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Invito alla lettura 

Dal 10 al 12 settembre 2015 si è svolto ad Arcavata di Rende ( Cosenza) il XXIX Convegno della Società Italiana di Scienze Politiche1.  

La Sezione 10 del Convegno è stata dedicata a Studi Regionali e Politiche Locali , con il coordinamento complessivo di Silvia Bolgherini e Patrizia Messina. Tra le 

tematiche analizzate da differenti contributi di studio vi è anche l’attuazione, in ambito regionale, della Legge2 7 aprile 2014 n. 56  Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni  ( c.d. Legge Del Rio, dal nome del Ministro proponente). 

La questione è stata approfondita con ben 9 comunicazioni, certamente da rivedere con molta attenzione…Qui, dopo le tabelle introduttive, sono presentati 

alcuni testi, insieme con altri - di fonte differente - proposti in altre occasioni di studio e/o formazione. 

Le scelte delle regioni italiane relative all’assetto “ottimale” di governo del territorio consentono quindi molteplici sguardi: la ricerca qui realizzata intende 

semplicemente facilitare una comparazione tra le soluzioni normative operate in 6 ambiti. A questi si aggiungono le indicazioni sulle norme generali vigenti di 

pianificazione territoriale. I colori di fondo delle caselle richiamano la data di approvazione degli atti di regolazione3. Le regioni sono raccolte nelle 5 grandi 

circoscrizioni4 utilizzate - ogni  5 anni - per  rinnovare la nostra rappresentanza al Parlamento Europeo. 

Si deve ricordare, infatti, che le opzioni regolative delle regioni avvengono contestualmente all’agenda5 Europa 2020 da attuare anche tramite i fondi europei 

FESR, FSE, FSC, PSR e le iniziative specifiche e di settore6: una serie di realizzazioni esigenti e complesse, che richiamano necessariamente anche dotazioni 

“necessarie” di efficienza ed efficacia della governance istituzionale nazionale e territoriale7 . 

Una riflessione, quindi, per cogliere somiglianze e diversità nelle soluzioni – comunque ardue – del “pensare il territorio” in questa particolarissima stagione  del 

regionalismo italiano8 entro il quadro nazionale ed europeo9. 

Gianni Saonara 

                                                           
1
 Base materiali: � www.sisp.it. ( Sezione Paper Room). 

2
 Base materiali: � www.affariregionali.it; www.regioni.it e www.riformaprovince.formez.it.  Specifiche sezioni anche in � www.anci.it ; www.legautonomie.it ; www.upinet.it  

3
 Azzurro: atti precedenti la legge 7 aprile 2014 n.56. Verde: successivi. Arancio: in possibile approvazione. Bianco: altre informazioni, in prevalenza su organizzazione sanitaria. 

4
 Nord Occidentale ; Nord Orientale ; Centrale ; Meridionale ; Isole.  

5
 � www.ec.europa.eu/europe2020 e, anche, www.portal.cor.europa.eu/europe2020.  

6
 Per il glossario base sui fondi europei � www.europa.formez.it Alle singole programmazioni regionali 2014 2020, che sono quasi tutte state approvate definitivamente dai 

competenti uffici comunitari, sono dedicati alcuni approfondimenti proposti nell’apposita sezione di Tonioloricerca � www.difesapopolo.it/Toniolo-Ricerca.  
7
 Programmi Operativi Nazionali: Città Metropolitane, Aree Interne e Governance e Capacità Istituzionale 2014 2020 � www.dps.gov.it  

8
  � www.issirfa.cnr.it. Si rilegga anche l’ordine del giorno del senatore Ranucci G30.200 accolto dal Governo nella seduta del Senato della Repubblica l’8 ottobre 2015. 

9
 Non casualmente a questa tematica è stato dedicato il programma della XXXVI Conferenza dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali ( 14 - 16 settembre 2015), sempre 

nella sede di Arcavata di Rende (Cosenza) � www.aisre.it  
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Sintesi grafica
10

 Legge 7 aprile 2014 n.56 

 

 

 

                                                           
10

 Sintesi proposta da Walter Tortorella - Fondazione IFEL - alla Fall School di Sviluppo Locale “Sebastiano Brusco” ad Asti, 27 e 28 novembre 2014. 
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Regioni Circoscrizione Italia Nord Occidentale
11

 

 

       
Regione Riordino Funzioni 

Provincie. 
Riordino 
Funzioni Comuni 

Aziende Sanitarie 
Locali. 

Bacini Trasporto 
Pubblico Locale 
TPL 

ATO  
Raccolta  
Rifiuti. 

ATO  
Gestione Risorse 
Idriche. 

Pianificazione 
Territoriale. 

 

 
 

Regione 

Autonoma 

      

 

L. R. 5 agosto 

2014, n.6.  

 

1 

    

 

1 

 

1 

 

1 

Legge Regionale 

6 aprile 1998, 

n.11. 

 

 
 

Disegno di legge n. 
145 del 21 luglio 
2015. 
 

L. R. 28 

settembre 2012, 

n.11. 

 

 13 + 8 Aziende 
Ospedaliere 

4 

L. R. 27 gennaio 

2015 n.1 articolo 

21 -  AMP
12

 

4 

L. R. 24 maggio 

2012 n.7 e DGR 

8.6.2015 n.22. 

4 

L. R. 24 maggio 

2012 n.7 e 

PTA
13

13.3.2007. 

