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Premessa 
 

Il 4 agosto 2015, a più di un anno di distanza dalla legge nazionale cosiddetta «Del Rio» 
(Legge 56/2014), a conclusione di un processo tormentato e persino “drammatico” in alcuni 
suoi passaggi, l’Assemblea regionale siciliana ha approvato la legge n. 15 recante 
«Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane». Con essa il 
legislatore siciliano ha disciplinato in modo organico le materie relative ai confini 
amministrativi, alla governance, e alle funzioni e ai poteri dei “nuovi” enti intermedi 
avviando finalmente anche in Sicilia l’esperienza dei sei Liberi Consorzi di Comuni (di 
Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani) e delle tre Città Metropolitane 
(di Catania, Messina e Palermo) in sostituzione delle “vecchie” nove Province regionali.  

Il disagio e la reticenza con la quale la politica siciliana ha affrontato il dibattito sulla 
riforma dell’assetto istituzionale locale è evidente nel corso dei lunghi tre anni che separano 
la legge 15/2015 dall’intervista del 2012, in una nota trasmissione televisiva sulle reti 
nazionale, nel corso della quale il neo-eletto Presidente della Regione Sicilia Rosario 
Crocetta annunciava, tra i suoi primi atti, la soppressione delle vecchie Province. Avvenuta 
in un clima politico nazionale e regionale di lotta agli sprechi della politica, di 
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malamministrazione e di spending review, anziché produrre l’effetto (sperato) 
dell’accelerazione del processo di riforma, quell’annuncio ha presto lasciato il posto a una 
situazione d’impasse politico-istituzionale che da oltre tre anni tiene in apprensione 
esponenti politici e burocrazia, cittadini comuni e organizzazioni economiche e sociali 
(Hinna, Marcantoni, 2012).  

Prima dell’approvazione della legge regionale n. 15 del 4 agosto scorso, infatti, 
l’Assemblea regionale siciliana era stata chiamata a deliberare in altre tre occasioni sul 
tema. La prima volta nel mese di marzo del 2013 con l’approvazione della legge regionale 
n. 7 che sopprimeva le vecchie Province e istituiva i liberi Consorzi comunali e le Città 
Metropolitane; la seconda volta, ad un anno esatto di distanza, nel marzo del 2014 con 
l’approvazione della legge regionale n. 8 che ribadiva l’istituzione dei liberi Consorzi 
comunali e delle Città Metropolitane senza però entrare nel merito della delicata questione 
delle funzioni e delle competenze da attribuire a questi enti; la terza volta, infine, qualche 
mese fa, nell’aprile 2015, quando una maggioranza parlamentare a dir poco “eterogenea” 
ha bocciato il disegno di legge organico sul riordino delle province e l’istituzione delle città 
metropolitane che aveva come obiettivo un deciso mutamento di rotta rispetto a quanto 
previsto dalla (altrettanto vivacemente criticata e contrastata) legge reg. 8/2014.  

L’obiettivo di questo mio paper è quello di illustrare la specificità del caso siciliano in 
questa importante riforma istituzionale e di fare luce sulle possibili ragioni del ritardo, 
rispetto al resto dell’Italia – dove la Legge Del Rio è tutt’ora in corso di implementazione 
– che ritengo possano utilmente servire anche a ricostruire il più generale quadro 
interpretativo circa la crisi dei partiti e le trasformazioni del ruolo delle istituzioni in un 
contesto così ampiamente significativo per l’intero Mezzogiorno d’Italia.  

A tal fine proverò a condurre una lettura ragionata della recentissima legge regionale n. 
15 del 4 agosto 2015, attraverso un doppio confronto: con la corrispettiva Legge Del Rio 
(n. 56 del 7 aprile 2014) che ha disciplinato le Città Metropolitane, le Province e le Unioni 
e Fusioni di comuni per le Regioni a Statuto ordinario; e con la precedente legge siciliana 
n. 9, del 6 marzo 1986, che disciplinava le “vecchie” Province Regionali. 

Su due profili, in particolare, concentrerò la mia analisi di confronto: la governance dei 
nuovi enti e le funzioni e competenze ad essi attribuiti. Sotto il primo profilo – al di là delle 
ambiguità e delle ambivalenze che suscita l’utilizzo di questo termine – l’attenzione verrà 
rivolta principalmente agli organi, alle composizione, alle competenze e ai meccanismi 
tecnici che delineano il modello organizzativo-istituzionale distintamente dei liberi 
Consorzi comunali e delle Città metropolitane in Sicilia (Nigrelli, 2014). Sotto il profilo 
delle funzioni e delle competenze dei nuovi enti distinguerò ulteriormente tra le cosiddette 
funzioni di “regolazione” e di “prestazione”. Si tratta di un modo diverso, quest’ultimo, e 
credo più efficace, di cogliere l’impatto che il profilo istituzionale dei nuovi enti potrà avere 
sia sul piano strutturale-organizzativo interno sia sul piano sistemico e delle relazioni 
intergovernative.  

Nelle ultime pagine del paper, infine, proverò ad avanzare una interpretazione 
dell’apparente schizofrenia del processo siciliano di riforma facendo soprattutto ricorso alla 
variabile politica. Nel caso specifico essa si declina nelle caratteristiche generali del 
contesto siciliano in cui operano gli attori politici, sociali e nel particolare contesto 
interistituzionale caratterizzato sia dallo “strano” rapporto tra Parlamento e Governo sia dal 
ruolo che hanno assunto le istituzioni a tutti i livelli – a partire da quella regionale – quale 
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luogo di mediazione degli interessi particolari e di esasperazione della logica 
autoreferenziale della politica “dopo” la crisi dei partiti.  

 
 

1. Un’indispensabile ricostruzione dei fatti 
 
È noto che il processo di riforma del governo locale avviato in Italia, in modo più 

efficace, a partire dal 2010 trova la sua principale premessa nella spending review nella 
duplice versione della “lotta” ai costi della politica e dell’amministrazione. È importante 
tenere presente questo aspetto per capire quale è stato l’obiettivo primario del processo di 
riforma e perché l’attenzione si è concentrata quasi esclusivamente sulla Provincia, anello 
debole della catena istituzionale e facile bersaglio di una vulgata populista e giustizialista. 

Nell’intento di assicurare funzionalità e sostenibilità all’assetto istituzionale, politico e 
amministrativo, è maturata via via la consapevolezza che la Provincia – nonostante la sua 
storia ultra centenaria, cresciuta per partenogenesi e secondo meccanismi di accumulazione 
e sovrapposizioni successive – ha assommato nel tempo funzioni sia di regolazione sia di 
prestazione che nei fatti si è tradotto in un assetto ingessato, frammentato, ridondante, 
sprecone, e che difetta in termini di sostenibilità. Consapevolezza questa, che in Sicilia 
(come in gran parte del Mezzogiorno) è aggravata da un impiego pubblico in funzione di 
ammortizzatore sociale (D’Amico, 2014).  

È in questo scenario che la Regione Sicilia, prima che il legislatore nazionale – in virtù 
della competenza esclusiva in materia di enti locali dettata dall’art. 15 dello statuto 
autonomo – ha approvato nel 2013 una legge con la quale sono state “abolite” le Province 
regionali ed istituiti, in loro sostituzione, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane. 
Non si è trattato, però, di una legge che rispetto ad alcune disposizioni legislative degli anni 
precedenti compiva una scelta chiara sul tema del riordino del governo locale. Si è trattato, 
piuttosto, di una legge “annuncio” che si limita ad avviare un percorso nel quale si 
sarebbero dovuti affrontare i veri nodi della questione: l’assetto territoriale, il rendimento 
economico delle istituzioni, l’incidenza dei meccanismi di partecipazione democratica, le 
condizioni dello sviluppo economico, il risanamento della finanza pubblica (La Bella, 
2014). 

Il processo di riforma ha assunto i tratti di una riforma per tappe successive (Moschella, 
2014). La seconda tappa era infatti fissata dalla stessa legge reg. 7/2014, la quale 
preannunciava una ulteriore legge destinata ad istituire i liberi Consorzi comunali e le Città 
metropolitane. Cosa che è accaduta a distanza di un anno con l’approvazione della legge 
reg. 8/2014 che, a sua volta, pur disciplinando in modo più approfondito ed articolato la 
materia, rinviava però anch’essa ad una successiva disciplina legislativa 1 per la 
ridefinizione delle funzioni da attribuire ai liberi Consorzi comunali ed alle Città 

                                                            
1 Tra l’altro, l’art. 2, comma 6 della legge reg. n. 8/2014 stabilisce che la costituzione dei liberi consorzi e 
l’individuazione dei loro territori, con l’eventuale previsione di modifiche territoriali dovute anche ad eventuale 
distacco di comuni dalla Città metropolitana, spetta ad una successiva legge regionale da approvare decorsi 6 
mesi dalla data di entrata in vigore della l.r. n. 8 del 24 marzo 2014. Questa possibilità in capo ai comuni 
prevedeva, comunque, una particolare procedura (regolata dall’art. 2) abbastanza articolata che passava per una 
deliberazione dei consigli comunali ed un referendum consultivo, tutto comunque nel rispetto di rigidi parametri 
territoriali e di popolazione.  
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metropolitana (art. 10, comma 1) 2. 
Tutto, a questo punto, lasciava presagire che potesse trattarsi ormai di semplici 

adempimenti all’interno di un percorso già tracciato. Così, tuttavia, non è stato. Al 
contrario, la legge reg. 8/2014 sarà rubricata come una legge molto discussa sia tra gli 
addetti ai lavori, per alcune illogicità di natura tecnico-giuridica, sia nei territori, dove si 
sono alimentati il dibattito e le aspettative di quanti hanno da sempre rivendicato 
l’autodeterminazione delle scelte, nel rispetto dello spirito statutario. Il dibattito svoltosi 
all’Ars nei mesi della sua approvazione risente così tanto di queste critiche da cominciare 
a farsi strada l’ida di un nuovo intervento strutturale sulla materia, mettendo in discussione 
anche la governance dei nuovi enti appena disciplinata dalla normativa del 2014. 

Si arriva così alla terza tappa della controversa vicenda. Immediatamente dopo 
l’approvazione della legge siciliana 8/2014 si apre un serrato confronto tra il Governo 
regionale e la Pima Commissione «Affari Istituzionali» dell’Ars per l’approvazione di un 
Disegno di legge finalmente destinato a superare – tramite una disciplina organica dei nuovi 
enti – la situazione di stallo in cui già da due anni si trovavano le “vecchie” Provincie in 
Sicilia; e con esse i loro dipendenti, i loro attori politici di riferimento, e i cittadini che 
finora avevano usufruito dei loro servizi. Un confronto serrato e vivace, quello, conclusosi 
con l’approvazione, nel mese di febbraio 2015, da parte della stessa Commissione Affari 
Istituzionale della Regione Siciliana di un disegno di legge (disegno di legge n. 833/2014) 
frutto di un accordo politico nella maggioranza di governo che – grazie alla mediazione del 
Presidente Ardizzone (Udc) – riallineava, almeno nell’intento dei protagonisti, il modello 
siciliano dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane a quanto previsto dalla 
normativa nazionale della legge 56/2014. Sottoposto, però, immediatamente dopo, 
all’approvazione dell’Assemblea Regionale siciliana, ecco il “colpo di scena”: il giorno 8 
aprile l’Ars, con voto a scrutinio segreto, in virtù della fronda interna alla maggioranza di 
Governo e alla strana convergenza tra le diverse opposizioni, boccia l’art. 1 del disegno di 
legge. È tutto il disegno di legge, così, che decade facendo persino temere che il tema del 
riordino dell’assetto istituzionale possa uscire dall’agenda decisionale.  

