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PERIODO TRANSITORIO - CITTÀ METROPOLITANE 
 

Scheda comparativa tra: 
 

- ddl 20 agosto 2013 – A.C. n. 1542 - Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (per le modifiche intervenute nel 
corso dei lavori parlamentari si rinvia alla pagina della Camera dei Deputati: 

http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=1542&sede=&tipo= ; 
 

- Regione Siciliana - ddl - Istituzione e ordinamento delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo 
 
 

Città metropolitana 
 

FASE “TRANSITORIA”  
  

ddl 20 agosto 2013 – A.C. n. 1542 
art. 3 

 

 

Regione Siciliana - ddl - Istituzione e ordinamento delle Città 

metropolitane di Catania, Messina e Palermo 
Artt. 3 e 4 

DECORRENZA E DURATA COMPLESSIVA 

DECORRENZ

A FASE 

TRANSITORI

A 

Decorrere dal 1° gennaio 2014, data da cui sono costituite 
le Città metropolitane sul territorio delle province omonime 
(con funzioni limitate) (art. 3, comma 1) (approfondimento 
in questa scheda). 
 
Entro il 28 febbraio 2014 – i comuni, nei termini e con i 
requisiti previsti dall’art. 3, comma 1, lett. g) possono 
scegliere di non far parte della rispettiva città metropolitana  
optando per l’appartenenza all’ente provincia 
(approfondimento di seguito in questa scheda). 
 
1° luglio 2014 – data in cui la città metropolitana succede 
alla provincia in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita 

Sono presenti n. 2 fasi del periodo transitorio disciplinate: 
- Fase n. 1 – dall’art. 3; 
- Fase n. 2  - dall’art. 4. 

 
Fase n. 1  - INIZIO: con istituzione della Città metropolitana - a 
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla 
Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del decreto di istituzione (d.P.R. 
di cui all’art. 2, comma 6). 
Fase n. 1 – FINE: (con adozione atti di cui all’art. 3, comma 7 – salvo 
ipotesi art. 3, comma 8. Approfondimento in seguito). 
 
Fase n. 2 – INIZIO: a seguito dell’adozione degli atti previsti per la 
chiusura della fase n. 1.  Approfondimento in seguito. 

http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=1542&sede=&tipo=
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le funzioni in base a quanto previsto nel ddl (art. 3, comma 
1, lett. e)) (approfondimento in questa scheda). 
 
31 dicembre 2014 – è il termine massimo entro il quale 
occorre adottare lo Statuto della città metropolitana, oltre il 
quale si interverrà  in base a quanto previsto dall’art. 3, 
comma 1, lett. e) (approfondimento in questa scheda).  
 

Fase n. 2 – FINE:  dopo 18 mesi dell’adozione degli atti d cui all’art. 3, 
comma 7 ( così art. 4, comma 3). 
 

ORGANI – COMPOSIZIONE E COMPITI 

ORGANI 

FASE 

TRANSITORI

A 

Art. 3, comma 1, lett. a-d. 
 Il sindaco della città metropolitana è il sindaco del 

comune capoluogo della provincia omonima. 
 

 Il consiglio metropolitano è costituito: 
 
- dal sindaco metropolitano; 
- dai sindaci dei comuni appartenenti alla città 
metropolitana con popolazione superiore a 15.000 abitanti,   
- dai presidenti delle unioni di comuni appartenenti alla città 
metropolitana con popolazione complessiva almeno pari a 
10.000 abitanti, 

 
- fino al compimento del terzo anno dalla data di 

costituzione della città metropolitana, dai 
presidenti di unioni di comuni. 

 

Comitato esecutivo: (possibile) se il consiglio 
metropolitano è composto da più di 20 unità. 
 
 
Partecipano alle riunioni: 

- il presidente della provincia – sino al 1 luglio 2014 
(o sino all’approvazione dello statuto); 

- il Presidente della regione (o un suo delegato) – 

COMPOSIZIONE  - FASE N. 1: 
(art. 3) 

 il sindaco - i sindaci dei comuni di Catania, Messina e Palermo, 
all’atto dell’istituzione della Città metropolitana, diventano di 
diritto sindaci delle rispettive Città metropolitane. 

 la giunta  - nominata e revocata dal sindaco ai sensi dell’art. 19. 
Esercita le funzioni che la legge attribuisce alla giunta provinciale; 

 la conferenza metropolitana - costituita dal sindaco 
metropolitano, che la presiede, e dai sindaci dei comuni 
ricompresi nel territorio della Città metropolitana. Esercita le 
funzioni che la legge attribuisce al consiglio provinciale. 