D.C.R
14

 n.122 

del  21 luglio 

2011. 

P. T. R.
15

 

 

 
 

L.R. 10 aprile
16

 

2015 n.15. 

 

 

L.R. 10 aprile 

2015 n.15. 

 

5 + 4 
Enti Ospedalieri 

1 

L.R. 7 novembre 

2013 n.33. 

6 

L.R. 23 

settembre 2015 

n.17. 

6 

L.R. 23 

settembre 2015 

n.17. 

D.G.R.  per DCR 
n.32 del 14. 
Novembre 
2014. 

 

 
 

L.R. 8 luglio
17

 

2015 n.19. 

L.R. 30 dicembre 

2014 n.35. 

6 ATS
18

 e 27 

ASST
19

 

L.R. 11 agosto 

2015 n.23. 

6 

L.R. 8 luglio 2015 

n.19. 

= 

DGR
20

 n.1990 del 

20 giugno 2014.  

11 

L.R. 27 dicembre 

2010 n.21. 

P. T. R. 
21

 

DCR n.557 del 9. 

Dicembre 2014. 
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 Base informazioni: siti web istituzionali delle regioni.. Acronimo L.R. ► Legge Regionale. 
12

 AMP ► Agenzia Mobilità Piemontese. 
13

 PTA ► Piano Tutela delle Acque. 
14

 DCR ► Deliberazione Consiglio Regionale.  
15

 PTR ► Piano Territoriale Regionale. 
16

 La legge  dedica l’articolo 3 al rapporto tra Regione e Città Metropolitana di Genova.  
17

 La legge conferisce - con l’articolo 3 - ulteriori funzioni alla Città Metropolitana di Milano. 
18

 ATS ► Agenzia di Tutela della Salute 
19

 ASST ► Azienda Socio Sanitaria Territoriale. Il testo dell’articolo 1 della Legge specifica anche la collocazione degli IRCCS ( Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). 
20

 DGR ► Delibera Giunta Regionale. Questa Delibera è relativa al Programma Regionale Gestione Rifiuti che NON si basa sugli Ambiti Territoriali Ottimali. 
21

 Il PTR della Regione è stato approvato con DCR n.951 del 19 gennaio 2010 e prevede aggiornamenti periodici ( articolo 22 della L.R. 11 marzo 2005 n.12). 
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Regioni Circoscrizione Italia Nord Orientale
22

 

 

       
Regione Riordino 

Funzioni 
Provincie. 

Riordino 
Funzioni 
Comuni 

Aziende 
Sanitarie Locali. 

Bacini Trasporto 
Pubblico Locale 
TPL 

ATO  
Raccolta  
Rifiuti. 

ATO  
Gestione Risorse 
Idriche. 

Pianificazione 
Territoriale. 

 

 
 

 

Provincia 

Autonoma 

L.P. 20 marzo
23

 

1991 n.7. 

 

 

1 

 

1 

= 

L.P. 26 maggio 

2006 n.4. 

4 

L.P. 18 giugno 

2002 n.8. 

LEROP
24

 

L.P. 18 gennaio 

1995 n. 3. 

 

 
 

 

Provincia 

Autonoma 

L.P. 16 giugno 

2006 n.3. 

 

1 

 

1 

12 

D.G.P. n.2175 

del 9 dicembre 

2014.
25

 

1 

D.G.P. n.233 del 

16 

febbraio 2015. 

L.P. 4 agosto 

2015 n.15. 

 

 
 

L.R. 12 

dicembre 2014 

n.26. 

L.R. 22 maggio 

2015 n.12 e 

D.G.R. n.1182 1 

luglio 2015. 

 

5 

1 

DGR n.605 del 4 

aprile 2013 

PRTPL.
26

 

1 

D.P.R 31 

dicembre 2012 

n.278.
27

 

4 

L.R. 23 giugno 

2005 n.13. 

 

Piano Governo 

Territorio D.P.R. 

n.84 del 16 

aprile 2013. 

 

 
 

Progetto di 
Legge n.67 
del 5 ottobre 
2015. 

L.R. 27 aprile 

2012 n.18. 

22 + 3 aziende 

Progetto di 
Legge n.23 del 
29 giugno 2015 

7 

D.G.R. n.2048 

del 19 

novembre 2013 

1 

L.R.2 aprile 

2014 n.11. e 

DCR n.30/2015. 

8 

L.R.27 aprile 

2012 n.17. 

P.T.R.C. D.G.R. 
n.372 del 17 
febbraio 2009 
per DCR. 

 

 
 

L.R. 30 luglio
28

 

2015 n.13. 

L.R. 30 luglio 

2015 n.13. 

 

8 + 5 aziende 

ospedaliere 

5 

D.C.R. n. 171 del 

16 luglio 2014 

1 

L.R. 23 

dicembre 2011 

n.23. 

1 

L..R. 23 

dicembre 2011 

n.23. 

P.T.R. 

D.C.R. n. 276 del 

3 febbraio 2010. 
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 Base informazioni: siti web istituzionali delle regioni. 
23

 L.P. ► Legge Provinciale. 
24

 LEROP ► Piano Provinciale di Sviluppo e Coordinamento Territoriale. 
25

 D.G.P. ► Delibera Giunta Provinciale.. 
26

 PRTPL  ► Piano Regionale Trasporto Pubblico Locale. 
27

 D.P.R.  ► Decreto Presidente Regione 
28

 L’articolo 5 è dedicato a “Ruolo e Funzioni per il governo dell’area vasta metropolitana di Bologna”. 
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Regioni  Circoscrizione Italia Centrale
29

 

 

       
Regione Riordino Funzioni 

Provincie. 
Riordino 
Funzioni Comuni 

 Aziende 
Sanitarie Locali. 