Come spesso accade nei processi di policy, però, sono i fattori esterni a determinare la 
spinta o l’arresto di un processo riformatore. E così è accaduto per il nostro processo di 
riforma. La vicenda di cronaca politico-giornalistica Crocetta-Borsellino-Tutino, nel corso 
del mese di luglio del 2015, e, insieme con essa, le paventate dimissioni del Governo 
regionale – unitamente alle continue proteste e allo stato di permanente agitazione del 
personale delle ex province, in particolare precario – hanno rimesso rapidamente in moto 
il processo di riforma fino a indicarla, per pressoché unanime opinione degli attori politici 
siciliani, come una delle tre priorità (insieme alla norma sull’acqua pubblica e alla legge 
sugli appalti) a cui legare il destino della legislatura siciliana. 

In fretta e furia a colpi di voti di maggioranza, senza la partecipazione alla discussione 
in aula delle opposizioni dei gruppi parlamentari di centro-destra e con il voto contrario del 
gruppo del movimento cinque stelle, in appena cinque giornate di lavori d’aula, il 4 agosto 
2015 lo stesso disegno di legge 833/2014, respinto appena tre mesi prima, in aprile, con il 
solo espediente di alcune variazioni meramente formali dell’art. 1, viene ora approvato 

                                                            
2 Profilando in capo ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane l’esercizio di funzioni di 
coordinamento, pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientali, di trasporti e di 
sviluppo economico. 
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dall’Ars come legge reg. 15/2015.  
 
 

2.  La governance dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane 
 
Afferma Lucio Pegoraro (2006) che «nel settore degli enti locali, […] l’osservazione 

delle esperienze di altri ordinamenti è non solo utile, bensì indispensabile per comprendere 
le tecniche e le dinamiche della ripartizione di competenze tra centro e periferia, i profili 
organizzativi, i rapporti tra organi, il ruolo degli amministratori e dei funzionari, le modalità 
di erogazione dei servizi, le tipologie dei controlli, le tendenze in materia di collaborazione, 
il ruolo dei privati, l’evoluzione in tema di formazione della volontà degli enti, l’impiego 
di istituti di democrazia diretta e la loro incidenza nei processi decisionali, e via dicendo». 

Naturalmente, qui non ci troviamo di fronte a due ordinamenti estranei fra di loro, ma 
non c’è dubbio che l’autonomia speciale della Sicilia in questa materia consente di 
utilizzare il confronto. Se non altro perché la legge nazionale 56/2014 si auto-qualifica 
«grande riforma economica e sociale» (art. 1, comma 5). I suoi principi valgono, dunque, 
come modello per la valutazione della regolazione di Città ed aree metropolitane e, al di là 
della terminologia, anche di liberi Consorzi comunali (Piraino, 2014). 
 
 
2.1 – Il Libero Consorzio di Comuni 
 

Prima di illustrare le specificità della legge siciliana 15/2015 in tema di governance dei 
“nuovi” enti intermedi, va chiarita la questione dei confini amministrativi. È sin da questo 
profilo, infatti, che la “riforma” dell’ente intermedio in Sicilia (ma forse anche in Italia) si 
configura decisamente come un’«occasione mancata».  

Si tratta della prima questione rilevante affrontata e definita dalla nuova legge: il numero 
e la morfologia territoriale dei liberi Consorzi. Una questione questa, molto delicata e a 
lungo dibattuta. Diversamente dalla legge nazionale (intervenuta a Costituzione invariata), 
la legge regionale aveva come quadro di riferimento quell’art. 15 dello Statuto siciliano 
che, mentre non prevede in Sicilia l’ente Provincia bensì il Libero Consorzio di Comuni, 
nulla dice circa il loro numero, la loro estensione e la loro configurazione territoriale 
Messina, Bolgherini. Amplissimi, dunque, erano i margini di scelta che lo Statuto 
autonomista lasciava al legislatore siciliano. Quella adottata è stata invece una scelta in 
totale continuità con il passato e di conservazione del vecchio figurino provinciale, 
risolvendo in questa chiave la diatriba circa i parametri da utilizzare – se solamente 
“quantitativi”, determinati astrattamente ed oggettivamente, ovvero anche “qualitativi” in 
termini di caratteristiche socio-economiche dei territori – nella configurazione di un 
organismo di area vasta. Senza tralasciare i risvolti che esso avrebbe prodotto sul profilo 
generale della governance (D’Amico, De Rubertis, 2014).  

Ebbene, la legge reg. 15/2015 prevede l’istituzione di nove liberi Consorzi comunali, 
tre dei quali costituiscono le Città metropolitane (art. 1, cc. 1 e 2), tutti nei fatti coincidenti 
con i territori delle vecchie Province. Non più, dunque, entità diverse – nove Liberi 
Consorzi e tre Città metropolitane, come previsto nella legge 8/2015, almeno in sede di 
prima applicazione e fino all’approvazione di nuovi liberi consorzi (art. 2) – bensì enti 
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dotati della medesima natura di Liberi Consorzi comunali come «[…] enti territoriali di 
area vasta dotati di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e 
finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti, delle leggi regionali e delle leggi 
statali di coordinamento della finanza pubblica […]» (art. 1, c. 3).  

Veniamo adesso al tema della governance così come definita dalla legge siciliana 
15/2015. L’articolo 4 prevede quattro organi in capo ai liberi Consorzi comunali: il 
Presidente del libero Consorzio comunale; l’Assemblea del libero Consorzio comunale; la 
Giunta del libero Consorzio comunale; e l’Adunanza elettorale del libero Consorzio 
comunale. 

Il Presidente del libero Consorzio comunale svolge sostanzialmente il medesimo ruolo 
di rappresentanza dell’ente che la legge 56/2014 attribuisce al Presidente della Provincia. 
Le novità riguardano sostanzialmente aspetti specifici dell’impianto normativo: la 
previsione dell’obbligo della presentazione all’Assemblea del libero Consorzio, ogni sei 
mesi, di una relazione relativa al lavoro svolto nel semestre precedente (art. 5, c. 5); la 
cessazione dalla carica di Presidente del libero Consorzio comunale – oltre ai casi di 
dimissioni, di cessazione dalla carica di sindaco del comune di appartenenza – per 
approvazione della mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti 
dell’Adunanza elettorale del libero Consorzio. Mozione di sfiducia che deve essere 
sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea in rappresentanza di 
almeno un quinto della popolazione del libero Consorzio.  

Insieme a quelle appena indicate, la novità più significativa è rappresentata dalla 
previsione, contenuta nel comma 8 dell’art. 6, della possibilità che nello Statuto dell’ente 
– da approvare entro un anno dall’entrata in vigore della legge – venga prevista l’elezione 
diretta a suffragio universale del Presidente del libero Consorzio. Tale possibilità è 
subordinata alla previsione di tale modalità negli statuti dei liberi Consorzi comunali che 
rappresentino la maggioranza della popolazione della Regione. Ed ancora 
subordinatamente all’approvazione di un apposito disegno di legge, presentato dal governo 
regionale, da parte dell’Ars che stabilisce le modalità di elezione diretta a suffragio 
universale del Presidente del libero Consorzio comunale. Si tratta di una novità che non 
trova riferimento nella legge nazionale 56/2014, dove tale possibilità di elezione di primo 
grado è prevista soltanto nel caso del Sindaco Metropolitano. Nel caso della legge reg. 
15/2015, è stata frutto, oltre che della “naturale” mediazione tra le diverse forze politiche 
che hanno contribuito all’approvazione, soprattutto della volontà del legislatore siciliano 
di fissare un modello pressoché unico di governance sia per il libero Consorzio sia per la 
Città metropolitana. 

Per quanto riguarda l’Assemblea del libero Consorzio comunale, essa trova un suo 
corrispondente nell’Assemblea dei Sindaci prevista dalla legge nazionale. In questo caso 
però, nonostante le apparenti similitudini, vi sono delle sostanziali differenze. La legge 
siciliana, infatti, attribuisce all’Assemblea del libero Consorzio comunale il ruolo di organo 
di indirizzo politico e di controllo dell’ente di area vasta (art. 8, c. 1). Un ruolo politico 
molto importante, dunque, se si guarda anche alle competenze previste per l’organo 
assembleare nell’approvazione dello Statuto dell’ente, nell’approvazione del regolamento 
di funzionamento e nell’approvazione dei bilanci di previsione, consuntivo e pluriennale. 
Di fatto questo organismo non elettivo si sostituisce al ruolo che al livello nazionale la 
legge Del Rio attribuisce al Consiglio provinciale – organo di indirizzo – eletto da (e tra) i 
sindaci e i consiglieri in carica dei comuni appartenenti alla Provincia. Non è un caso allora 
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se all’Assemblea dei Sindaci la legge 56/2014 attribuisce generici poteri di proposta, di 
consultazione, di controllo (art 1, c. 55) e di veto nell’adozione o nel respingimento dello 
Statuto proposto dal Consiglio. 

Le differenze tra la legge siciliana e quella nazionale a proposito dell’organo 
assembleare si ripropongono a proposito della Giunta. Mentre nel caso della legge Del Rio 
è preminente il ruolo assegnato al Consiglio provinciale, la legge reg. 15/2015 concepisce 
la Giunta del libero Consorzio comunale come organo esecutivo dell’ente di area vasta.    

Sia il Consiglio provinciale sia la Giunta del libero Consorzio comunale sono organismi 
elettivi ma, anche sotto questo aspetto, è singolare il modo attraverso cui si procede alla 
loro elezione. Mentre nel caso del Consiglio provinciale (legge 56/2015) l’elezione avviene 
tra liste concorrenti sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto (sindaci e 
consiglieri in carica dei comuni appartenenti alla Provincia), la Giunta del libero Consorzio 
comunale (legge siciliana 15/2015) viene eletta dall’Adunanza elettorale sulla base di un 
elenco di candidati proposti dal Presidente del libero Consorzio, scelti tra i sindaci e i 
consiglieri dei comuni appartenenti al libero Consorzio (art. 9, c. 3). Tale modalità di 
elezione della Giunta lascia immaginare la volontà di stabilire un indispensabile rapporto 
di fiducia tra il Presidente – direttamente o indirettamente eletto – e l’organo esecutivo.  

Vi è di più. Sempre nella legge siciliana leggiamo che la Giunta resta in carica anche in 
caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente del libero Consorzio e 
fino a nuove elezioni (art. 9, c. 7); così come vengono previste elezioni parziali o di singoli 
componenti della Giunta in caso di cessazione dalla carica di sindaco e consiglieri nel 
comune di appartenenza (art. 9, c. 6).  

Infine, l’Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale disciplinata dall’art. 10 
della legge reg. 15/2015, e costituita dai sindaci e dai consiglieri dei comuni appartenenti 
al libero Consorzio comunale. Tale organo, che non trova un corrispettivo nella legge 
nazionale 56/2014, come nella legge nazionale costituisce la base elettiva per l’elezione 
degli organi eletti (Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale, per la legge 
nazionale; Presidente e Giunta del libero Consorzio comunale, per la legge regionale). La 
particolarità di rilievo per l’Adunanza elettorale della legge siciliana è la competenza 
nell’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del libero 
Consorzio comunale. 

Insieme a questi vi sono altri aspetti della normativa appena approvata dall’Ars che 
meritano attenzione. Le principali riguardano gli organi elettivi: Presidente e Giunta del 
libero Consorzio comunale. Al di là delle specifiche procedure, si tratta, come nel caso 
nazionale, di elezione indiretta che però ha mantenuto il meccanismo della doppia 
preferenza di genere – rispetto alla preferenza unica prevista dalla legge nazionale – 
nell’elezione della Giunta del libero Consorzio comunale. Ma la differenza di maggior 
rilievo rispetto alla legge Del Rio consiste nella mancata previsione del voto ponderato 
nella elezione degli organi elettivi. Si tratta di una specificità tutta siciliana lungamente 
dibattuta in aula e rispetto alla quale il Governo, tutt’altro che compatto al suo interno, si è 
dovuto adeguare dopo l’approvazione di un emendamento a scrutinio segreto.  

