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OBIETTIVI 

(AdG FSE/AdG FESR/Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale/Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica) 

•Comuni; 

•Province; 

•Sistema scolastico regionale; 

•Dipartimenti regionali  

Assistenza e accompagnamento a: 

Rafforzare la capacità complessiva di governance, per migliorare 
l’efficienza amministrativa e misurare l‘efficacia degli interventi 

Innalzare il livello dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese 

LINEE DI INTERVENTO  



Linea di intervento ex-PROVINCE 

Supportare l’attuazione del processo di riforma 
dell’organizzazione amministrativa a livello locale 
e l’istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle 
Città metropolitane avviato con la Legge 
regionale 27 marzo 2013 n. 7 “Norme transitorie 
per l’istituzione dei liberi Consorzi Comunali” 

OBIETTIVO 



Attività svolte: Fase I - marzo - agosto 2013 

Linea di intervento ex-PROVINCE 

Il percorso seguito per l’implementazione della riforma regionale è stato un processo 
inclusivo aperto alla comunità scientifica siciliana, associazioni di categoria, stakeholders, 
chiamati a contribuire all’elaborazione di linee di indirizzo e soluzioni ottimali per la 
riforma degli enti locali in attuazione della Legge regionale n.7/2013. Sono stati costituiti 
4 Tavoli Tecnici:  

Tavolo/Gruppo di 
lavoro 1 

Trasferimento delle funzioni delle province e del relativo personale; delega 
di funzioni della Regione; accorpamento dei Comuni 

Tavolo/Gruppo di 
lavoro 2 

Città Metropolitane 

Tavolo/Gruppo di 
lavoro 3 

Problematiche afferenti le società partecipate, tributi, crediti e mutui 

Tavolo/Gruppo di 
lavoro 4 

Problematiche afferenti il coordinamento delle attività legate alla riforma 
degli ATO idrici e ATO rifiuti 



Materiali e appendici Autore/fonte 

Dall’autonomia al federalismo. L’istituzione in Sicilia dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane Andrea Piraino 

Definizione delle funzioni Roberto Di Maria 

Definizione delle funzioni dei liberi consorzi di Comuni Stefano Agosta 

Parere reinternalizzazione personale società partecipate Alessandro Riccobono 

Nessun riflesso dalla sentenza della Consulta sul riordino delle Province siciliane Massimo Greco 

Dalle aree metropolitane alle città metropolitane in Sicilia Massimo Greco 

L’istituzione dei liberi consorzi di comuni in Sicilia e la trappola dell’art. 15 dello Statuto speciale Massimo Greco 

Estratto articolo di Andrea Piraino e da riflessioni del Gruppo di Lavoro Formez PA 

Elenco Società partecipate delle Province Formez PA 

Mappe riferite ai dati demografici comunali per provincia Formez PA 

Bozza di documento con dati e mappe territoriali 
Formez PA con 
contributi Giuseppe 
Gangemi 

Per un riordino territoriale dell’Italia 
Società Geografica 
Italiana ONLUS 

Il riordino territoriale dello Stato - 2013 
Società Geografica 
Italiana ONLUS 

Testo dell’Audizione del Ministro degli Affari Regionali, sulle linee programmatiche del suo dicastero, Camera dei 
deputati - I Commissione (Affari Costituzionali) - 12 giugno 2013 

Ministero Affari 
Regionali 

Disegno di legge costituzionale recante abolizione delle Province, approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2913   
Corte cost., sent. 220/2013   

Linea di intervento ex-PROVINCE 

Attività svolte: Fase I - marzo - agosto 2013 
In parallelo ai Tavoli Tecnici un Gruppo di lavoro attivato da Formez PA ha avuto il compito di mettere a sistema la 
copiosa documentazione prodotta dagli esperti, evidenziare le proposte scaturite dai lavori sintetizzate in un 
«Documento di sintesi dei lavori dei Tavoli Tecnici per l’attuazione della L. R. del 27 marzo 2013, n.7» 



Linea di intervento ex-PROVINCE 

Attività svolte: Fase I - marzo - agosto 2013 

Per approfondimenti sul percorso che ha portato alla definizione dei testi dei tre DDL:  

1) Disegno di legge recante “Norme per la costruzione dei Liberi Consorzi di Comuni”; 