Bacini Trasporto 
Pubblico Locale 
TPL 

ATO  
Raccolta  
Rifiuti. 

ATO  
Gestione Risorse 
Idriche. 

Pianificazione 
Territoriale. 

 

 
 

L.R. 13 aprile 2015 

n.14. 

 D.G.R. n.773 del 

30 giugno 2014 e 

D.C.R. n.124 del 

17 marzo 2015. 

 

1 + 5 Aree Vaste 

 

5 

D.C.R. n.86 del 

22 ottobre 2013. 

 

5 

DGR n.801 del 

18 giugno 2012. 

 

5 

L.R. 28 dicembre 

2011 n.30. 

P.I.T
30

 

D.C.R. n.295 del 

8 febbraio 2000. 

 

 
 

L.R. 3 marzo
31

 

2015 n.22. 

L.R. 3 marzo 

2015 n.22. 

Dall’1.1.2016: 3 

Aree Vaste. L.R. 

16 marzo 2015 

n.28. 

 

1 

D.G.R. 492 del 4 

giugno2012. 

 

3 

L.R. 28 dicembre 

2011 n.69. 

 

1 

L.R. 28 dicembre 

2011 n.69. 

L.R. 10 

novembre 2014 

n.65. 

 

 
 

L.R. 2 aprile 2015 

n.10. 

L.R. 2 aprile 

2015 n.10. 

 

4 + 2 Aziende 

Ospedaliere 

1 

D.G.R n. 1171 

del 21 ottobre 

2013. 

 

4 

L.R. 9 luglio 2007 

n. 23. 

 

4 

L.R. 9 luglio 2007 

n. 23. 

L.R. 21 gennaio 

2015 n.1. 

 

 
 

Progetto di Legge 
n.269 del 15 
giugno 2015. 

Progetto di 
Legge n.269 del 
15 giugno 2015. 

 

12 + 8 Aziende 

Ospedaliere 

1 

D.G.R. n.260 del 

7 agosto 2013. 

5 

D.C.R. n.14 del 

18 gennaio 

2012. 

5 

L.R.22 gennaio 

1996 n.6. 

L.R. 22 

dicembre 1999 

n.38. 
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 Base informazioni: siti web istituzionali delle regioni. 
30

 PIT ► Piano Inquadramento Territoriale. 
31

 L’articolo 5 della Legge è dedicato alla Città Metropolitana di Firenze. 
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Regioni Circoscrizione Italia Meridionale
32

 

 

       
Regione Riordino Funzioni 

Provincie. 
Riordino Funzioni 
Comuni 

Aziende Sanitarie 
Locali. 

Bacini Trasporto 
Pubblico Locale 
TPL 

ATO  
Raccolta  
Rifiuti. 

ATO  
Gestione Risorse 
Idriche. 

Pianificazione 
Territoriale. 

 

 
 

Progetto di Legge 
n.132 del 20 
luglio 2015. 

L.R. 9 gennaio 

2013 n.1. 

 

4 

4 + 1 

D.G.R. n.486 del 

30 luglio 2012. 

 

1 

L.R. 21 ottobre 

2013 n.36. 

1 

L.R. 12 aprile 

2011 n.9. 

Quadro 

Regionale D.C.R. 

n.147 del 26 

gennaio 2000. 

 

 
 

D.G.R. n.759 del 
31 dicembre 
2014. 

D.G.R. n.80 del 

17 febbraio 

2015. 

 

1 

1 

D.G.R. n.559 del 

21 ottobre 2013. 

Proposta PRGR
33

 

D.G.R. 20 marzo 

2015. 

1 

D.G.R. n.285 del 

15 giugno 2015 

L.R. 11 maggio 

2006 n.6. 

 

 
 

Progetto di Legge 
n.91 del  2 
ottobre 2015. 

L..R. 1 agosto 

2014 n.34. 

 

6 + 4 Aziende 

Ospedaliere 

PRT
34

 

L.R. 23 giugno 

2008 n.16. 

15 

L.R. 20 agosto 

2012 n.24. 

1 

D.C.R. n.230 del 

20 ottobre 2009. 

DRAG
35

 

D.G.R. n.1842 

del13 novembre 

2007. 

 

 
 

Progetto di Legge 
n. 73 del 7 
ottobre 2015. 

  

7 + 7 Aziende 

Ospedaliere 

1 

L.R. 6 maggio 

2013 n.5. 

7 

L.R. 24 gennaio 

2014 n.5. 

(4) 

Progetto di Legge 
n.54/2015. 

L.R. 22 dicembre 

2004 n.16. 

 

 
 

PdL D.G.R n.901 
del 7 luglio 2015. 

L.R. 27 gennaio 

2015 n.5. 

 

2 + 1 Azienda 

Ospedaliera 

1 

L.R.30 aprile 

2014 n.7. 

1 

L.R. 27 gennaio 

2015 n.5. 

1 

L.R. 27 gennaio 

2015 n.5. 

L.R. 11 agosto 

1999 n.23. 