In conclusione, nonostante la mancata previsione di un organismo assembleare elettivo 
in grado di costituire un contrappeso efficace ai poteri del presidente del libero Consorzio 
comunale, la governance dei nuovi liberi Consorzi sembra profilarsi in Sicilia un sistema 
di poteri locali ispirato al modello di organizzazione federale «in cui Liberi Consorzi e Città 
Metropolitane sono chiamati a collaborare e cooperare con i Comuni per garantire ai 
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cittadini servizi efficienti ed economicamente sostenibili ed alle comunità sviluppo e 
benessere economico-sociale» (Piraino, 2015). Quello che emerge, dunque, è il tentativo 
messo in atto dalla legge reg. 15/2015 di arginare l’autoreferenzialità che ha caratterizzato 
il sistema di governo locale in Sicilia. 

Un ultima considerazione merita anche la soluzione indicata nella legge dopo l’avvio 
delle procedure per la costituzione di nuovi liberi Consorzi prevista dalla precedente legge 
reg. 8/2014 3. Si tratta di una norma transitoria (art. 44) che dispone che entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della legge i Consigli comunali di Gela, Niscemi e Piazza Armerina 
(che avevano in virtù della precedente legge siciliana 8/2014 già deliberato di aderire al 
libero Consorzio comunale di Catania) e il Comune di Licodia Eubea (che in virtù della 
medesima legge aveva già deliberato di aderire al libero Consorzio comunale di Ragusa) 
deliberino, a maggioranza assoluta dei componenti, di aderire rispettivamente alla Città 
metropolitana di Catania ed al libero Consorzio comunale di Ragusa. Sarà successivamente 
compito del Governo della Regione di presentare all’Ars un disegno di legge che preveda 
le modifiche territoriali ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane. 

In sostanza, ne vien fuori un quadro normativo incline alla modifica dell’assetto degli 
enti intermedi siciliani, così come peraltro fu la precedente riforma adottata con la legge 
reg. 9/1986. L’orientamento normativo è per il mantenimento dell’attuale assetto 
territoriale costituito da nove liberi Consorzi – come le ex province regionali istituite nel 
1986 – tre dei quali costituiscono le Città metropolitane. Tutto ciò in un contesto in cui, 
almeno allo stato attuale, mutano i nomi delle cose ma non la sostanza. 
 
 
2.2 – La Città Metropolitana 
 

Il comma 2 dell’art. 1 della legge reg. 15/2015 sancisce l’istituzione dei «[…] liberi 
Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai comuni delle 
corrispondenti province regionali, i quali costituiscono le Città metropolitane». Anche le 
Città metropolitane, dunque, sono concepite come enti territoriali di area vasta dotati di 
autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria. 

Si tratta di una enunciazione di principio che, in questo caso come nel caso della legge 
nazionale 56/2014, necessita di qualche considerazione preliminare circa la distinzione tra 
«Città» e «Area» metropolitana (D’Amico, 2014). Senza scomodare importanti riferimenti 

                                                            
3 La legge regionale 8/2014, nel rispettando lo spirito dell’art. 15 dello Statuto speciale, si mostrava molto 
favorevole alla mobilità tra i comuni all’interno dei nove liberi consorzi o delle stesse città metropolitane. L’art. 
2, infatti, oltre a requisiti oggettivi di contiguità territoriale e di popolazione minima di 180.000 abitanti, 
prevede che la delibera consiliare di istituzione o di adesione ad un “libero consorzio” debba essere assunta con 
la maggioranza dei due terzi dei componenti. Si prevedeva, altresì, che l’efficacia della deliberazione consiliare 
resta «subordinata all’esito favorevole di un referendum confermativo da svolgersi entro sessanta giorni dalla 
data di approvazione della delibera secondo le modalità stabilite nei rispettivi statuti comunali, al quale possono 
partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune» (art. 2, c. 4). Una eventualità questa a cui si 
opponevano almeno tre ostacoli: 1) non tutti gli statuti comunali prevedano l’istituto in questione; 2) anche se 
presente, molti comuni non si erano mai dotati di un regolamento attuativo delle previsioni statutarie; 3) non è 
certo facile che le amministrazioni municipali reperiscano le risorse necessarie per l’organizzazione dei 
referendum, tanto più che dovrebbe trattarsi di un nuovo impegno finanziario non previsto nei precedenti 
esercizi. Inoltre, la legge disponeva che la modifica dei liberi Consorzi doveva essere consacrata da una legge 
regionale la cui funzione e natura non sono chiare. 
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scientifici, va rilevato infatti che il denominatore comune tra la Città metropolitana e l’Area 
metropolitana è rappresentato dal carattere integrato delle caratteristiche territoriali e del 
sistema di attività economiche, di servizi e di relazioni culturali. Sono diverse, invece, le 
“scale” a cui corrispondono le differenti soluzioni istituzionali e di governo. 

La «Città metropolitana», canonicamente definita, rappresenta l’esito degli intensi 
processi di conurbazione che nel tempo hanno interessato talune aree geografiche al punto 
da aver creato una vera e propria “saldatura” delle città che vi ricadono. Un vasto territorio 
urbano, dunque, che non presenta più alcuna interruzione, dove si addensano anche enormi 
problemi urbanistici, di mobilità e traffico, di servizi d’ogni tipo (dalla raccolta dei rifiuti 
alla sicurezza, alla erogazione dell’acqua, al gas, all’assistenza socio-sanitaria e 
ospedaliera, alla rete commerciale, e così via), e dove il cittadino «contribuente» coincide 
sempre meno con il cittadino «consumatore».  

L’area metropolitana, invece, viene indicata come un territorio particolarmente vasto 
che spesso travalica i confini amministrativi delle attuali province, i cui “nodi” differiscono 
per capacità e opportunità relazionali, identità culturale, attrattività, paesaggio, brand 
territoriali. Il che pone, in questo caso, un problema di relazione inter-istituzionale tra il 
“centro” intorno al quale si sviluppa l’area metropolitana e tutti gli altri “luoghi” che vi 
ricadono (D’Amico, 2015). 

Ebbene, sia il legislatore nazionale sia il legislatore siciliano hanno preferito aderire a 
quest’ultima accezione dando vita a delle Città metropolitane in cui, però, è forte il 
riferimento all’area metropolitana. Ciò nonostante, è possibile fare dei distinguo sui 
percorsi attraverso i quali, in entrambi i casi, si è giunti alla medesima soluzione.  

Quanto al legislatore siciliano le sue posizioni del 2015 risultano decisamente cambiate 
rispetto ad appena un anno prima. La legge reg. 8/2014, infatti, aveva assunto una decisione 
in direzione opposta a quella appena richiamata. Recitava infatti il comma 2 dell’art. 7 della 
legge reg. 8/2014: «In sede di prima applicazione della presente legge […] il territorio delle 
Città metropolitane coincide con quello dei comuni compresi nelle rispettive aree 
metropolitane individuate dai decreti del Presidente della Regione 10 agosto 1995 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 21 ottobre 1995, n. 54». Vale a 
dire, le Città metropolitane ricomprendevano i comuni associabili alla prima conurbazione 
dei comuni capoluoghi di Palermo, Messina e Catania 4. Era evidente, dunque, il 

                                                            
4 Secondo i decreti del Presidente della Regione del 10 agosto 1995, pubblicati nella Gurs n. 54 del 21 ottobre 
1995, l’area metropolitana di Palermo comprende i territori di 27 comuni: Altavilla Milicia, Altofonte, 
Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Capaci, Cinisi, Carini, Casteldaccia, Ficarazzi, 
Giardinello, Isola delle Femmine, Misilmeri, Monreale, Montelepre, Palermo, Partinico, Santa Flavia, Termini 
Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica e Villabate.  
L’area metropolitana di Catania è composta dai territori di 27 comuni: Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci 
Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di Catania, Mascalucia, 
Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Nicolosi, Paterno, Pedara, Regalna, San Giovanni La Punta, San Gregorio 
di Catania, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Sant’Agata Li Battiati, Santa Venerina, Trecastagni, 
Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande e Zafferana Etenea. 
L’area metropolitana di Messina è composta dai territori di 51 comuni: Alì, Ali Terme, Antillo, Barcellona 
Pozzo Gotto, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castroreale, Condrò, Fiumedinisi, Forza D’Angrò, Furci Siculo, 
Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gualtieri, Sicaminò, Itala, Leni, Letojanni, Limina, Lipari, Malfa, 
Mandanici, Merì, Messina, Milazzo, Manforte, San Giorgio, Mongiuffi Melia, Nizza di Sicilia, Pace del Mela, 
Pagliara, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, 
Sant’Alessio Siculo, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, 
Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico, e Villafranca 



10 
 

riferimento alla continuità territoriale nella costituzione delle Città metropolitane rispetto 
all’attuale. 

Si tratta di un cambio di registro che influenza non solo l’assetto delle funzioni da 
attribuire alla nuove Città metropolitana ma anche e soprattutto il profilo della governance. 
Non a caso le istituende Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina previste dalla 
nuova normativa regionale ripropongono il modello di governance prefigurato per i liberi 
Consorzi comunali 5.  

Nello specifico, la legge dedica una sezione che a partire dall’art. 11 stabilisce gli organi 
dei nuovi enti: il Sindaco metropolitano; la Conferenza metropolitana; la Giunta 
metropolitana; e l’Adunanza elettorale metropolitana. 

Nel nuovo assetto delle Città metropolitane, il Sindaco metropolitano svolge 
sostanzialmente il medesimo ruolo istituzionale dell’omologo nazionale: rappresenta 
l’ente; convoca e presiede la Giunta metropolitana; convoca l’Adunanza elettorale 
metropolitana; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici; nomina il suo vice e 
assegna le deleghe. Rispetto alla legge nazionale – e come nel caso del Presidente del libero 
Consorzio comunale – il Sindaco metropolitano presenta ogni sei mesi alla Conferenza 
metropolitana una relazione relativa al lavoro svolto nel semestre precedente (art. 12, c. 5). 
Così come viene prevista anche in questo caso la cessazione dalla carica – oltre ai casi di 
dimissioni, di cessazione dalla carica di sindaco del comune di appartenenza – in seguito 
all’approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei 
componenti dell’Adunanza elettorale della Città metropolitana.  

Sulla previsione della mozione di sfiducia non tutti gli addetti ai lavori sono concordi 
principalmente in quanto non vi è alcun rapporto di fiducia tra il Sindaco metropolitano e 
l’Adunanza elettorale metropolitana. A detta di alcuni esperti giuristi, sarebbe stato più 
corretto ancorare la possibilità di rimozione del Sindaco metropolitano alla reiterazione di 
violazioni di norme e di precisi programmi, che costituiscono il “patto” stipulato con i 
cittadini per mezzo delle elezioni (Piraino, 2015). 

L’altra novità di rilievo relativamente al Sindaco metropolitano – sempre rispetto alla 
legge nazionale – riguarda la modalità di elezione. In entrambi i casi la legge offre la 
possibilità di prevedere nello Statuto l’elezione diretta a suffragio universale, fatti salvi 
alcuni importanti adempimenti politico-amministrativi – l’articolazione del comune 
capoluogo in più comuni, il cui presupposto è dato dalla deliberazione a maggioranza dei 
consigli dei comuni appartenenti alla Città metropolitana e la consultazione referendaria 
della popolazione residente. In sede di prima applicazione della legge invece, mentre il 
Sindaco metropolitano (secondo la legge 56/2014) è di diritto il Sindaco del comune 
capoluogo 6, la legge siciliana prevede comunque l’elezione indiretta. È eleggibile uno dei 
sindaci dei comuni appartenenti alla Città metropolitana il cui mandato non scade prima 
dei 18 mesi dallo svolgimento delle elezioni. Si tratta di una novità di rilievo poiché, non 
essendo prevista la ponderazione del voto tra gli aventi diritto, l’elezione anche se indiretta 
apre molti scenari di difficile previsione, tenuto conto del fatto che compete al Sindaco il 

                                                            
Tirrena. 
5 Questa considerazione trova un presupposto proprio nel comma 2 dell’art. 1, il quale considera, appunto, le 
nuove Città metropolitane come liberi Consorzi comunali a partire dai comuni in essi ricompresi. 
6 Ed ancora, la legge nazionale prevede – sempre in sede di prima applicazione della legge – che il Sindaco del 
comune capoluogo indica le elezioni per la Conferenza statutaria con il compito di predisporre ed approvare lo 
statuto, di cui egli stesso è il Presidente. 
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potere di proposta della lista dei candidati alla carica di componente della Giunta 
metropolitana.  