 
COMPOSIZIONE  - FASE N. 2: 
(ART. 4, COMMI DA 1 A 4) 
 

 la conferenza metropolitana è composta dai sindaci dei 
comuni metropolitani, che eleggono fra di loro il presidente e 
l’ufficio di presidenza e delibera a maggioranza dei 2/3 dei 
propri componenti che rappresentino almeno il cinquanta per 
cento della popolazione residente. 

 la giunta è nominata ai sensi dell’art. 19; 

 il sindaco. 
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senza diritto di voto. 
 

 La conferenza metropolitana è costituita dai 
sindaci dei comuni appartenenti alla città 
metropolitana. 

 
         Gli organi del periodo transitorio rimangono in 
carica sino all’insediamento degli organi istituiti a 
norma dello statuto. 
 
 

COMPITI 
DEGLI 

ORGANI 

PROVVISORI 
 

ART. 3, LETT. E) 
(sino alla scadenza di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) – 1 
luglio 2014) - Compiti limitati: 
 
-   all’approvazione dello statuto; 
- alla individuazione delle soluzioni per la transizione della 
provincia al nuovo ente. 
 
Per tale attività si avvalgono del supporto degli uffici della 
provincia 

 

FASE N. 1: 
A far data dalla sua istituzione, la Città metropolitana: 

a. assume le funzioni proprie delle province regionali, con 
riferimento all’intero territorio metropolitano; 

b. assume funzioni di indirizzo, di controllo e di coordinamento 
nei confronti dei comuni ricompresi nel proprio territorio (art. 
3, comma 2). 

 
La conferenza metropolitana deve adottare i seguenti atti: 

a. Statuto della Città metropolitana; 
b. Rendiconto generale del Comune capoluogo alla data della 

soppressione; 
c. Primo Bilancio di previsione. 

(art. 3, comma 7).  
Con tale adozione si chiude la fase transitoria n. 1 - salvo art. 3, comma 8. 

 

TEMPI DI 

APPROVAZIO

NE STATUTO 
/DEGLI ATTI 

 
 

 

ART. 3, LETT. E) 
 
STATUTO da approvare (anche successivamente al subentro 
alla provincia- che avviene alla data del 1° luglio 2014), 
ma comunque entro il 31 dicembre 2014. 
 
In caso di mancata approvazione il Prefetto fissa un nuovo 

MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CUI 

ALL’ART. 3, COMMA 7:  
 
Qualora entro sei mesi dall’istituzione della Città metropolitana non 
siano stati adottati tutti gli atti previsti dal comma precedente il 
Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le 
autonomie locali  e la funzione pubblica, nomina, entro 10 giorni, un 
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termine non superiore a 60 gg. 
In caso di mancata adozione – nomina (il Prefetto) un 
commissario ad acta. 
 
 

Commissario ad acta che provvede alla loro adozione entro i successivi 60 
giorni, sentita la Conferenza metropolitana. 
(art. 3, comma 8) 
 

DURATA ORGANI E DEGLI ENTI PRECEDENTI 

DURATA 

DEGLI 

ORGANI IN 

CARICA 
/ DEGLI 

ENTI 
 

DURATA DEGLI ORGANI PROVINCIALI IN CARICA 
ART. 3, LETTERA F) 

 
Organi provinciali o eventuale commissario sono prorogati 
sino al 1 luglio 2014. 
 

 
 

SOLO PER 

DDL. N. 1542 
MANCATA 

APPROVAZIO

NE DELLE 

STATUTO 
ENTRO IL 1 

LUGLIO 
(anche se ancora 

in tempo 
rispetto alla 

scadenza del 31 
dicembre 2014) 

 

fino alla data di approvazione dello statuto, si applicano, 
per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della 
provincia sulle competenze e sul funzionamento degli 
organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le 
competenze del presidente della provincia e della giunta e al 
consiglio metropolitano quelle del consiglio provinciale 
(art. 3, lett. f), ultimo periodo). 