 

 
 

L.R. 22 giugno 

2015 n.14 

L.R.24 novembre 

2006 n.15. 

 

5 + 4 Aziende 

Ospedaliere 

6 

D.G.R. n.468 del9 

dicembre 2013. 

5 

L.R.11 agosto 

2014 n.14 

1 

L.R.23 dicembre 

2011 n.47. 

D.C.R. n.300 del 

22 aprile 2013. 
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 Base informazioni: siti web istituzionali delle regioni. 
33

 PRGR ► Piano Regionale Gestione Rifiuti. 
34

 PRT ► Piano Regionale Trasporti - Piano Attuativo 2015 2019. 
35

 DRAG ► Documento Programmatico Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. 
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Regioni Circoscrizione Italia Insulare
36

 

 

       
Regione Riordino Funzioni 

Provincie. 
Riordino Funzioni 
Comuni 

 Aziende 
Sanitarie Locali. 

Bacini Trasporto 
Pubblico Locale 
TPL 

ATO  
Raccolta  
Rifiuti. 

ATO  
Gestione Risorse 
Idriche. 

Pianificazione 
Territoriale. 

 

 
 

L.R. 4 agosto 

2015 n.15. 

L.R. 15 maggio 

2013 n.9. 

 

9 + 6 Aziende 

Ospedaliere 

2 

D.G.R. n.220 del 

30 giugno 2012. 

(10) 

L.R.8 aprile 2010 

n.9. 

 

9 

L.R. 27 aprile 

1999 n.10 

L.R. 27 dicembre 

1978 n.71. 

 

 
 

 L.R. 12 marzo 

2015 n.7. 

L.R. 22 febbraio 

2012 n.4. 

 

8 + 1 Azienda 

Ospedaliera 

(1) 

L.R. 7 dicembre 

2005 n.21 e 

D.G.R. n.1 del 13 

gennaio 2015. 

(1) 

D.G.R. n.34 del 7 

luglio 2015. 

1 

L.R. 4 febbraio 

2015 n.4. 

D.G.R. n.9 del 10 

marzo 2015. 
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 Base informazioni: siti web istituzionali delle regioni. Appuntamenti Open Days: � www.cor.europa.eu.  
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La strategia territoriale nella programmazione comunitaria 2014 2020
37
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 IRPET Rapporto sul territorio. Configurazioni urbane e territori negli spazi europei ( luglio 2015) � www.irpet.it  
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La nuova geografia comunale
38
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 ANCI La nuova geografia comunale. Dalle città metropolitane alle fusioni di comuni ( 20 gennaio 2014) � www.centrodocumentazionecomuni.it 



 

11 

Regioni, enti locali e riordino delle funzioni pubbliche territoriali
39

 

“Se può osservarsi che la riforma costituzionale in itinere sopprime le Province come enti costitutivi della Repubblica, la legge 7 aprile 2014 n.56  stabilisce che il 
legislatore, statale o regionale, possa prevedere – nell’esercizio delle proprie competenze – una forma istituzionale di aggregazione comunale di “area vasta”, 
dotandola di alcune funzioni conformemente ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Vengono valorizzate le Unioni di Comuni quali enti 
locali costituiti da più comuni per l’esercizio associato delle funzioni e prendono corpo, infine le Città metropolitane, rimaste fino ad oggi solo sulla carta. Con 
legge ordinaria si è, così, proceduto ad una riorganizzazione delle funzioni (e delle attribuzioni) di tali enti, tramite un processo di rimodulazione che impegnerà 
Stato e Regioni per i prossimi dieci anni. 
 
Le Province, ancora non abolite dalla Costituzione, vedono, comunque, ridotte le loro capacità amministrative: enti di secondo livello, strumentali dei Comuni 
che le compongono, vedono (ed il processo è in corso) rivoluzionate le loro attribuzioni mediante il riassorbimento delle loro competenze funzionali da parte 
dello Stato, ma, soprattutto, da parte delle regioni, in vista di una riattribuzione di tali funzioni ad altri enti in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza. 
 

Questo processo di riallocazione delle funzioni, per la sua innovatività e complessità, ricorda il processo Bassanini (del resto, ancora non del tutto completato) 
anche se, va sottolineato, per il suo contenuto è frutto di una ratio completamente diversa e che, pertanto, appare molto distante da quello. Se, da una parte, 
infatti, il processo di riforma Bassanini denominato “federalismo amministrativo” portava, a Costituzione invariata, ad una redistribuzione di competenze, da 
attuare gradualmente, dal Centro alle periferie, in modo sostanzialmente omogeneo, la riforma Delrio porta, invece, ad una ristrutturazione delle funzioni di 
governo locale che si rivela del tutto disomogenea. 
 

Infatti, dal 1997 il decentramento delle funzioni amministrative è approdato o direttamente alle Regioni ed agli altri enti locali, oppure, sempre in base ai 
principi di differenziazione, sussidiarietà ed adeguatezza, alle regioni affinché procedessero alla riattribuzione ai diversi livelli di amministrazione locale. 
Conseguenzialmente, ogni regione si è avvalsa di Comuni o Province o altri enti (ambiti territoriali, enti parco, consorzi) o ha a loro attribuito o delegato 
l’esercizio di tali funzioni, secondo criteri che a giudizio dell’ente regione potessero essere il livello più adeguato. (…) 
 

La difficoltà sta, ora, proprio nel riassorbimento delle funzioni allocate alle Province da parte delle Regioni e decidere, in base ai criteri di sussidiarietà. 
adeguatezza, e differenziazione di riallocarle a Comuni, Unioni di Comuni, enti di area vasta. 