Per quanto riguarda la Conferenza metropolitana – come nel caso dell’Assemblea del 
libero Consorzio comunale – vi sono delle sostanziali differenze che caratterizzano il 
profilo della governance del modello siciliano. La legge siciliana attribuisce, infatti, alla 
Conferenza metropolitana il ruolo politico molto importante di organo di indirizzo politico 
e di controllo dell’ente di area vasta. Ad essa vengono riconosciute le competenze: 
nell’approvazione dello Statuto dell’ente; nell’approvazione del regolamento di 
funzionamento; e nell’approvazione dei bilanci di previsione, consuntivo e pluriennale. 
Anche in questo caso la Conferenza, nonostante organismo non elettivo, assume quel ruolo 
importante che nella legge Del Rio ritroviamo in capo al Consiglio provinciale elettivo. 
Alla Conferenza metropolitana la legge 56/2014, infatti, attribuisce solamente generici 
poteri di proposta, di consultazione, di controllo e di veto nell’adozione o nel respingimento 
dello Statuto proposto dal Consiglio. 

Come nel caso della comparazione tra i liberi Consorzi comunali e le “nuove” Province, 
le differenze risultano molto evidenti se si guarda alle caratteristiche della Giunta 
metropolitana, previsto dalla legge siciliana, e il Consiglio metropolitano, previsto dalla 
legge nazionale. Come dicevamo prima, il Consiglio metropolitano esercita il potere di 
indirizzo e di controllo della Città metropolitana attraverso il potere di proposta e, 
successivamente, di approvazione in materia di statuto, regolamenti, piani e programmi e 
di approvazione dei bilanci. La Giunta Metropolitana prevista dalla legge 15/2015, invece, 
si configura – anche in questo caso come per il libero Consorzio comunale – come organo 
esecutivo dell’ente di area vasta.  

Entrambi sono organismi elettivi. La legge nazionale prevede l’elezione tra liste 
concorrenti sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto (sindaci e consiglieri in 
carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana), e ne fissa la durata in carica in 
cinque anni. La legge siciliana, invece, prevede l’elezione della Giunta metropolitana da 
parte dall’Adunanza elettorale sulla base di un elenco di candidati, proposti dal Sindaco 
metropolitano, scelti tra i sindaci e i consiglieri dei comuni appartenenti alla Città 
metropolitana.  

Inoltre, la Giunta metropolitana resta in carica in caso di cessazione dalla carica, per 
qualsiasi motivo, del Sindaco Metropolitano e fino a nuove elezioni. Così come vengono 
previste elezioni parziali per la surroga di singoli componenti della Giunta cessati dalla 
carica nei rispettivi comuni di appartenenza.  

Quanto, infine, all’Adunanza elettorale della Città Metropolitana, oltre a prevedere la 
presenza nella sua composizione dei sindaci e dai consiglieri dei comuni appartenenti alla 
Città metropolitana, la legge siciliana 15/2015 vi comprende anche i Presidenti dei consigli 
circoscrizionali in carica del comune capoluogo.  

Anche in questo caso, tale organo non trova un suo corrispettivo nella legge 56/2014, 
anche se esso costituisce la base elettiva degli organi eletti (Sindaco Metropolitano, nel 
caso di elezione diretta, e Consiglio metropolitano). È nell’approvazione della mozione di 
sfiducia nel confronti del Sindaco metropolitano l’unica caratteristica distintiva (e molto 
discussa) di questo organo. La legge siciliana non prevede il voto ponderato per l’elezione 
del Sindaco metropolitano e la Giunta metropolitana, cosa che invece viene garantito dalla 
legge nazionale per l’elezione del Consiglio metropolitano. Mentre nel caso di elezione 
diretta a suffragio universale del Sindaco metropolitano, la legge siciliana afferma 
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esplicitamente che sarà una nuova legge a garantire regole particolari. Viene inoltre 
mantenuta la doppia preferenza di genere – rispetto alla preferenza unica prevista dalla 
legge nazionale – per l’elezione della Giunta metropolitana.  

Due annotazioni di carattere generale per concludere. La prima riguarda la previsione 
nella nuova legge reg. 15/2015 – tra le Disposizioni comuni ai liberi Consorzi comunali e 
alla Città metropolitana – dell’Osservatorio regionale (art. 25) per l’attuazione della legge. 
Esso dovrà costituirsi entro novanta giorni e sarà composto dai Presidenti dei liberi 
Consorzi comunali e dai Sindaci metropolitani, dai rappresentanti dell’Anci Sicilia, 
dell’Urps, dalle associazioni delle autonomie locali e dalle associazioni sindacali 
maggiormente rappresentative. L’Osservatorio regionale, oltre a garantire un flusso 
costante di informazioni, entro tre mesi dall’insediamento degli organi degli enti di area 
vasta: a) svolge una ricognizione delle entrate nonché delle spese necessarie allo 
svolgimento delle funzioni attribuite agli enti di area vasta; b) definisce i criteri per la 
riallocazione delle funzioni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, anche sulla 
base di parametri perequativi di natura economico demografica. 

La seconda annotazione riguarda il tema del contenimento dei costi della politica e 
dell’amministrazione. Essa viene affrontata dalla nuova normativa regionale attraverso la 
mancata elezione diretta degli organi assembleari, titolari del potere di indirizzo politico, e 
con l’elezione di secondo grado del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco 
metropolitano. Anche se in quest’ultimo caso il quadro normativo attende di essere meglio 
definito in base a quanto verrà stabilito dagli Statuti dei nuovi enti. 

Sotto questo aspetto un capitolo a parte merita il tema delle indennità di carica, rispetto 
al quale mentre la normativa nazionale prevede la gratuità degli incarichi (art. 1, c.84) la 
legge siciliana prevede l’adeguamento dell’indennità per la carica di Presidente del libero 
Consorzio, di Sindaco metropolitano, e dei componenti della Giunta, proporzionalmente 
all’indennità di carica del Sindaco del comune più popoloso che compone l’aggregazione. 
In caso di corrispondenza tra le due cariche viene prevista la maggiorazione del 20 per 
cento. 
 
 
3. Le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città 

Metropolitane 
 

Per valutare la razionalità di un impianto istituzionale non è sufficiente guardare al 
profilo della governance e ai criteri di investitura degli organi di governo. È vero che la 
previsione di un particolare sistema di elezione, di primo o di secondo grado, produce un 
differente potenziale democratico. Ma una per valutazione complessiva di una riforma 
istituzionale bisogna affiancare ad essa l’analisi delle coerenze dell’assetto istituzionale 
rispetto alle differenti funzioni assegnate. 

È di tutta evidenza, del resto, il fatto che l’analisi politologica non può permettersi di 
trascurare il peso che la scelta circa i poteri e le funzioni e competenze di un’istituzione 
pubblica riveste per le dinamiche del sistema politico e sulla “sorte” degli attori, singoli e 
collettivi, che ne sono protagonisti. La riprova è nella “storia” della riforma siciliana: prima 
del 4 luglio 2015, nel susseguirsi, a tratti convulso, dei provvedimenti legislativi che hanno 
caratterizzato il processo di riforma/soppressione della Provincia regionale, il capitolo della 
ridefinizione delle funzioni è stato sempre rinviato. La ragione risiede proprio nei tanti e 
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diversi fattori infra- ed inter-sistemici interessati dalle ridefinizione delle funzioni: la 
sostenibilità economico-finanziaria dei nuovi enti; la ricollocazione del personale, ed in 
modo particolare dei precari; i debiti pregressi maturati dalle ex province nella gestione dei 
servizi; la soluzione in riferimento alle società partecipate che nel tempo si sono 
moltiplicate; le relazioni intergovernative con gli altri poteri locali – la Regione, a monte, 
i singoli Comuni, a valle – nel quadro della tradizionale frammentazione del sistema 
amministrativo italiano; e così via (Bolgherini, Messina, 2014).  

Riuscire a ricostruire un quadro quanto più esauriente delle funzioni che le “nuove” 
istituzioni locali devono governare aiuta a garantire una vera governance integrata. Una 
impostazione questa perfettamente in linea con quanto da tempo si è affermato negli 
ambienti scientifici circa il come, nelle società contemporanea, la legittimazione 
democratica di un attore istituzionale (o non) passa attraverso il rendimento espresso in 
termini di qualità delle risposte alle molteplici esigenze avanzate dalle comunità territoriali, 
rivitalizzando il rapporto tra governati e governanti (tra gli altri, Peters, 2008). 

Diventa necessario allora guardare alla tipologia di funzioni attribuite ai nuovi, o 
rinnovati, soggetti istituzionali, tenute anche presenti le questioni di metodo sottese alla 
loro rappresentazione. A tale proposito, la scelta metodologica qui proposta si basa sulla 
distinzione tra funzione (o attività) orientata prevalentemente sul versante della 
«regolazione», e funzioni orientate prevalentemente sul versante della «prestazione» 
(D’Amico, 2014).  

Nel primo caso, si fa riferimento alle funzioni a cui possiamo ascrive i compiti di 
programmazione, di coordinamento, di regolazione dei processi di implementazione e 
valutazione (ex-ante, in itinere ed ex-post) dei risultati attesi e raggiunti, nella duplice 
direzione della relazione inter-istituzionale, ascendente e discendente, della governance 
“multilivello”. Nel secondo caso, invece, il riferimento attiene alle funzioni a cui sono 
ascrivibili i compiti di gestione e amministrazione diretta nella generazione ed erogazione 
di servizi di natura individuale o collettiva, avendo riguardo all’ottimizzazione dei fattori 
economici e delle risorse umane, cognitive e tecnologiche per la piena efficienza dei servizi 
e il massimo rendimento. 

L’esercizio di queste funzioni, naturalmente, evoca diverse razionalità: politico-
negoziale, nel caso della «regolazione», tecnico-gestionale, nel caso della «prestazione». 
Ad esse è connesso, inevitabilmente, tutto il corredo di variabili organizzative che, a volte, 
ne rendono difficile la coesistenza. Tanto più quanto, sempre più spesso, le materie di 
competenza (o aree di policy) passano da mono-settoriali a pluri-settoriali, e le questioni 
che richiedono risposta (issue) da locali diventano sovra-locali 7.  

Tutto ciò, tuttavia, potrebbe indurre a considerare le due tipologie di funzioni come 
inconciliabili e reciprocamente alternative, se non altro, in quanto la prevalenza di una delle 
tipologie di funzioni lascerebbe presupporre un profilo organizzativo-istituzionale 
adeguato. Nel nostro caso, però, l’intento non è questo bensì quello di partire da tale 
distinzione per comprendere la specificità di enti – come quelli che ci siamo proposti di 
analizzare – chiamati ad operare nello spazio intermedio 8 tra il Comune e la Regione dove 

                                                            
7 Entrambe le razionalità, inoltre, contemplano la possibilità di rischi e derive: paralisi decisionale, nel caso 
della razionalità politico-negoziale; astratto tecnicismo, nel caso della razionalità tecnico-gestionale. 
8 Ci troviamo, cioè, nella fattispecie organizzativa dei cosiddetti modelli matriciali. Il che comporta 
un’architettura istituzionale che non soltanto acquisisca come prassi costante il principio dell’accountability, 
ma che anche provi a ricondurre ad unità la numerosità e varietà dei soggetti chiamati ad erogare la molteplicità 
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è facile che si creano delle ambivalenze e si faccia confusione, come nel caso delle 
“vecchie” province, in Italia come in Sicilia (La Bella, 2013; 2014). 

