario 

alla tutela della stabilità del personale dipendente delle ex province. Ciò è avvenuto 

prevalentemente attraverso la riduzione (fin quasi all’annullamento) dei trasferimenti di 

funzioni ad altri enti, il conferimento di ulteriori funzioni da parte della Regione e il 

recepimento di due principi fondamentali della riforma nazionale in grado di garantire il 

contenimento dei costi (la coincidenza territoriale tra province e nuovi enti di area 

vasta) e il valore simbolico della cancellazione dell’autonomia politico-rappresentativa 

(elezione indiretta di secondo grado degli organi di governo). In particolare, la conferma 

di quest’ultimo principio, già elemento cardine della fase orientata dal 

“rivendicazionismo autonomista”, ha soprattutto mirato a evitare che la riforma fosse 

sbrigativamente etichettata come un gattopardesco maquillage
46

.  

L’esito che ne è scaturito è però palesemente contraddittorio, perché la sottrazione della 

legittimazione politica diretta non è supportata da un significativo mutamento della 

configurazione funzionale.  La centralità del ruolo dei piccoli comuni e la mancata 

coincidenza del sindaco metropolitano con il sindaco del capoluogo completano il 

quadro di una riforma poco coerente, sia con gli indirizzi nazionali, sia con i principi 

ispiratori dell’avvio, ma certamente reattiva rispetto a un contesto fortemente 

destabilizzato.  
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 “La difesa dell’elezione indiretta è stata per noi un elemento irrinunciabile, sia perché si trattava di 

recepire un principio fondamentale della legge Delrio, sia perché avevamo già ampiamente modificato 

l’impianto della legge” (intervista a A. Cracolici). 



20 

 

Bin, R. (2012), Il nodo delle province, in «Le Regioni», 5-6, p. 900 e ss. 

 

Bobbio, L. (2002), I governi locali nelle democrazie contemporanee, Roma-Bari, 

Laterza. 

 

Bolgherini, S. e Messina, P. (2014, a cura di), Oltre le province. Enti intermedi in Italia 

e in Europa, Padova, Padua University Press. 

 

Bolgherini, S. (2015), Navigando a vista. Governi locali in Europa tra crisi e riforme, 

Bologna, il Mulino. 

 

Capano, G. (1996), Classificazione, Fixer e Politica costituente, in G. Capano e M. 

Giuliani (a cura di), Dizionario di politiche pubbliche, Roma, Nis. 

 

Curreri, S. (2014), Anatomia della legge regionale n. 8/2014: più difficoltà che certezze, 

in R. D’Amico e A. Piraino (a cura di), pp. 126-134. 

 

D’Amico, R.  (2014a), Per una storia dell’ordinamento provinciale in Italia tra il XVIII 

e il XX secolo, in S. Bolgherini e P. Messina (a cura di), pp. 33-49. 

 

D’Amico, R. (2014b), Gli assetti istituzionali locali tra “prestazione” e “regolazione”: 

verso l’accountability, in R. D’Amico e A. Piraino (a cura di), pp. 45-66. 

 

D’Amico e Piraino (2014, a cura di), Il governo locale in Sicilia, Milano, Angeli. 

 

Dente, B. e Regonini, G. (1987), Politica e politiche in Italia, in P. Lange e M. Regini 

(a cura di), Stato e regolazione sociale, Bologna, il Mulino, pp. 83-121. 

 

Gardini, G. (2011), Le autonomie ai tempi della crisi, in «Istituzioni del federalismo», 

XXXII, 3, pp. 457-466. 

 

Giuliani, M. (1996), Politica pubblica, in G. Capano e M. Giuliani (a cura di), 

Dizionario di politiche pubbliche, Roma, Nis. 

 

Kuhlmann, S. e Wollmann, H. (2011), The Evaluation of Institutional Reforms at sub-

National Government Levels. A Still Neglected Research Agenda, in «Local 

Government Studies», vol. 37, n. 5, pp. 479-494. 

 

La Bella, M. (2014), La Sicilia tra libero consorzio e provincia: un percorso di andata 

e ritorno, in S. Bolgherini e P. Messina (a cura di), pp. 136-151. 

  

Lanzalaco, L. (2005), Le politiche istituzionali, Bologna, il Mulino. 

 

Mangiameli, S. (2013), La Provincia: dall’Assemblea Costituente alla riforma del 

Titolo V, in www.astrid-online.it/le-trasf/studi-ric/Mangiameli-Provincia.pdf, p. 

2 e ss. 

 



21 

 

March, J.G. e Olsen, J. (1989), Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of 

Politics, New York, The Free Press. 

 

Minaldi, G. (2011), Dalle parti di Middletown. Governi locali nella transizione italiana, 

Acireale-Roma, Bonanno. 

 

Nigrelli, F. C. (2014), Riforma della governance dei territori in Sicilia. Non tutto è 

perduto, in R. D’Amico e A. Piraino (a cura di), pp. 67-89. 

 

Piraino, A. (2013), Dall’autonomia al federalismo. L’istituzione in Sicilia dei liberi 

consorzi comunali e delle città metropolitane, in Federalismi.it, n. 13. 

 

Piraino, A. (2014), Tutto è compromesso ma nulla è ancora perduto, in R. D’Amico e 

A. Piraino (a cura di), pp. 27-43. 

 

Regonini, G. (2001), Capire le politiche pubbliche, Bologna, il Mulino. 

 

Salvato, M. (2014), La politica di riordino istituzionale in Italia tra centralismo e 

autonomismo, in S. Bolgherini e P. Messina (a cura di), pp. 51-69. 

  

Swianiewicz, P. (2010, a cura di), Territorial Consolidation Reforms in Europe, 

Budapest, Osi/Lgi. 

 

Tigano, F. (2014), C’è qualcosa di nuovo nell’aria, anzi d’antico, in R. D’Amico e A. 

Piraino (a cura di), pp. 136-155. 

 

Tubertini, C. (2014), La razionalizzazione del sistema locale in Italia. Verso quale 

modello?, in «Istituzioni del federalismo», XXXIII, 2, pp. 695-725. 

 

Ursi, R. (2014), L’abolizione delle Province in Sicilia: resoconto semiserio di una 

rivoluzione in progress, in «Istituzioni del federalismo», XXXIII, 2, pp. 319-

332. 

 

Vandelli, L. (2014), Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni, S. 

Arcangelo di Romagna, Maggioli. 

 

 

 

 

 

 

 