 

L’ulteriore riarticolazione delle funzioni previste dalla L. 56 del 2014, che tende a depotenziare le Province a favore di altri enti locali, avrà un effetto 
moltiplicatore nella differenziazione dei modelli, venendo a costituire una forma di maggiore decentramento e potenziamento dello sviluppo economico con 
ricadute nel welfare e nelle condizioni economico sociali dei cittadini (homme situé)”. 

                                                           
39

 Paola Bilancia Regioni, enti locali e riordino delle funzioni pubbliche territoriali. (4.2014) � www.rivistaaic.it   
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Il territorio tra efficienza e sviluppo
40

 

“La sfida di aree vaste non “metropolizzate” è duplice. Da una parte, implica la capacità di raccordo tra “poli” e “aree interne”, anche attraverso il ruolo dei 
comuni di cintura, non solo per l’abbattimento di costi di erogazione di servizi fondamentali, bensì anche per l’individuazione di “bacini efficienti” di 
funzionamento delle politiche di sviluppo e coesione. Dall’altra, richiede la capacità di “servire” l’intermunicipalità con la creazione di esternalità difficilmente 
raggiungibili se non a livello di area vasta. 
 
Il tema di un recupero della prospettiva dello sviluppo delle aree vaste non metropolitane è motivato alla luce delle seguenti considerazioni: 
 

a) le regioni intermedie (quelle in cui la popolazione che vive nei centri urbani varia dal 10% al 50% del totale) e che comprendono anche le città di medie 
dimensioni offrono un contributo importante alla crescita economica (stimata nell’ordine del 64% della crescita aggregata dell’area OCSE); 

b)  in Italia le aree non metropolitane contribuiscono almeno al 50% della crescita del paese; 
c)  è riconosciuto che i territori “intermedi” che collegano i centri urbani di medie dimensioni e le aree interne possono dotarsi di forme di governance che 

garantiscono una maggiore efficienza in termini di sviluppo economico, gestione delle risorse naturali, fornitura di servizi pubblici, accesso a fondi 
pubblici; 

d)  l’attenzione alle aree non metropolitane permette di considerare logiche di sviluppo place-based (lo sviluppo locale legato ai “luoghi”) per il 
coordinamento delle politiche e la migliore valorizzazione delle risorse locali in zone di media urbanizzazione. 

 
Lo sviluppo delle aree non metropolitane è pertanto cruciale per lo sviluppo e conosce dinamiche di maggiore complessità rispetto alle aree metropolitane. È 
su questo livello territoriale che andrebbe saldato il gap tra riforma delle autonomie, federalismo amministrativo futuro e politiche di sviluppo regionale. 
 
Conclusioni 

 

La riforma in atto delle autonomie, se vista dalla prospettiva degli enti intermedi, è chiaramente rivolta a ridurne lo spazio discrezionale di “self-government”. 
Tuttavia, la trasformazione in enti di area vasta a sostegno delle politiche municipali e intermunicipali non è scontata perché la funzione che nelle esperienze 
europee viene definita “multi-purpose” dipende in larga parte anche dal tipo di assetto amministrativo dello Stato. La peculiarità italiana risiede, al momento, 
nell’avere tolto agli enti intermedi la legittimità data dall’elezione diretta. La paventata cancellazione delle Province dal Titolo V della Costituzione ingenera 
ulteriori dubbi sulla legittimità e sulle effettive funzioni che potranno caratterizzare gli enti di area vasta. 
 
La scommessa della riforma appare incentrata su un recupero di legittimità in termini di coordinamento interistituzionale e di efficienza che possa innanzitutto 
azzerare le inefficienze collegate alla discrezionalità politica della spesa degli enti. (…) 
Questa evoluzione può essere interpretata come tendenza alla “municipalizzazione” degli enti intermedi, come del resto sta avvenendo in altri paesi 
contraddistinti storicamente da una debole autonomia degli stessi, dove tuttavia gli enti intermedi restano ad elezione diretta”. 
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 Lorenzo Ciapetti Il territorio tra efficienza e sviluppo: la riforma delle Province e le politiche di area vasta (2.2014) Istituzioni del Federalismo � www.regione.emilia-
romagna.it/affari_ist/federalismo.  
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Il nuovo governo dell’area vasta
41

 

 

“La recente approvazione della legge 7 aprile 2014, n.56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, 
destinata ad essere completata ed integrata dal disegno di legge costituzionale di riforma del bicameralismo perfetto e del titolo V della Costituzione in corso di 
approvazione, prevede un parziale riordino degli enti territoriali, dando attuazione alle città metropolitane, già contemplate dall’art.114 Costituzione, con 
contestuale assorbimento, a regime, delle province ricadenti nella medesima area. Nello stesso tempo la novella introduce una nuova disciplina delle province, 
destinate ad operare sino alla loro soppressione prevista dal disegno di legge costituzionale. 
 