Il nostro obiettivo, dunque, è quello di analizzare le funzione attribuite dalla legge reg. 
15/2015 rispettivamente ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane, anche in 
questo caso operando un confronto con le funzioni attribuite dalla legge 56/2014 agli 
omologhi enti di area vasta. Anche nel caso delle funzioni e delle competenze del nuovo 
ente intermedio, resta però da comprendere l’esatta misura della «intensità» e 
dell’«ampiezza» della riforma (Capano, 1992) quale espressione di un processo di 
cambiamento amministrativo «riproduttivo» piuttosto che «trasformativo» (Raniolo, 
2008). Per questo, un secondo confronto riguarderà la precedente normativa di riferimento 
costituita dalla legge reg. 9/1986 che disciplinava le (quasi) soppresse Province siciliane.  

Ancora una volta, l’analisi condotta nelle pagine che seguono procederà distintamente 
per il caso del Libero Consorzio di Comuni e per quello della Città Metropolitana.   
 
 
3.1 – Il Libero Consorzio dei Comuni 
 

Alle funzioni ed al personale la legge reg. 15/2015 dedica il Titolo II, con un articolato 
che definisce rispettivamente, il criterio nella ridefinizione delle funzioni attribuite al libero 
Consorzio comunale e alla Città metropolitana, per poi definire nello specifico quali sono 
le funzioni proprie di questi due enti. 

Il criterio generale nella ridefinizione è quello stabilito dal primo comma dell’art. 27 il 
quale recita «Il libero Consorzio comunale, quale ente di area vasta, è titolare, oltre che 
delle funzioni già spettanti alle ex province regionali ai sensi della normativa vigente, delle 
seguenti funzioni proprie già attribuite, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 6 
marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alle ex province regionali alla data 
di entrata in vigore della presente legge […]».  

Sembra chiaro, oltre che esplicito, l’intento del legislatore siciliano di muoversi nel 
solco dell’articolazione delle funzioni tracciato dalla legge del 1986, seppur con talune 
modifiche a basso contenuto strategico.  

Per validare la fondatezza di questa, come di altre, considerazioni sul piano comparativo 
abbiamo utilizzato delle tavole sinottiche – distinte per normativa di riferimento – in grado 
di fornire una visione d’insieme pur mantenendo lo schema logico-interpretativo basato 
sulla distinzione tra funzioni di regolazioni e funzioni di prestazione. 

La prima tavola scaturisce dal confronto tra le cosiddette funzioni di regolazione della 
“nuova” Provincia disciplinata dalla legge nazionale 56/2015, con quelle previste per il 
libero Consorzio comunale siciliano disciplinato dalla legge reg. 15/2015 e con quelle 
assegnate alla “vecchia” Provincia regionale siciliana dalla precedente normativa della 
legge reg. 9/1986. Il confronto riguarderà le specifiche aree di policy di competenza 
generalmente riconosciute agli enti intermedi di area vasta. 

Dal confronto risulta evidente il consolidamento del ruolo istituzionale del libero 
Consorzio comunale rispetto alla “nuova” Provincia nazionale della riforma «Del Rio». 
Oltre alla competenza in materia di pianificazione del territorio e ambientale, 

                                                            
dei servizi, alla persona e/o a rete, che i territori richiedono, ponendoli all’interno di un unico «presidio» 
istituzionale in grado di coniugare regolazione e prestazione. 
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genericamente indicate nella legge nazionale 56/2015 (art. 1, cc. 85-86, lett. a), la legge 
siciliana prevede che i liberi Consorzi predispongano anche i rispettivi «Piani Territoriali 
di Coordinamento (P.T.C.), che determinano gli indirizzi generali di assetto strutturale del 
territorio e le scelte strategiche di sviluppo economico dei relativi territori, con la finalità 
ulteriore di tutelarne l’integrità fisica ed ambientale, l’identità culturale nonché di 
promuoverne lo sviluppo sostenibile» (art. 34, c. 3). Si tratta di una novità decisamente 
importante, questa, rispetto al compito di sola «proposta» che finora era riservato alla 
soppressa Provincia regionale disciplinata dalla legge siciliana 9/1986. Sempre su questa 
materia, inoltre, la particolarità della legge nazionale riguarda la competenza in capo alla 
“nuova” Provincia nella cura dello sviluppo strategico del territorio e nella gestione di 
servizi in forma associata in base alla specificità del territorio medesimo. Un tema, questo, 
che invece non compare nella normativa siciliana. 

Ancora, viene mantenuto in capo al libero Consorzio la funzione di pianificazione delle 
vie di comunicazione, delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale, comprese le 
reti di servizi ed infrastrutture, nonché la pianificazione dei sistemi coordinati di gestione 
dei servizi pubblici e l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale e la 
promozione, il coordinamento e la valorizzazione dello sviluppo economico e sociale, che 
la “vecchia” Provincia siciliana già deteneva. Di queste funzioni non vi è traccia, invece, 
nella ridefinizione funzionale della “nuova” Provincia nazionale (legge 56/2014). Un 
riferimento è contenuto solo nell’ambito di quella che noi forzatamente abbiamo definito 
delle politiche di coesione sociale, con particolare riferimento al controllo dei fenomeni 
discriminatori in ambito occupazionale e di promozione delle pari opportunità sul territorio. 

Possiamo concludere dicendo che l’impianto funzionale previsto nella nuova legge 
siciliana, almeno sotto il profilo delle funzioni dei regolazione, non soltanto riprende 
letteralmente quanto contenuto nella precedente legge del 1986 istitutiva della Provincia 
Regionale, ma addirittura le rafforza. Un’ulteriore dimostrazione la si ha nelle funzioni 
“nuove di zecca” ora attribuite, ad esempio: in materia urbanistica, con la competenza 
esclusiva (o quasi) sull’approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni facenti parte 
del libero Consorzio, previo parere della Commissione regionale urbanistica e nel rispetto 
degli indirizzi regionali (art. 27, c. 2, lett. a); e ancora, in materia scolastica, nella ulteriore 
funzione prevista a sostegno e per lo sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel 
territorio, nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex Province regionali: «I liberi 
Consorzi comunali mantengono la stabile partecipazione, in qualità di soci, nei Consorzi 
universitari già partecipati dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della 
presente legge, nei limiti delle previsioni statutarie dei medesimi Consorzi universitari» 
(art. 27, c. 2, lett. f). 
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AREE DI POLICY Legge 56/2014 Legge reg. 15/2015 Legge reg. 9/1986 
 Provincia Libero Consorzio Provincia Regionale 

 Trasporto pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, 
autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in 
coerenza con la programmazione regionale. 

pianificazione dei servizi di trasporto nel territorio del libero 
Consorzio comunale; autorizzazione e controllo in materia di trasporto 
privato, in coerenza con la programmazione regionale. 

 

 Comunicazioni  pianificazione […] le vie di comunicazione, […], da attuarsi con le 
modalità di cui all’articolo 34. 

La provincia regionale, ferme restando le competenze 
dei comuni, adotta un piano relativo: 1) alla rete delle 
principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie; 
[…].  

 Territorio, 
ambiente e 
paesaggio 

pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché 
tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di 
competenza. 

pianificazione territoriale […], generale e di coordinamento, […] le 
reti di servizi […], da attuarsi con le modalità di cui all’articolo 34. 

Ai fini della formulazione del piano territoriale 
regionale, la provincia formula proposte relative alle 
vocazioni prevalenti del suo territorio, specie per quanto 
riguarda lo sviluppo delle attività produttive.  

cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in 
forma associata in base alle specificità del territorio medesimo. 

Per l’attuazione delle funzioni proprie di cui agli articoli 27 e 28, i 
liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane predispongono i 
rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento (P.T.C.), che 
determinano gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e 
le scelte strategiche di sviluppo economico dei relativi territori, con la 
finalità ulteriore di tutelarne l’integrità fisica ed ambientale, l’identità 
culturale nonché di promuoverne lo sviluppo sostenibile.  

 

 Infrastrutture  pianificazione […] comprese le opere e gli impianti di interesse 
sovracomunale, […] infrastrutture, […], da attuarsi con le modalità di 
cui all’articolo 34. 

La provincia regionale, ferme restando le competenze 
dei comuni, adotta un piano relativo: […]; 2) alla 
localizzazione delle opere ed impianti di interesse 
sovracomunale. 

 Urbanistica  approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni, la cui adozione 
spetta ai comuni facenti parte del libero Consorzio comunale previo 
parere della Commissione regionale urbanistica e nel rispetto degli 
indirizzi regionali. 

In relazione al perseguimento delle proprie finalità ed 
attribuzioni la provincia regionale presenta osservazioni 
agli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ed 
in corso di approvazione.  

 Rete dei servizi 
pubblici di 
interesse generale  

 pianificazione […] dei sistemi coordinati di gestione dei servizi 
pubblici e l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, 
da attuarsi con le modalità di cui all’articolo 34. 

 

 Rete scolastica  programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della 
programmazione regionale. 

distribuzione territoriale, costruzione, […] degli istituti di istruzione 
media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del 
diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in 
collaborazione con gli organi collegiali della scuola. 

distribuzione territoriale, costruzione, […] degli istituti 
di istruzione media di secondo grado; promozione, negli 
ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette 
funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi 
collegiali della scuola. 

 sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio 
nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex province regionali. I 
liberi Consorzi comunali mantengono la stabile partecipazione, in 
qualità di soci, nei Consorzi universitari già partecipati dalle ex 
province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, 
nei limiti delle previsioni statutarie dei medesimi Consorzi 
universitari. 

 

 Sviluppo 
economico e 
sociale  
(ivi compresi gli 
interventi a favore 
dell’impresa, del 
commercio e 

 promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo 
economico e sociale, comprese le competenze previste dalle 
disposizioni dell’articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 
33, nell’area del libero Consorzio comunale. […]. 

In conformità agli indirizzi ed agli atti della 
programmazione regionale di sviluppo economico-
sociale ed in armonia con i relativi obiettivi e priorità, la 
provincia regionale, in relazione alle complessive 
esigenze di sviluppo della comunità provinciale, adotta 
un proprio programma poliennale articolato in piani o 
progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi 
da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le 
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dell’artigianato) opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie 
comunque disponibili.  

 Coesione sociale  controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e 
promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.  

  

 Sistemi di 
informatizzazione, 
digitalizzazione e 
innovazione delle 
amministrazioni 

raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa 
agli enti locali. 

promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di 
digitalizzazione in ambito consortile; raccolta ed elaborazione dati 
nonché assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. 

 

 Ulteriori funzioni cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, 
regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, 
con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, 
anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.  

La Regione, nell’ambito della propria competenza esclusiva ed in 
linea con i principi della legislazione nazionale, può conferire ulteriori 
funzioni ai liberi Consorzi comunali, alle Città metropolitane ed ai 
comuni, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza di cui al primo comma dell’articolo 118 della 
Costituzione, con le modalità di cui all’articolo 35 della legge 
regionale 15 maggio 2000, n. 10.  

 

Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le 
regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni 
provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione 
dell’articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire 
le seguenti finalità: individuazione dell’ambito territoriale ottimale 
di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento 
delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di 
comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di 
forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali 
coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. 
Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da 
parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni 
che nell’ambito del processo di riordino sono trasferite dalle 
province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse 
esercitate fi no alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte 
dell’ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le 
funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai 
sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale.  

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la 
Regione, con le modalità di cui all’articolo 35 della legge regionale 15 
maggio 2000, n. 10, conferisce ai liberi Consorzi comunali ed alle 
Città metropolitane le funzioni in materia di edilizia popolare 
abitativa, di vigilanza sull’attività dei consorzi di bonifica e di 
motorizzazione civile.  
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La seconda tavola di confronto è invece riferita alle cosiddette funzioni di prestazione. 
Ed anche in questo caso il ruolo istituzionale del libero Consorzio comunale ne esce sotto 
vari aspetti rafforzato rispetto alla soppressa Provincia siciliana.  