 

 
SOLO PER 

DDL. N. 1542 
 

PERMANENZA  

DELLA 

PROVINCIA  

 

(art. 3, lett. g) 
 
Possibilità entro il 28 febbraio 2014 per: 

-  almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio 
della  città metropolitana e tra oro confinanti,  

- ovvero un numero di comuni che rappresentino un 
terzo della popolazione della provincia,  
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 deliberi, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale 
a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte 
della rispettiva città metropolitana, la città metropolitana 
subentra alla provincia omonima, esclusivamente per 
quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno 
optato per l’appartenenza all’ente provincia.  
 
La provincia omonima resta in funzione per il territorio 
corrispondente a quello di pertinenza dei comuni che 
hanno optato per l’appartenenza all’ente provincia.  
 
La provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di 
cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi 
provinciali ai sensi dell’articolo 13. 
 
 
 

  ART. 6 
Modifiche al territorio delle Città metropolitane 

 
1. Nel caso si renda necessario procedere alla modifica del territorio di 

una Città metropolitana si applicano in quanto compatibili le disposizioni 
di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 
30, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 2 della presente legge. 

 
 

SOLO PER 

DDL. N. 1542 
COESISTENZ

A DI CITTÀ 

METR. E 

PROVINCIA 
 
 

Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le 
modalità secondo le quali si procede in tale caso al 
riparto del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane 
e strumentali nonché degli obiettivi del patto di 
stabilità interno tra la provincia e la città 
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RIPARTO 
RISORSE 

art. 3, lett. g) 

metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva 
competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica.  
 
Con delibera del presidente della provincia in carica, 
emanata, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il 
sindaco metropolitano e sentiti i comuni interessati, sono 
quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il 
patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali.  
 
Ove entro il 30 aprile 2014 la predetta delibera non venga 
emanata, entro i successivi novanta giorni provvede il 
prefetto con proprio atto. Avverso gli atti di riparto delle 
predette risorse le province e le città metropolitane 
interessate possono ricorrere alla sezione regionale della 
Corte dei conti. Sulla base della presente legge è esclusa 
l’istituzione, sul territorio di cui alla presente lettera, di 
nuove province oltre a quella esistente alla data di entrata in 
vigore della presente legge. 
 

 

RAPPORTI FINANZIARI 

 
SUBENTRO 

AGLI ENTI 

LOCALI 

PREESISTEN

TI 
 
 

SUBENTRO ALLA PROVINCIA 
ART. 3, LETTERA F) 

 
Dal 1 luglio 2014 – la Città metropolitana: 

-  succede alle province in tutti i rapporti attivi e  
passivi; 

- esercita le funzioni delle province  e le funzioni 
proprie di cui all’articolo 9. 
 

FASE N. 2 - SISTEMAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI E AL 

TRASFERIMENTO DELLE RISORSE. 
(art. 4, comma 3) 

 
Durante la seconda fase del periodo transitorio si provvede alla 

sistemazione dei rapporti finanziari e al trasferimento delle risorse e del 
patrimonio delle province regionali alle Città metropolitane e ai liberi 
consorzi, nonché all’adozione, da parte della conferenza metropolitana, 
dei seguenti atti: 

a. Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e 
definizione della struttura organizzativa dell’ente; 

b. Regolamento generale delle entrate ed altri regolamenti in 
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materia tributaria; 
c. Regolamento sui procedimenti amministrativi; 
d. Regolamento sui controlli interni; 
e. Regolamento di contabilità; 
f. Regolamento di Economato e Provveditorato; 
g. Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e 

dei dati personali. 
 

  ART. 5 - SISTEMAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI E 

TRASFERIMENTO DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO DELLE 

PROVINCE REGIONALI 
 

Entro 12 mesi dall’istituzione - le Città metropolitane predispongono, 
d’intesa con i liberi consorzi comunali e con le province regionali in 
liquidazione 

 
 
 
i progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e di trasferimento 

delle risorse e del patrimonio delle province regionali alle Città 
metropolitane e ai liberi consorzi. 

 
Progetti approvati con decreto del Presidente della Regione, su 

proposta dell’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione 
pubblica, sentita la Conferenza Regione – Autonomie locali.  