La legge in esame, da un lato, ridisegna in senso riduttivo le funzioni fondamentali delle province, sostanzialmente eliminandone il carattere direttamente 
rappresentativo, dall’altro, da vita alle città metropolitane quali enti immediatamente sostitutivi delle preesistenti province, di cui condividono l’ambito 
territoriale, favorendo contemporaneamente la fusione dei piccoli comuni e/o l’esercizio associato delle loro funzioni mediante l’unione o la convenzione tra gli 
stessi.  
 
Dall’esame della novella risulta da subito evidente l’intentio legislatoris di “svuotare” gli organi e le funzioni provinciali, trasformandoli in enti elettivi di 
secondo grado in modo da anticiparne la sostanziale soppressione in attesa di quella formale, da realizzare con il disegno di legge costituzionale in corso di 
approvazione, e di dare finalmente attuazione alle città metropolitane, con l’obiettivo specifico della promozione e gestione integrata dei servizi fondamentali 
allo sviluppo economico e sociale dell’area vasta. 
 
L’intervento legislativo, infatti, deriva dalla maturata consapevolezza che la frammentazione di analoghe competenze tra più enti locali, soprattutto nel campo 
urbanistico e dei servizi del territorio, costituisce un ostacolo allo sviluppo economico e sociale dell’intera area, unita alla coscienza della inadeguatezza del 
sistema dei tradizionali poteri locali, ancorati a regimi ad economia chiusa ed incapaci di soddisfare interessi plurimi e differenziati senza la introduzione, a 
livello superiore, di nuovi organismi di vasta o media area.  
 
La legge n.56/2014, quindi, definisce sia la città metropolitana, che la provincia quali “enti territoriali di area vasta”, ma, nel distinguere le relative funzioni, 
esalta nella prima, a fronte delle mere finalità istituzionali della seconda, il perseguimento di “ finalità istituzionali generali”, quali la “cura dello sviluppo 

strategico del territorio metropolitano, (la) promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città 

metropolitana, (la) cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee”.  
 
Ciò non elimina, però, il rischio che la coesistenza e la convivenza di due enti di area vasta nel medesimo ambito territoriale possa finire con il sovrapporre 

l’operato degli stessi, creando ulteriori incertezze, specie per quanto riguarda il coordinamento dell’azione degli enti locali”. 
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 Erik Furno Il nuovo governo dell’area vasta: province e città metropolitane alla luce della Legge 7 aprile 2014 n.56 nelle more della riforma costituzionale degli enti locali ( 21 
gennaio 2015) � www.federalismi.it.  
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Programma Operativo Nazionale  Città Metropolitane 2014 2020
42

 

il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020"  è stato adottato dalla Commissione europea  con  Decisione C(2015) 4998 del 14 luglio e 
può contare su una dotazione finanziaria pari a oltre 892 milioni di Euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale. 

Il Programma a titolarità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale supporta le priorità dell’Agenda urbana nazionale e, nel quadro delle strategie di sviluppo 
urbano sostenibile delineate nell’Accordo di Partenariato per la programmazione 2014-2020, si pone in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per 
l'Agenda urbana europea che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla 
Strategia Europa 2020. 

Le città metropolitane interessate sono 14 -Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina 

e Palermo. Le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell’art.7 del Reg. (UE) 1301/2013 e assumeranno il ruolo di Organismo 
Intermedio (OI) sulla base di un apposito atto di delega da parte dell’Agenzia per la Coesione territoriale Autorità di Gestione (AdG) del PON. 
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 La slide in pagina è stata proposta da Daniela Bolognino il 22 settembre 2015 nell’ambito delle attività formative( Webinar) del FORMEZ � www.riformaprovince.formez.it  
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Città metropolitane e “corone metropolitane”
43
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 Paolo Testa Conoscere le città metropolitane. Comunicazione al seminario di studi “Gli statuti delle città metropolitane”, Firenze 7 maggio 2015 � 
www.accademiaautonomia.it.  
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Il piano strategico metropolitano
44
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 Slide proposta a convegno di studio di ANCI Toscana da Raffaella Florio La pianificazione strategica per una agenda urbana nazionale, Firenze 1 dicembre 2014. Di specifica 
utilità, sul tema, i lavoro del workshop di studio organizzato nella tre giorni di Forum P.A. a Bologna il 14 ottobre 2015 #sce2015 Sviluppo, reti e  Città metropolitane: Italia, 

Francia, Europa. 
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Amministrare
45

 o governare? 

 

““La questione del governo metropolitano pone innanzitutto un problema di definizione dei confini delle comunità di riferimento, si potrebbe dire - a partire 
dalla manualistica italiana corrente - di polity: spesso tacciate di “campanilismo”, le strategie locali di resistenza o diffidenza agli accorpamenti rivelano (la 
percezione di) un problema di definizione dei confini della comunità responsabile dell’allocazione di valori, della ricerca di risoluzioni collettive a problemi 
condivisi.  
 
In questo, la sperimentazione e il “policentrismo”, , sono in Italia in uno stato decisamente avanzato: cittadine e cittadini, attori politici e sociali, negli ultimi 
decenni hanno affrontato molteplici ridefinizioni e reinvenzioni simultanee di confini decisamente mobili e intersecati. Comprensori, circondari, distretti, 
comunità montane, ambiti territoriali ottimali, bacini, piani di zona, e poi PISL, PIT, GAL, oltre a società partecipate da una pluralità di enti locali, sono solo 
alcune delle territorialità sperimentate e - a seconda dei casi - più o meno istituzionalizzate o accettate e interiorizzate dagli attori sociali e politici. 
 