Quanto alla “nuova” Provincia della legge nazionale 56/2014 il suo profilo istituzionale 
è decisamente quello di ente di programmazione e di coordinamento, mentre del tutto 
residue, quasi marginali, sono le funzioni di prestazione nella erogazione diretta di servizi 
verso le comunità territoriali di riferimento. Rispetto al passato, essa mantiene infatti la 
competenza: nella gestione dell’edilizia scolastica; nella costruzione e gestione delle strade 
provinciali; nella gestione di servizi in forma associata. La novità di rilievo è costituita 
dalla possibilità prevista in capo alla stessa Provincia, d’intesa con i comuni, di esercitare 
le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di 
monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive 
(art.1, c. 88). 

Nel caso del libero Consorzio comunale siciliano, invece, è evidente il profilo 
istituzionale ambivalente tra funzioni di programmazioni e coordinamento e quelle proprie 
di prestazione ed erogazioni di servizi per le comunità comprese nell’area vasta, mantenute 
in perfetta continuità con il profilo della soppressa Provincia regionale del 1986. Le 
funzioni di prestazione riguardano infatti l’ambito: dell’istruzione e della cultura; 
dell’assistenza sociale; delle strade e delle reti di trasporto; delle infrastrutture; dei rifiuti; 
dell’acqua; dei beni culturali, dei beni ambientali, del turismo, delle attività produttive 
(industria, pesca, commercio e artigianato). Ad esse si aggiungano, in riferimento alla 
gestione dei servizi socio-assistenziali – assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili – 
estesa ora anche a vantaggio di coloro che sono portatori di handicap aggiuntivi di natura 
fisica e/o psichica, insieme con attività strutturate a carattere pre-formativo e di 
orientamento professionale, nonché con specifici percorsi socio-educativi, da svolgersi in 
età post-scolare e comunque non necessariamente collegate e/o concomitanti con la 
frequenza di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di istruzione e formazione 
professionale.  

Rispetto alle precedenti attribuzioni della legge reg. 9/1986, il libero Consorzio 
comunale viene invece privato delle funzioni solamente nell’ambito della formazione 
professionale, che diventa di competenza esclusiva (o quasi) della Regione, e nell’ambito 
delle attività sportive e della gestione degli impianti sportivi che passa alla competenza dei 
comuni dove essi ricadono. Nulla di veramente nuovo, dunque, sotto il sole. 
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AREE DI ATTIVITÀ Legge 56/2014 Legge reg. 15/2015 Legge reg. 9/1986 
 Provincia Libero Consorzio Provincia Regionale 

 Istruzione, 
Università e 
cultura 

gestione dell’edilizia scolastica. […] manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, 
funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado; 
promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le 
suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi 
collegiali della scuola. 

[…] manutenzione, arredamento, dotazione di 
attrezzature, funzionamento e provvista del personale 
degli istituti di istruzione media di secondo grado; 
promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo 
studio. Le suddette funzioni sono esercitate in 
collaborazione con gli organi collegiali della scuola. 

 Formazione 
professionale 

  promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di 
iniziative ed attività di formazione professionale, in 
conformità della legislazione regionale vigente in 
materia, nonchè realizzazione di infrastrutture per la 
formazione professionale. 

 Salute e assistenza 
sociale 

 realizzazione di strutture e servizi assistenziali, anche mediante la 
riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti. 

realizzazione di strutture e servizi assistenziali di 
interesse sovracomunale, anche mediante la 
riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche 
permanenti, in atto gestite ai sensi dell'art. 2 della legge 
regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le 
competenze comunali in materia. 

 […] L’assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili deve intendersi 
estesa, per coloro che sono portatori di handicap aggiuntivi di natura 
fisica e/o psichica, anche ad attività strutturate a carattere pre-
formativo e di orientamento professionale, nonché a specifici percorsi 
socio-educativi, da svolgersi in età post-scolare e comunque non 
necessariamente collegate e/o concomitanti con la frequenza di 
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di istruzione e 
formazione professionale. 

 

 Strade e reti di 
trasporto 

costruzione e gestione delle strade provinciali; e regolazione della 
circolazione stradale ad esse inerente. 

costruzione e manutenzione della rete stradale del libero Consorzio 
comunale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, 
rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate 
opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell’articolo 16 
della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

costruzione e manutenzione della rete stradale 
regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, 
rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo 
assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate 
opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea 
dell'art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. 

 organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano. organizzazione dei servizi di trasporto locale 
interurbano. 

 Infrastrutture  costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale. costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale 
e provinciale. 

 Rifiuti   organizzazione e gestione dei servizi nonché localizzazione e 
realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti […] quando i 
comuni singoli o associati non possono provvedervi.  

organizzazione e gestione dei servizi, nonchè 
localizzazione e realizzazione degli impianti di 
smaltimento dei rifiuti […] quando i comuni singoli o 
associati non possono provvedervi.  

 Acqua  organizzazione e gestione dei servizi nonché localizzazione e 
realizzazione degli impianti di […] depurazione delle acque, quando i 
comuni singoli o associati non possono provvedervi.  

organizzazione e gestione dei servizi, nonchè 
localizzazione e realizzazione degli impianti di […] 
depurazione delle acque, quando i comuni singoli o 
associati non possono provvedervi 

 Servizi di 
interesse generale 

[…] gestione di servizi in forma associata in base alle specificità 
del territorio medesimo. 

  

 Beni culturali e   iniziative e proposte agli organi competenti in ordine 
all’individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali 
ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale nonché alla 
tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con 

iniziative e proposte agli organi competenti in ordine 
all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed 
ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonchè 
alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi 
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la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. 
Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui 
all’articolo 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 
1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni. Per l’esercizio 
delle funzioni suddette, i liberi Consorzi comunali si avvalgono degli 
organi periferici dell’Amministrazione regionale dei beni culturali ed 
ambientali. 

beni, anche con la collaborazione degli enti e delle 
istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di 
beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21, secondo 
e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 
80. Per l'esercizio delle funzioni suddette, la provincia 
si avvale degli organi periferici dell'Amministrazione 
regionale dei beni culturali ed ambientali. 

 Beni ambientali  protezione del patrimonio naturale e gestione di riserve naturali. protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve 
naturali, anche mediante intese e consorzi con i comuni 
interessati. 

 organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale, entro i limiti 
della programmazione regionale. 

tutela dell’ambiente ed attività di prevenzione e di 
controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza 
sulle attività industriali. 

 Ai liberi Consorzi comunali spetta altresì la gestione delle riserve 
naturali gestite dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore 
della presente legge.  

La provincia regionale svolge, altresì, le attribuzioni 
delle soppresse amministrazioni provinciali, esplica 
ogni altra attività di interesse provinciale, in conformità 
delle disposizioni di legge, può essere organo di 
decentramento regionale e realizzare interventi per la 
difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.  

 Turismo   promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi 
compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di 
opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di 
interesse sovracomunale. 

promozione dello sviluppo turistico e delle strutture 
ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e 
contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi 
complementari alle attività turistiche, di interesse 
sovracomunale. 

 organizzazione dello sviluppo turistico, entro i limiti della 
programmazione regionale.  

promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative 
artistiche, culturali, […] e di spettacolo, di interesse 
sovracomunale. 

 Sport   promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative 
[…] sportive […] di interesse sovracomunale. 

 Industria, pesca, 
commercio e 
artigianato 

 interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi 
compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze 
dei comuni. 

interventi di promozione e di sostegno delle attività 
artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e 
contributi, salve le competenze dei comuni. 

 vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne. vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne. 
 autorizzazione all’apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui 

all’articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

autorizzazione all’apertura degli esercizi di vendita al 
dettaglio di cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 
1972, n. 43. 

 Stazioni 
appaltanti 

La provincia può altresì, d’intesa con i comuni, esercitare le 
funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione 
appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di 
organizzazione di concorsi e procedure selettive.  
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3.2 – La Città Metropolitana 
 

Ferme restanti le funzioni previste nell’art. 27 della legge reg. 15/2015, è nel successivo 
articolo (art. 28) che vengono specificate le funzioni proprie delle Città metropolitane 
siciliane. E ben delineato si conferma l’orientamento del legislatore siciliano nel concepire 
la Città metropolitana come un libero Consorzio comunale, anche se con l’aggiunta di 
ulteriori specifiche attribuzioni (sia in riferimento a quanto contenuto dal comma 2 dell’art. 
1 sia in riferimento al comma 1 dell’all’art. 28).  

Quanto alle funzioni di regolazione, evidente è il parallelismo della Città metropolitana 
con il libero Consorzio comunale. Con l’aggiunta, però, delle competenze in materia di 
mobilità e viabilità che fanno da contraltare alle competenze in materia di trasporto, 
pubblico e privato, contenuto nella disciplina sui liberi Consorzi comunali, nonché di quelle 
ulteriori rispetto alla pianificazione territoriale generale, con particolare riferimento alle 
aree da destinare all’edilizia residenziale pubblica. Rispetto alle funzioni di regolazioni 
attribuite ai liberi Consorzi, le Città metropolitane siciliane non si occupano invece di 
promozione e di coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione. 
Varia è la competenza in materia urbanistica con la previsione in capo alla Città 
metropolitana della responsabilità nella fissazione dei vincoli ed obiettivi rispetto alla 
competenza nella approvazione degli strumenti urbanistici dei liberi Consorzi. Ma la novità 
di maggior rilievo riguarda la partecipazione diretta alla programmazione, all’assegnazione 
e alla gestione degli interventi finanziati con i fondi europei destinati alle Città 
metropolitane. In conclusione, dunque, il figurino istituzionale delineato dal legislatore 
siciliano per la Città Metropolitana riprende ampiamente quanto stabilito  per l’omologa 
Città metropolitana nazionale istituita con la legge «Del Rio». Anche la legge nazionale, 
infatti, rafforza le funzioni di regolazione in capo alle Città metropolitane rispetto alla 
“nuova” Provincia, prevedendo le ulteriori competenze in materia: di mobilità e viabilità; 
di strutture ci comunicazioni; di pianificazione territoriale ed ambientale; di rete di servizi 
pubblici di interesse generale; di sviluppo economico e sociale. 
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AREE DI POLICY Legge 56/2014 Legge reg. 15/2015 Legge reg. 9/1986 
 Città Metropolitana Città Metropolitana Area Metropolitana 

 Trasporto pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, 
autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con 
la programmazione regionale; (c. 85, lett.b) 

 Piano intercomunale dei trasporti pubblici; 
(art. 21, c.2, p. 3) 

 Mobilità e 
viabilità 

mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza 
della pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano; (c. 
44, lett. d) 

mobilità e viabilità nel territorio metropolitano, assicurando la compatibilità 
e la coerenza della pianificazione urbanistica dei singoli comuni nell’ambito 
metropolitano e garantendo in ogni caso l’intermodalità dei trasporti nonché 
l’ottimizzazione dei collegamenti delle aree portuali ed aeroportuali con le 
infrastrutture autostradali; (art. 28, c.1, lett.d) 

 

 Comunicazioni pianificazione […] delle strutture di comunicazione, […] anche fissando 
vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni 
compresi nel territorio metropolitano; (c. 44, lett.b) 

pianificazione [...] delle strutture di comunicazione, […] e ne valuta la loro 
sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica nel contesto metropolitano; 
(art. 28, c.1, lett.b) 

disciplina del territorio, mediante la 
formazione di un piano intercomunale, 
relativo:- alla rete delle principali vie di 
comunicazione stradali e ferroviarie e dei 
relativi impianti; […]. (art.21, c.1, p.1) 

 Territorio, 
ambiente e 
paesaggio 

pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e 
valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; (c. 85, lett.a)

adozione ed aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del 
territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per 
l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel 
predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni ulteriori 
eventualmente delegate o assegnate dalla Regione; (art. 28, c.1, lett.a) 

 

adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del 
territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per 
l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi 
nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni 
delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni 
nelle materie di loro competenza; (c. 44, lett.a) 

pianificazione territoriale generale ed urbanistica che, nel fissare vincoli e 
obiettivi all’attività dei comuni compresi nel territorio metropolitano, 
individua in ogni caso le aree da destinare all’edilizia residenziale pubblica, 
convenzionata ed agevolata […] e ne valuta la loro sostenibilità ambientale, 
ecologica ed energetica nel contesto metropolitano; (art. 28, c.1, lett.b) 