 
 
POSSIBILE RIESAME del progetto su richiesta dell’Assessore delle 

autonomie locali e della funzione pubblica. 
 
IN CASO DI INERZIA:  l’Assessore regionale delle autonomie locali e 

della funzione pubblica nomina, entro 10 giorni, un Commissario ad acta 
che provvede alla sua adozione entro i successivi 60 giorni, sentiti gli enti 
interessati. 
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Possibile  decreto del Presidente della Regione per fissare criteri e 
modalità operative uniformi per la regolazione in sede amministrativa 
degli effetti di cui al comma 1. 

 
 
PERSONALE: passaggio dei dipendenti di ruolo delle Province 

regionali alle Città metropolitane, avviene nel rispetto della disciplina 
prevista dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

 
Decorsi trenta giorni dall’avvio dell’esame congiunto con le 

organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, in assenza 
dell’individuazione di criteri e modalità condivisi, le Città metropolitane, 
adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti. Le 
relative dotazioni organiche saranno rideterminate, tenendo conto 
dell’effettivo fabbisogno.  

 

 
 

  SEMBRANO RIENTRARE (QUANTOMENO SUL PIANO “TEMPORALE”9 

NELLA FASE TRANSITORIA ANCHE 
PARTE DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN ATTUAZIONE  

DELL’ART. 13 dedicato al Trasferimento di funzioni dalla Regione alle Città 
metropolitane 

 
FUNZIONI DELLA REGIONE TRASFERITE ALLA CITTÀ 

METROPOLITANA: 
(art. 13) 

Sono trasferite alle Città metropolitane tutte le funzioni ed i compiti 
amministrativi finora esercitati dalla Regione, anche tramite enti o altri 
soggetti pubblici, non ricompresi nel comma 2 dell’articolo 31 della legge 
regionale 15 maggio 2000, n. 10, e che non richiedono l’unitario esercizio 
a livello regionale. 
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Sono comunque attribuite alle Città metropolitane le funzioni 
amministrative che non  richiedono l’unitario  esercizio a livello  regionale 
concernenti: 
 

a. le attività produttive; 
b. il commercio e l’artigianato; 
c. l’istruzione, compresa l’edilizia scolastica. 
d. la cultura;  
e. l’agricoltura e le foreste;  
f. la famiglia e le politiche sociali; 
g. la gestione integrata dei rifiuti; 
h. la gestione integrata del servizio idrico; 
i. i lavori pubblici e le infrastrutture; 
j. la mobilità, la viabilità e i trasporti; 
k. la pianificazione urbana e territoriale 
l. le politiche edilizie ed abitative; 
m. la protezione civile; 
n. lo sviluppo economico; 
o. il turismo, lo sport e lo spettacolo; 
p. la gestione e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. 

 
Nella seconda fase del periodo transitorio sono attribuite alle Città 
metropolitane le funzioni concernenti l’edilizia residenziale pubblica 
svolte dagli Istituti autonomi case popolari competenti per territorio. 
 
Trasferimento con regolamenti regionali da adottare entro 12 mesi 
dall’adozione della legge. 
 
 
Dove si individueranno: 
- le funzioni ed i compiti da trasferire, la determinazione dei beni e delle 
risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie; 
- le strutture dell’amministrazione regionale, gli enti, le agenzie e gli 
organismi, comunque denominati, da sopprimere trasformare o accorpare 
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perché interessate dal trasferimento. 
(art. 13, comma 4) 
 
CONFERIMENTO DI FUNZIONI SECONDO: 

- I PRINCIPI indicati dall’art. 13, comma 6 
- I CRITERI indicati dall’art. 13, comma 7. 

 

 
SUL PIANO FINANZIARIO – RIASSETTO BILANCIO:  
- all’entrata in vigore di ciascun regolamento si procede alle conseguenti 
variazioni di bilancio al fine di consentire l’effettivo esercizio delle 
funzioni disciplinate (comma 9); 
- l’esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti ai sensi dei commi 
precedenti, nonché l’attribuzione dei beni e delle risorse finanziarie, 
umane, strumentali e organizzative necessarie al loro esercizio decorre 
dall’inizio dell’esercizio finanziario successivo a quello in cui entrano in 
vigore i predetti regolamenti (comma 10). 
 

 

 