Proprio le reazioni e gli adattamenti strategici degli attori ci portano più propriamente su un piano di politics, ovvero – nel campo dell’analisi dell’istituzione 
delle città metropolitane – sul piano della definizione e organizzazione degli interessi, e della loro competizione per l’esercizio dell’influenza sul potere 
pubblico. Quella che Tortorella e Allulli (2014) chiamano “metropolizzazione della governance”, ovvero “ri territorializzazione” delle istituzioni e delle relazioni 
politiche, altro non è che un insieme di strategie di adattamento ai vincoli e sfruttamento delle opportunità offerte da una nuova dimensione territoriale (e 
non, sottolineano gli autori, da una eliminazione dei territori dall’orizzonte delle relazioni sociali e politiche!).  
 
Ma nel novero degli attori non vanno dimenticate le altre istituzioni, se come ci ricorda Rotelli (1999) la storia dei governi di area vasta in Italia è strettamente 
(e negativamente) correlata alle vicende del regionalismo. Osservare l’istituzione delle città metropolitane come politica pubblica offre infine strumenti utili a 
comprendere le poste in gioco degli attori e gli strumenti di governo che determinano who gets what, when and how in merito a tali poste. Secondo la più 
classica delle tipologie (Lowi 1972), saremmo di fronte a una politica costituente, che attribuisce poteri e interessa principalmente gli attori istituzionali; e 
tuttavia, l’analisi delle strategie, delle aspettative, dei conflitti tra gli attori in campo potrebbe rivelare una traslazione della policy da questo tipo ad altri, ad 
opera più o meno consapevole degli stessi attori coinvolti. Ad esempio, fondi nazionali o comunitari possono essere una posta di natura distributiva, la cui 
appetibilità attesa è chiaramente dimostrata dal desiderio di (alcuni interessi all’interno di) alcune città di essere incluse nel novero delle istituende Città 

metropolitane. 
 
Alla luce di queste domande, la ricerca condotta all’interno dell’Osservatorio sull’attuazione della legge “Delrio” ospitato dal CIRES - Centro Interuniversitario di 
Ricerca sul Sud Europa di Firenze - di cui i tre autori fanno parte - ha l'obiettivo di analizzare la normativa dettata dalla legge Delrio come una sfida alle 
conformazioni esistenti di attori e coalizioni di attori e interessi, che interviene in territori geograficamente diversi, caratterizzati da reticoli di relazioni di 
diversa intensità e contenuto, con agenti di diversa capacità e volontà di azione”. 
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 Giulio Citroni Maria Tullia Galanti Stefania Profeti Amministrare o governare? L’implementazione delle nuove città metropolitane tra politica e politiche. Comunicazione al 
XXIX convegno nazionale della Società Italiana di Scienza Politica 10 - 12 settembre 2015 � www.sisp.it. Sugli statuti delle città metropolitane utilissimi i testi disponibili in � 
www.federalismi.it.  
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Equilibri economico finanziari delle Province
46

 

 

 
“La situazione descritta, evidenzia, riassuntivamente, a fine esercizio 2013, una diffusa tendenza alla precarizzazione del quadro finanziario delle 
amministrazioni provinciali, ed una crescente difficoltà da parte delle Province nel mantenimento degli equilibri, talvolta culminata in vero e proprio squilibrio.  
Tra le principali cause di tale fenomeno emerge la progressiva riduzione di risorse da trasferimenti, non adeguatamente compensata da un incremento del 

gettito tributario ed extra-tributario. Gettito tributario, peraltro, in parte e per alcuni enti, assorbito, in caso di incapienza dei tagli a valere sulle risorse del 

fondo sperimentale di riequilibrio”. 
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 Corte dei Conti Il riordino delle Province. Aspetti ordinamentali e riflessi finanziari. Relazione 2015 ( Adunanza 30 aprile 2015). � www.corteconti.it  
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I processi decisionali delle regioni e i loro assetti infra - regionali
47

 

 

“L'implementazione della Legge 56/2014 per quanto attiene il cosiddetto ‘riordino delle funzioni' (comma 89) si configura come top down: l'attuazione è 
procedimentalizzata (commi 91 e 92) in uno schema che sarebbe dovuto partire, secondo la legge, entro tre mesi dall'emanazione del testo normativo e che 
poi è tardato neanche cinque complessivi. A riprova dell'intenzione del governo di coordinare il più possibile il processo dall'alto e di intervenire nei confronti di 
rallentamenti e/o possibili deviazioni, questo stesso ha disposto la riserva (comma 97) ad adottare uno o più decreti legislativi, sentita la Conferenza unificata, 
per adeguare la legislazione e intervenire dinanzi a possibili rallentamenti o cambi di direzione da parte delle regioni. 
 
A partire da questo principio, il processo si sviluppa secondo una tappa obbligata (i) e successive tappe (ii e iii) definite successivamente che discendono in 
modo abbastanza deduttivo da quella e ne definiscono l'implementazione top down nelle intenzioni del governo. 
 
A parte alcune circolari esplicative inerenti la ripartizione dei costi e il protocollo di intesa stipulato in Conferenza Unificata il 5.8.14 - che prelude agli accordi 
successivi - i passaggi sostantivi sono: 
 
(i) la stipula dell'Accordo e dell'Intesa (14.9.14), 
(ii) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (settembre-ottobre 2014), 
(iii) la definizione dei disegni di legge regionali (DdL r.) da parte delle Giunte (scadenza 31.12.2014) e la loro approvazione nei consigli. 
 