 

pianificazione territoriale generale, […] anche fissando vincoli e 
obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni compresi 
nel territorio metropolitano; (c. 44, lett.b) 

Per l’attuazione delle funzioni proprie di cui agli articoli 27 e 28, i liberi 
Consorzi comunali e le Città metropolitane predispongono i rispettivi Piani 
Territoriali di Coordinamento (P.T.C.), che determinano gli indirizzi 
generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategiche di sviluppo 
economico dei relativi territori, con la finalità ulteriore di tutelarne 
l’integrità fisica ed ambientale, l’identità culturale nonché di promuoverne 
lo sviluppo sostenibile. (art.34, c.3) 

 

 Infrastrutture  pianificazione […] delle infrastrutture e ne valuta la loro sostenibilità 
ambientale, ecologica ed energetica nel contesto metropolitano; (art. 28, c.1, 
lett.b) 

 

 Urbanistica  pianificazione […] urbanistica che, nel fissare vincoli e obiettivi all’attività 
dei comuni compresi nel territorio metropolitano, individua in ogni caso le 
aree da destinare all’edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed 
agevolata […] e ne valuta la loro sostenibilità ambientale, ecologica ed 
energetica nel contesto metropolitano; (art. 28, c.1, lett.b) 

disciplina del territorio, mediante la 
formazione di un piano intercomunale, 
relativo: […] - alle aree da destinare ad 
edilizia pubblica residenziale, convenzionata 
ed agevolata; - alla localizzazione delle opere 
ed impianti di interesse sovracomunale. 
(art.21, c.1, p.1) 

 Rifiuti   Piano intercomunale della raccolta e 
smaltimento dei rifiuti urbani. (art. 21, c.2, p. 
4) 

 Acqua   Piano intercomunale della distribuzione 
dell’acqua potabile […]; (art. 21, c.2, p. 2) 

 Energia   Piano intercomunale della distribuzione […] 
del gas; (art. 21, c.2, p. 2) 
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 Rete dei servizi 
pubblici di 
interesse generale  

strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, 
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito 
metropolitano; (c. 44, lett. c) 

pianificazione […] delle reti di servizi […] e ne valuta la loro sostenibilità 
ambientale, ecologica ed energetica nel contesto metropolitano; (art. 28, c.1, 
lett.b) 

 

pianificazione […] delle reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti 
alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e 
obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni compresi 
nel territorio metropolitano; (c. 44, lett.b) 

  

 Rete scolastica  programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della 
programmazione regionale; (c. 85, lett.c) 

distribuzione territoriale, costruzione, […] degli istituti di istruzione media 
di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo 
studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi 
collegiali della scuola; (art. 27, c.1, p.1 lett.c) 

 

 sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché 
degli enti culturali già sostenuti dalle ex province regionali; (art.28, c.1, 
lett.f) 

 

 Sviluppo 
economico e 
sociale  
(ivi compresi gli 
interventi a favore 
dell’impresa, del 
commercio e 
dell’artigianato) 

promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche 
assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca 
innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come 
delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a); (c. 44, 
lett. e) 

promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nel 
territorio metropolitano, anche assicurando sostegno e supporto alle attività 
economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città 
metropolitana, come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla 
lettera a); (art.28, c.1, lett.e) 

formazione del piano intercomunale della rete 
commerciale; (art. 21, c.2, p. 2) 

 Coesione sociale  controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e 
promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. (c. 85, lett.f)

  

 Sistemi di 
informatizzazione, 
digitalizzazione e 
innovazione delle 
amministrazioni 

raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli 
enti locali; (c. 85, lett.d) 

  

promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di 
digitalizzazione in ambito metropolitano. (c. 44, lett.e) 

  

 Fondi europei  partecipazione diretta alla programmazione, assegnazione e gestione di 
interventi finanziati con fondi europei, destinati alla Città metropolitana. 
(art. 28, c.1, lett.g) 

 

 Ulteriori funzioni cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, 
regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse 
confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche 
stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti. (c. 86, lett.b) 

La Regione, nell’ambito della propria competenza esclusiva ed in linea con 
i principi della legislazione nazionale, può conferire ulteriori funzioni ai 
liberi Consorzi comunali, alle Città metropolitane ed ai comuni, in 
attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui 
al primo comma dell’articolo 118 della Costituzione, con le modalità di cui 
all’articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. (art.31) 

 

Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, 
secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali 
diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell’articolo 118 della 
Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: 
individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna 
funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da 
parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute 
esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di 
esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, 
mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di 
esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le 
autonomie funzionali. Le funzioni che nell’ambito del processo di 
riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano 

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, 
con le modalità di cui all’articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, 
n. 10, conferisce ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane le 
funzioni in materia di edilizia popolare abitativa, di vigilanza sull’attività 
dei consorzi di bonifica e di motorizzazione civile. (art. 32) 
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ad essere da esse esercitate fi no alla data dell’effettivo avvio di esercizio 
da parte dell’ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni 
di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 
95 per le funzioni di competenza regionale. (c. 89) 
Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono 
attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei 
princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo 
comma dell’articolo 118 della Costituzione. (c. 46) 
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Veniamo adesso alle funzioni di prestazione. La tavola relativa evidenzia le maggiori 
competenze previste in capo alla Città metropolitana siciliana rispetto sia al Libero 
Consorzio di Comuni siciliano sia alla sua omologa nazionale. Il che costituisce una 
sperequazione – questa volte contraria – nei termini di sovraesposizioni della struttura 
organizzativo-istituzionale chiamata ad assolvere a troppe e diverse funzioni. 

Rispetto al profilo istituzionale prevalentemente di programmazione e di coordinamento 
della Città metropolitana disegnata dalla legge 56/2014, la legge siciliana prevede in capo 
allo stesso ente numerose funzioni di prestazioni che fanno il paio con le funzioni di 
regolazione appena illustrate. La Città metropolitana mantiene infatti pressoché immutate 
le funzioni di prestazione previste per i liberi Consorzi comunali.  

Vengono previste ulteriori funzioni nell’ambito: della promozione e del coordinamento 
della ricerca innovativa, coerente con la vocazione della Città metropolitana; nella 
strutturazione di sistemi coordinati di gestione di servizi pubblici locali del territorio 
metropolitano, già di competenza comunale. In compenso vengono limitate alcune 
competenze nell’ambito dell’assistenza sociale, dei beni culturali e dei servizi per il 
turismo. 

Anche qui dobbiamo fare un’annotazione riguardo alla razionalizzazione delle forme di 
esercizio associato di funzioni tra comuni, come stabilito espressamente dall’art. 41 della 
legge 15/2015. Mentre la normativa nazionale – che recita «disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» – prevede un ampio 
articolato che attribuisce un ruolo strategico alle «unioni» e alle «fusioni» tra comuni per 
la razionalizzazione dell’assetto di governo locale, la normativa siciliana fa espresso 
divieto ai comuni di istituire nuove entità, comunque denominate, per l’esercizio associato 
di funzioni (c.1, art. 41). Per derogare, successivamente, a tale principio attribuendo la 
possibilità agli statuti dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane di prevedere forme di 
esercizio associato di funzioni da parte dei comuni.  

Evidente, dunque, è il disallineamento rispetto all’ordinamento nazionale, col risultato 
di privare sostanzialmente la Sicilia di uno strumento strategico fondamentale nel processo 
di razionalizzazione ed efficientamento dell’assetto istituzionale locale, oltre che per 
favorire quei processi associativi e coalizionali che tanto hanno finora giocato nel mancato 
sviluppo territoriale siciliano. 
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AREE DI ATTIVITÀ Legge 56/2014 Legge reg. 15/2015 Legge reg. 9/1986 
 Città Metropolitana Città Metropolitana Area Metropolitana 

 Istruzione, 
Università e 
cultura 

gestione dell’edilizia scolastica. […] manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento 
degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti 
di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate 
in collaborazione con gli organi collegiali della scuola.

 

 Ricerca scientifica 
e tecnologica, 
sostegno 
all’innovazione 
per i settori 
produttivi 

promozione e coordinamento […] alle attività economiche e di ricerca 
innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come 
delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a). 

promozione e coordinamento […] della ricerca innovative e coerenti con la 
vocazione della Città metropolitana, come delineata nel piano strategico del 
territorio di cui alla lettera a). 

 

 Salute e assistenza 
sociale 

 realizzazione di strutture e servizi assistenziali, anche mediante la 
riutilizzazione delle istituzioni socioscolastiche permanenti. 

 

 Strade e reti di 
trasporto 

costruzione e gestione delle strade provinciali; e regolazione della 
circolazione stradale ad esse inerente. 

costruzione e manutenzione della rete stradale del libero Consorzio 
comunale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo 
assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo 
quanto previsto al penultimo alinea dell’articolo 16 della legge regionale 2 
gennaio 1979, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano.  
 strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali del 

territorio metropolitano, già di competenza comunale. 
 

 Infrastrutture  costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale.  
 Rifiuti   organizzazione e gestione dei servizi nonché localizzazione e realizzazione 

degli impianti di smaltimento dei rifiuti […] quando i comuni singoli o 
associati non possono provvedervi. 

 

 Acqua  organizzazione e gestione dei servizi nonché localizzazione e realizzazione 
degli impianti di […] depurazione delle acque, quando i comuni singoli o 
associati non possono provvedervi.  

 

 Beni culturali e   iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all’individuazione ed 
al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio del 
libero Consorzio comunale nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione 
sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle 
istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con 
le modalità di cui all’articolo 21, secondo e terzo comma, della legge 
regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni. Per 
l’esercizio delle funzioni suddette, i liberi Consorzi comunali si avvalgono 
degli organi periferici dell’Amministrazione regionale dei beni culturali ed 
ambientali.

 

 Beni ambientali  protezione del patrimonio naturale e gestione di riserve naturali.  
 Turismo   promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa 

la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e 
servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale.

 

 Industria, pesca, 
commercio e 
artigianato 

 interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa 
la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni.

 

 vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne.  
 autorizzazione all’apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui 

all’articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
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 Stazioni 
appaltanti 

 

D’intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le 
funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, 
di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi 
e procedure selettive. 

  

 
 
 
 



28 
 

4.  Le ragioni del cambiamento amministrativo “trasformista” siciliano 
 

Diverse sono le considerazioni che possiamo ricavare dall’analisi sulla legge di riforma 
approvata dall’Assemblea regionale siciliana comparati sia con quella nazionale sia con 
quella che per circa trent’anni ha disciplinato il funzionamento delle soppresse Province 
regionali. Il giudizio impietoso è quello che rinvia alla ben nota pratica del  “trasformismo”: 
quanto è accaduto in Sicilia negli ultimi tre anni segnala che, ancora una volta, la 
rivoluzione prospettata con l’abolizione delle Province è rimasta solo un annuncio e che 
l’istituzione di un ente intermedio nuovo di zecca – Libero Consorzio di Comuni e Città 
Metropolitana – si è risolta in una grande occasione mancata.  

La spiegazione in chiave politologica di questa vicenda rinvia a due principali 
dimensioni tanto indispensabili sul piano interpretativo quanto radicate e strategiche nella 
storia politica della Sicilia (ma forse di molta parte del Mezzogiorno d’Italia): il contesto 
politico-sociale e quello istituzionale. 

Quanto alle prima dimensione, sappiamo bene quanto la Sicilia sia segnata dalla 
straordinaria pervasività della politica – o meglio ancora degli esponenti politici e delle 
loro “cordate” – nella vita sociale, economica e istituzionale. In Sicilia come in gran parte 
del Mezzogiorno d’Italia, la condizione di dipendenza dell’economia e della società dal 
governo delle risorse pubbliche – all’origine del primato della politica (sia quella “buona” 
sia, soprattutto, quella “cattiva”) – è alla base della superiorità riconosciuta alla professione 
di politico nella scala sociale e che ha finito per acuire la crisi delle organizzazioni di partito 
(anche in funzione di selezione e formazione del ceto politico). Ad essa, poi, si accompagna 
l’estrema debolezza del tessuto sociale ed economico afflitti da scarso capitale sociale e da 
corpi intermedi non sufficientemente attrezzati ed in grado di emanciparsi dal controllo 
politico delle principali risorse economiche. 