2) Disegno di legge recante “Istituzione e ordinamento delle Città metropolitane di 
Catania, Messina e Palermo” 

3) Disegno di legge recante “ Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città 
metropolitane “ 

sono disponibili alcuni dei materiali prodotti sul sito della Regione Siciliana alla pagina 
dedicata all’iniziativa: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/PIRConsultazioneConsorziCittaMetropolitane 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/PIRConsultazioneConsorziCittaMetropolitane
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/PIRConsultazioneConsorziCittaMetropolitane


A dicembre 2013 è stata lanciata una Consultazione pubblica (attraverso lo strumento 
CommentaPA) con una lettera aperta dell’Assessore Patrizia Valenti ad amministratori, cittadini, 
associazioni di categoria e di rappresentanza istituzionale. 

Consultazione Pubblica 

Attività svolte: Fase II - dicembre 2013- marzo 2014 

La discussione è stata incentrata sui punti della riforma:   

Consultazione online sul DDL "Città metropolitane"  

http://commenta.formez.it/ch/CittaMetropolitane/ 

Consultazione online sul DDL "Liberi consorzi di comuni"  

http://commenta.formez.it/ch/LiberiConsorziComuni/ 

Consultazione online sul DDL " Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane "  

http://commenta.formez.it/ch/ConsorziComunaliCittaMetropolitane/ 

http://commenta.formez.it/ch/CittaMetropolitane/
http://commenta.formez.it/ch/LiberiConsorziComuni/
http://commenta.formez.it/ch/ConsorziComunaliCittaMetropolitane/


• MECCANISMI DI DIMENSIONAMENTO DEI LIBERI CONSORZI DI COMUNI; 
• MECCANISMI DI ADESIONE AI LIBERI CONSORZI DI COMUNI; 
• ORGANI DEI LIBERI CONSORZI; 
• STATUTO DEI LIBERI CONSORZI; 
• GRATUITÀ DELLE CARICHE; 
• FUNZIONI DEI LIBERI CONSORZI DI COMUNI. 

Norme per la costruzione dei Liberi Consorzi di Comuni 

• PROFILI STATUTARI REGIONALI; 
• CITTÀ METROPOLITANA - ENTE DI II LIVELLO; 
• DIMENSIONAMENTO DELLE CITTÀ METROPOLITANE; 
• PERIODO TRANSITORIO - ORGANI; 
• PERIODO TRANSITORIO – TRASFERIMENTO DEL PERSONALE; 
• FUNZIONI; 
• ORGANI DELLE CITTÀ METROPOLITANE; 
• DRAFTING LEGISLATIVO. 

Istituzione e ordinamento delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo 

• ISTITUZIONE DEI LIBERI CONSOZI DI COMUNI, DIMENSIONAMENTO TERRITORIALE E RISORSE UMANE; 
• ORGANI DELLE CITTA’ METROPOLITANE; 
• MODALITÀ DI ADESIONE ALLE CITTA’ METROPOLITANE; 
• SOPPRESSIONE DI ENTI. 

Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane 



Consultazione Pubblica 



Consultazione pubblica 

I dati sulla partecipazione:  

• 3.000 visite in totale. 
• 2095 visitatori unici 
• 13.319 pagine visualizzate.  
• Durata media di una visita pari a 4 minuti.  
 
 
Il 50% delle visite proviene dal territorio siciliano, il restante 50% dal resto 
d’Italia. Gli accessi che provengono dal territorio regionale arrivano da 
Palermo (50%) e dalle città di Catania (26%), Messina (6%) Caltanissetta 
(6%), Ragusa (4%) e Siracusa (3%) 

Sono pervenuti 180 commenti ai tre diversi disegni di legge 



Consultazione pubblica 

Prevale di gran lunga l’attenzione per le modalità di 
costituzione/dimensionamento dei nuovi enti di secondo 
livello seguito da composizione e modalità degli organi e 
delle funzioni  dei Liberi consorzi di Comuni e delle Città 
Metropolitane, cui si aggiungono ulteriori aree di commento 
legate alle specificità dei singoli disegni di legge.  