A questa lineare successione di atti, va inserita la L.190/14 legge di stabilità del Dicembre 2014 per l’anno 2015 che mina alla base questa traccia e ha suscitato 
conflitto e sollevato il contenzioso presso la Corte Costituzionale avanzato da parte della Regione Campania. La legge di stabilità sopra citata ha infatti 
destabilizzato la linearità del processo (fino ad essere definita incoerente in una deliberazione della Corte dei Conti) attraverso il requisito fissato dal governo 
del concorso alla finanza pubblica da parte delle Province con una riduzione della spesa corrente di 1.000, 2.000 e 3.000 milioni di euro rispettivamente per gli 
anni 2015, 2016 e 2017.Ciò ha portato le amministrazioni provinciali in una fase di pre-dissesto che ha gravato sul pagamento degli stipendi in alcuni casi ed ha 
offerto alle Regioni una chance di strategia antagonista di tipo dilatorio causata dalle pendenze finanziarie delle province che le Regioni, pretestuosamente o 
ragionevolmente, non volevano accollarsi. 
 
Di fatto, il combinato disposto dello schema top down sopra citato concordato con le regioni seguito dopo due mesi da un provvedimento finanziario che 
sottrae risorse alle province (e conseguentemente alle regioni che avrebbero dovuto accollarsi i loro costi), ha posto le premesse per indebolire 
l'implementazione aprendo finestre di policy di resistenza, di dilazione o anche semplicemente di contestazione. La natura e il peso di questo combinato 
disposto deve essere approfondito e verificato empiricamente: sulla carta costituisce un elemento di problematicità”. 
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 Silvia Bolgherini Andrea Lippi Sergio Maset  I processi decisionali delle regioni e i loro assetti infra - regionali dopo la legge 7 aprile 2014 n.56: nuove competenze e/o nuovi 

territori? Comunicazione al XXIX convegno nazionale della Società Italiana di Scienza Politica 10 - 12 settembre 2015 � www.sisp.it. Sull’argomento si rinvia anche alla raccolta 
dei testi legislativi regionali curata da Legautonomie ( 17 settembre 2015). 
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Per una  nuova territorializzazione: Unioni di Comuni
48
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 Società Geografia Italiana ONLUS Il riordino territoriale dello Stato Rapporto annuale ( 20 maggio 2015) � www.societageografiaca.net.  
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Unioni o Convenzioni di Comuni
49
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 Slide proposta da Ezio Guerci, consulente di Legautonomie, al seminario di studio Gestioni associate obbligatorie e cooperazione territoriale, Pavia 27 giugno 2014 � 
www.fondazioneromagnosi.it  
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Quante Unioni, Quali Unioni
50

 

 
 

“Come interpretare questi dati? Una possibile risposta ci viene data da alcuni esperti (Melideo, 2015) i quali, partendo dal presupposto che la spesa corrente 
dei piccoli Comuni (quelli maggiormente rappresentati nelle Unioni) si aggira intorno ai 5/6 milioni di euro, sostengono che una Unione che possa essere 
considerata “sostantiva” dovrebbe avere almeno un terzo del totale della spesa corrente dei Comuni facenti parte. Sotto questa soglia gli Enti non funzionano o 
se funzionano (perché pongono in essere una qualche iniziativa) non sono in grado di svolgere quella che dovrebbe essere la mission di cui al TUEL: la gestione 
associata di funzioni e servizi.  
Dal grafico precedente possiamo vedere come solo in 5 Regioni la spesa corrente media delle Unioni super ai 2 milioni di euro. In queste, assume una certa 
rilevanza il dato dell’Emilia Romagna (8 milioni di euro). Nella parte bassa di questa speciale classifica, c’è da interrogarsi sulla spesa corrente media in Sicilia e 
in Puglia, dove non si raggiunge neanche il milione di euro. Inspiegabile, addirittura, quali possano essere le funzioni e i servizi erogati (e di conseguenza il grado 
di attività dell’ente) dalle Unioni siciliane dove la spesa corrente è mediamente di 100.000 euro” 
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 Mariano Marotta Quante Unioni, Quali Unioni. Studio sulle Unioni di Comuni in Italia. Comunicazione al XXIX convegno nazionale della Società Italiana di Scienza Politica 10 - 
12 settembre 2015 � www.sisp.it 
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Enti Territoriali nell’Unione Europea 
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Funzione legislativa di Stato e Regioni: articolo 117 della Costituzione
51

 

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:  
«Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento 
dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. (  Segue elenco materie della legislazione esclusiva dello Stato). 

 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa: 
 

� in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche; 
� di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno; 
� di dotazione infrastrutturale; 
� di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali; 
� di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale;  
� salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; 
� in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di   

valorizzazione e organizzazione regionale del turismo; 
� di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto 

degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello 
Stato.  

 

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica 
o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.  
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti 
normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle 
norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.  
La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni 
l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla 
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.  
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la 
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.  
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.  
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme 

disciplinati da leggi dello Stato». 
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 Testo approvato dal Senato della Repubblica, 8 ottobre 2015. Il testo finale del provvedimento ( Atto Senato 1429 - B) è ora all’attenzione della Camera dei Deputati. 