Da lì ad arrivare alle tante degenerazioni clientelari, o meramente assistenzialistiche 
della cattiva politica, il passaggio è veramente breve. Con il risultato di un apparato 
pubblico inefficiente e incapace di operare come soggetto di sviluppo (Cerruto et Al., 2014; 
D’Amico, 2015), e di un impiego pubblico elefantiaco e da sempre in funzione di 
ammortizzatore sociale (Santoro, 2014). Così le soluzioni quasi sempre immaginate come 
argine a queste degenerazioni, sono state spesso affidate alla soppressione di questo o 
quell’ente anziché alle regole e alle procedure (oltre che negli ambiti propri della cultura 
della cittadinanza) che caratterizzano un sistema di accountability. Negli ultimi anni, in 
modo particolare, si è assistito al progressivo abbandono delle buone pratiche della politica 
e delle istituzioni amministrative che ha, nei fatti, comportato l’affidamento del destino 
della Sicilia nelle mani della Magistratura.  

Ma c’è di più. A questa condizione – le cui radici affondano nella cultura politica – il 
più delle volte condita di campanilismo e «particolarismo istituzionale» si aggiunge la 
tradizionale personalizzazione della politica e l’articolazione di impianto «tribale» della 
gran parte dei partiti che ha condannato nel tempo la Sicilia al trasformismo politico. 
Nessuna sorpresa, così, se la crisi che da alcuni anni, in Italia soprattutto, ha investito la 
forma partito (per tutti, Raniolo, 2013) si è innestata in Sicilia in quella cultura politica 
individualista riproducendosi e risultandone ulteriormente rafforzata.  

Sommandosi alla «partiticità della società» (Raniolo, 2013, p. 146) – ovvero al dominio 
della politica sulla società e l’economia in virtù del monopolio detenuto in termini di risorse 
e servizi attraverso il governo della cosa pubblica – e alla crisi del partito come 
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organizzazione, la devastante crisi economica degli ultimi anni e la spending review che ha 
ridotto enormemente le risorse finanziarie delle amministrazioni locali ha prodotto un 
apparente paradosso. Ma appunto solo apparente. La «frantumazione» del sistema partitico 
in minuscoli gruppi che nulla hanno in comune con i partiti politici tradizionali cui abbiamo 
assistito negli ultimi tempi non è infatti una vera novità. C’è sempre stata sotto traccia, e 
proprio grazie ad essa e alle sue dinamiche più o meno degenerative si è alimentato il 
consenso ai partiti. Solo che oggi la “lotta” dei singoli esponenti politici per l’accesso alle 
risorse si è fatta ben più serrata, costringendo tutti verso un uso sempre più disinvolto delle 
tradizionali pratiche del mercato politico. Quel che di nuovo la crisi della forma partito ha 
prodotto in Sicilia è stato dunque lo «sdoganamento» della personalizzazione della politica, 
la sua naturale accettazione e il suo riconoscimento come legittimamente funzionale alla 
vita del sistema politico. Se è vero, così, che il partito “romanocentrico” tradizionale non 
ha favorito la valorizzazione del processo autonomistico siciliano, altrettanto vero però è 
che la deriva individualista e rivendicazionista, alla distanza, ha imprigionato la Sicilia 
nella cultura del voto di scambio che rende tutt’altro che libero il consenso e condiziona 
negativamente lo sviluppo (Andò, 2014). 

Così, lo stile proprio del sistema politico siciliano si è sempre più caratterizzato con 
l’idea, mai abbandonata, di gestire i processi di riforma a partire dall’esercizio del controllo 
quasi ossessivo dei collegi elettorali che, vedi caso, coincidono con i confini amministrativi 
delle ex province regionali. Si vedrà allora, come dietro alcune scelte contenute nella 
riforma si celino ben altre preoccupazioni: l’impatto sulla carriera dei politici di 
professione; gli effetti sui modelli di aggregazione e riproduzione del consenso. 

Per avvalorare questa connotazione del sistema politico siciliano basta guardare i dati 
sugli spostamenti dei singoli deputati regionali, nell’attuale legislatura, tra i vari gruppi 
parlamentari di vecchia e di nuova costituzione. Quasi un deputato su due (esattamente 43 
su 90) hanno cambiato gruppo parlamentare. Come si può vedere nella tabella, più di due 
terzi dei deputati che hanno cambiato gruppo parlamentare (23) hanno effettuato più di uno 
spostamento (17). Altri ancora non si sono affatto limitati. In 4 hanno effettuato 3 
spostamenti, a cui si uniscono i 2 casi di deputati che hanno effettuato più di 4 spostamenti.  
 
 
Tab. 1 – Tipologia dei passaggi di gruppo dei 43 deputati siciliani (sul totale dei 90) nel 

corso della XVI legislatura 

N. passaggi N. deputati
1  20
2  17
3  4
4  1
5  1

Totale                                                         43
 
 
Complessivamente si tratta di circa 75 passaggi di deputati da un gruppo all’altro. Un 

numero di gran lunga superiore, quasi il doppio, rispetto agli spostamenti di gruppo della 
passata legislatura.  
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Ma il dato più sensazionale è costituito dai cambi di schieramento. Infatti, allo stato 
attuale sono circa 14 gli spostamenti di deputati che hanno cambiato non solo gruppo bensì 
si sono avvicinati allo schieramento opposto. Si è trattato di un esodo a senso unico, 
dall’opposizione ai gruppi parlamentari a cui guarda la maggioranza. La conseguenza è 
facile da immaginare: una instabilità politica che non teme confronti.  

Il Presidente Crocetta all’inizio del suo mandato non aveva una maggioranza in 
parlamento – nel 2012 erano 40 (su 90) i deputati di riferimento – e ad oggi la situazione 
non è cambiata. Sono poco più di 32 i deputati regionali iscritti ai gruppi che sostengono 
ufficialmente il governo. Quello che è cambiato è il numero dei cosiddetti “transfughi” che 
hanno scelto di aderire a quei piccoli gruppi parlamentari che grazie al loro contributo, da 
un lato, consentono l’approvazione degli atti del governo, dall’altro lato, determinano 
molte delle scelte politiche. 

Le implicazioni di questa trasformazione “alla luce del sole” del partito politico 
aggravano in Sicilia quella patrimonializzazione o privatizzazione del pubblico più volte 
altrove denunciata come «abuso di ruoli pubblici a fini privati» (Piattoni, 2007, p. 29) 
unitamente alla cosiddetta «verticalizzazione dei sistemi di governo» (Raniolo, 2013, p. 
150). Con il risultato di quella meccanica autoreferenziale della politica e degli attori 
politici che inevitabilmente finisce per investire le istituzioni, tutt’altro che utile alla 
«qualità della democrazia» (per tutti, Morlino, 2003). 

Quest’ultimo aspetto ci riporta al contesto istituzionale, ovvero alla seconda dimensione 
della variabile politica utile a spiegare la specificità siciliana. Ad esso corrisponde sia lo 
“strano” rapporto tra l’organo assembleare e l’organo esecutivo sia, più in generale, il ruolo 
che hanno assunto le istituzioni a tutti i livelli – a partire da quella regionale – quale luogo 
di mediazione degli interessi particolari e di esasperazione della logica autoreferenziale 
della politica, anziché luogo di produzione di politiche in vista l’interesse generale.  

Così se è vero che alla crisi del sistema politico corrisponde da sempre la crisi dei partiti, 
altrettanto vero è che le istituzioni siciliane hanno visto decisamente trasformato il loro 
ruolo: da luogo della mediazione in funzione dell’interesse generale ad arena conflittuale 
in cui sono rappresentati gli interessi particolari dei singoli attori o dei gruppi politici e 
cordate d’appartenenza.  

Le istituzioni siciliane sembrano avere finito per rappresentare oggi un’arena politica 
dove si consuma lo scontro tra singoli e gruppi politici sempre più protesi a darsi battaglia 
non più sul terreno ideologico o ideale ma sul piano del loro riconoscimento e della loro 
visibilità politica. Molto spesso accade che i conti in sospeso tra le varie parti in gioco si 
risolvano su un terreno diverso da quello che ha causato lo scontro politico, generando una 
condizione di guerriglia difficilmente prevedibile.  

L’apparente schizofrenia nel processo di riordino delle province è, dunque, 
intrinsecamente legata alle vicende politiche personali. Emblematico il fatto che a distanza 
di appena tre mesi la stessa Assemblea regionale siciliana prima respinge e poi approva il 
disegno di legge 833/2015: nel frattempo si consumano tutte le consultazioni e gli accordi, 
conditi di cambio di gruppo parlamentare da parte di alcuni deputati regionali, per fare 
fronte alla crisi del terzo Governo Crocetta (nel quale si erano già avvicendati due diversi 
Assessori agli Enti locali) e definire i termini del suo rilancio. Inevitabile pensare, allora, 
che le diverse prese di posizione e i cambiamenti di registro nel processo legislativo della 
riforma siano frutto di dinamiche del mercato politico più che di una riflessione profonda 
su un tema istituzionale che avrebbe meritato ben altra attenzione.  
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In tutto questo, però, non bisogna sottovalutare il carattere normativo delle istituzioni e 
l’incidenza che esso esercita sulla vita sociale e politica di una comunità, piccola o grande 
che sia, attraverso la sua dimensione prescrittiva di valutazione e di obbligo morale (G. 
Sola, 2005). 

Nel caso specifico, sembra sia prevalsa la logica dell’appropriatezza nel processo di 
riforma delle province. Gli attori politici e i gruppi, cioè, hanno agito nel rispetto della 
propria identità ma seguendo regole e procedure che hanno considerato più appropriate 
rispetto alla situazione (March, 1998; March e Olsen, 1989).  

È stato, cioè, messo in atto un comportamento più rule-guided – in parte predeterminato 
dalle istituzioni (intese come tessuto di regole, procedure, valori) – che strategico – in cui 
gli attori, invece, cercano di “fare la cosa giusta”. Lo scopo per gli attori non è stato quello 
di scoprire “cosa serve”, ovvero quale corso d’azione è più confacente a generare un esito 
coerente con le proprie preferenze, ma “cosa è giusto”, ovvero cosa è appropriato in quella 
determinata situazione (Cerruto, 2008).  

Se è questa la logica di azione a cui è possibile assimilare il comportamento degli attori 
politici nel processo decisionale che ha portato all’approvazione della legge reg. 15/2015 
– considerando le caratteristiche generali del contesto politico e sociale e dell’arena 
istituzionale – possiamo affermare che il caso Sicilia rappresenta una variante degenerativa 
della logica dell’appropriatezza in senso apertamente opportunistico. 

Un degenerazione questa a cui ha certamente contribuito negli ultimi anni la spinta 
dell’assetto istituzionale regionale verso un sistema di tipo presidenziale. Con la 
conseguenza, certamente non predeterminata, di una esasperazione del dualismo tra 
Governo, con il Presidente eletto direttamente, e Assemblea legislativa.  

Si tratta di una nuova condizione istituzionale che non ha risparmiato la Sicilia, dove è 
sempre più palpabile il disagio dei consiglieri regionali, e dell’assemblea tutta, rispetto al 
potere che è venuto ad assumere il Governatore eletto direttamente. 

Allo stesso tempo la vicenda siciliana della riforma del governo locale, però, dimostra 
che si tratta di un disagio più percepito che reale. Non corrisponde alla realtà il progressivo 
depotenziamento del Parlamento nei confronti dell’esecutivo, così come non esistono le 
cattive (o le buone) leggi. Esiste piuttosto una classe politica che ha più o meno smarrito il 
senso del proprio ruolo.  
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