Analisi dei contenuti più significativi della consultazione:  



Consultazione pubblica 

Analisi dei contenuti più significativi della consultazione:  

1) Le modalità costitutive degli enti di secondo livello e le modalità di 

perimetrazione/dimensionamento degli stessi: i commenti pervenuti richiedono in maniera 

pressoché omogenea e costante che il legislatore tenga adeguatamente conto delle 

caratteristiche territoriali, sociali e culturali delle «aree metropolitane» (puntando 

l’attenzione sui limiti dimensionali ottimali massimi e minimi chiamati a garantire 

un’adeguata efficienza nell’organizzazione e gestione dei servizi sul territorio).  

 



Consultazione pubblica 

Analisi dei contenuti più significativi della consultazione:  

2) Referendum popolare: su questo punto le opinioni in generale sono molto favorevoli 

alla volontà del legislatore di continuare a procedere con un iter partecipativo al fine di 

consentire ai cittadini di poter scegliere a quale ente di secondo livello aderire (Città 

Metropolitana o Libero consorzio di Comuni in caso di contiguità territoriale). 

 



Consultazione pubblica 

Analisi dei contenuti più significativi della consultazione:  

3) Modalità di elezione e composizione degli organi degli enti di secondo livello: le 

proposte pervenute fanno registrare una pluralità di opinioni e proposte molto variegate 

che vanno dalla elezione a suffragio universale del presidente dei liberi consorzi comunali e 

del sindaco delle Città Metropolitane, alla elezione di un «supersindaco» che sia allo stesso 

tempo sindaco della Città Metropolitana e dei comuni metropolitani alla stessa afferenti 

 



Consultazione pubblica 

Analisi dei contenuti più significativi della consultazione:  

4) Individuazione delle funzioni degli Enti di secondo livello: diversi contributi 

suggeriscono che su tali funzioni si proceda secondo il modello di riforma nazionale, 

prevedendo una gestione diretta dell’organizzazione e gestione dei servizi di raccolta e 

smaltimento rifiuti abolendo le autorità ATO 

5) Le opinioni in generale sono molto favorevoli sulla scelta della gratuità delle cariche 

nella prospettiva della riduzione dei costi della politica 



Consultazione pubblica 
 

Analisi dei contenuti più significativi della consultazione:  

L’analisi testuale dei commenti pervenuti evidenzia un sentimento 

positivo sulla opportunità della riforma dell’assetto istituzionale 

nell’ambito della Regione Siciliana   

Si segnala una generale sensibilità sui temi della riforma ed emerge 

un deciso consenso sull’importanza della valorizzazione e promozione 

della governance integrata dei nuovi livelli di governo che possa 

incidere positivamente sulla gestione dei servizi, e che assicuri che la 

comunità locale/società civile, possa, grazie al principio di 

sussidiarietà orizzontale, “controllare e gestire i processi locali che 

direttamente la vedono coinvolta”.  



1) Schede comparative tra la legge n.8 del 24 marzo 2014 «istituzione dei Liberi consorzi 
comunali e delle Città Metropolitane» e la legge 7 aprile 2014, n.56 «disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni» 

2) Schede di analisi su scadenze e oggetto di intervento della legge regionale n.8 

3) Questioni interpretative e problemi applicativi relativi all’esercizio unitario/associato di 
funzioni e servizi (interconnessioni tra Liberi consorzi ed Unioni di comuni) 

4) Prima definizione dei temi oggetto del disegno di legge previso entro settembre 2014 

5) Ricognizione dati su società partecipate e in house 

Materiali prodotti: 

Avvio di una nuova Consultazione pubblica 

Attività in corso: Fase III – da marzo 2014 ad oggi 



Avvio della nuova consultazione per raccogliere idee e proposte 
utili ad accrescere la qualità e l’efficacia della riforma. I 
partecipanti saranno chiamati a fornire il proprio contributo di 
idee sui seguenti temi: 

Consultazione pubblica #OpenRiforma-Ideario 

1) Riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo; 

2) Soppressione/accorpamento di enti (in collegamento con il riassetto delle 
funzioni); 

3)Trasferimento delle Risorse: finanziarie - materiali - umane (in collegamento con la 
soppressione di enti) 

4) Organi: composizione – elezioni 

5) Spese di trasferta 



Ideario #OpenRiforma 

L’utente può: 
•  inserire nuove idee; 
•  votare e commentare 

quelle inserite 
 
Le idee sono: 
 
• classificate e aggregate 

sulla base di tassonomie 
personalizzate; 
 

• valutate: alle idee più 
votate il sistema 
garantisce 
automaticamente 
maggiore visibilità 


