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PROVINCE 
 

Scheda  
- 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= ; 
 
 
 

Province 
(Ente locale di II livello “a temine” in attesa di modifica costituzionale con ddl costituzionale) 

 

ORGANI – COMPETENZE DEGLI ORGANI – ESTENSIONE TERRITORIALE 

  
ORGANI 

 
a) il presidente della provincia; 
b) il consiglio provinciale; 
c) l’assemblea dei sindaci. 
 

 CARICHE 
ART. 14, COMMA 1 

 

Gratuite 
 

 COMPETENZE 

PRESIDENTE 

DELLA 

PROVINCIA 
 

ART. 12, COMMA 1 
 

- rappresenta l’ente; 
- convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci,  
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione 

degli atti;  
- esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. 

 

 COMPETENZE 

CONSIGLIO 

PROVINCIALE 
 

ART. 12, COMMA 1 

- è l’organo di indirizzo, 
- propone all’assemblea lo statuto,  
- approva regolamenti interni, piani, programmi; 
- predispone i bilanci,  
- nonché approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal 

presidente della provincia;  
- esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. 

 

 COMPETENZE 

ASSEMBLEA DEI 

SINDACI 
 

ART. 12, COMMA 1 

- adotta lo statuto e le sue modificazioni,  
- approva i bilanci  
- ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto. 

 

FASE “A REGIME” 

ORGANI – COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI 

  
ELEZIONI DEL 

PRESIDENTE 

DELLA 

PROVINCIA 

L’elezione del presidente della provincia avviene previa convocazione 
dell’assemblea dei sindaci da parte del sindaco del comune capoluogo (art. 12, 
comma 3). 
 
Disposizioni per l’elezione del presidente della provincia previste dall’art. 12, 
comma 4, in particolare: 
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a) sono elettori del presidente i sindaci dei comuni appartenenti alla provincia, 
in carica alla data dell’elezione, nonché i commissari ordinari e straordinari 
nominati ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico, e successive 
modificazioni; 
 
b) si procede con il sistema di voto ponderato di cui all’articolo 8, comma 2; 
 
c) l’elettorato passivo è attribuito esclusivamente ai sindaci in carica nei comuni 
della provincia alla data dell’elezione; 
 
d) l’elezione del presidente della provincia avviene nell’ambito dell’assemblea 
dei sindaci mediante deposito presso il seggio elettorale, da parte degli elettori, 
di una scheda nella quale sono indicati: il nome e il cognome dell’elettore; il 
comune di appartenenza; il nome e il cognome dei candidati presidenti. Ogni 
elettore può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto il candidato che abbia 
riportato più voti secondo il sistema di voto ponderato. 

 

 CONSIGLIO 

PROVINCIALE 
 
 

COMPOSIZIONE 

Costituito: 
- dai sindaci dei comuni della provincia con più di 15.000 abitanti; 
-  dai presidenti delle unioni di comuni della provincia con popolazione 

complessiva superiore a 10.000 abitanti,  
- nonché, fino al compimento del terzo anno dalla data di costituzione 

del consiglio medesimo, dai presidenti di unioni di comuni (di cui 
all’articolo 1, comma 4, secondo periodo). 
 

Statuto può prevedere (in alternativa) che il consiglio provinciale sia eletto 
dall’assemblea dei sindaci. 
 
Procedura, composizione ed elettorato attivo e passivo all’art. 12, comma 4, 
lett. a), b), c), d). 

 ASSEMBLEA DEI 

SINDACI 
 

COMPOSIZIONE 

 
composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia 
(art. 12, comma 5). 
 
 
 

FASE “TRANSITORIA”  

  

COSTITUZIONE 

DEGLI ORGANI IN 

SEDE DI PRIMA 

APPLICAZIONE 

DELLA LEGGE 

 

ART. 13 

Presidente della provincia eletto dall’Assemblea dei sindaci 
 
(Assemblea dei sindaci convocata dal presidente della provincia o dal 
commissario) 
 
TEMPI: entro 20 giorni dalla proclamazione dei sindaci eletti a seguito delle 
prime consultazioni amministrative successive alla data di entrata in vigore della 
legge. 
 
Organi provinciali in carica prorogati sino alla data di insediamento del nuovo 
presidente e del nuovo consiglio provinciale 
 

STATUTO – FUNZIONI DELLE  PROVINCE E TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI 

 STATUTO 
 

 Il consiglio provinciale approva le modifiche statutarie conseguenti alla 
legge entro il 31 dicembre 2014. 
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ART. 13, COMMA 2  

 In caso di mancata adozione, il prefetto fissa  un nuovo termine, non 
superiore a 60 giorni,  

 decorso inutilmente tale termine nomina (il Prefetto) un commissario ad 
acta . 

 

 FUNZIONI DELLE 

PROVINCE 
 

ART. 15, COMMA 1 

esercitano esclusivamente le seguenti funzioni: 
 

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

b)   pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, 
autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza 
con la programmazione regionale, nonché costruzione, classificazione e 
gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale 
ad esse inerente; 

c) programmazione provinciale della rete scolastica. 
 

 TRASFERIMENTO 

DI FUNZIONI AI 

COMUNI O ALLE 

UNIONI DI 

COMUNI 
 

ART. 15, COMMA 

2, 3 

 
(Fermo restando quanto previsto dall’art. 15, comma 1) 
 
Nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118, primo comma, 
della Costituzione, sono trasferite: 
- ai comuni  
- ovvero alle unioni di comuni  
 
Le funzioni amministrative conferite alle province con legge dello Stato fino 
alla data di entrata in vigore della legge1. 
 
 
Con legge regionale sono trasferite ai comuni e alle unioni di comuni le 
funzioni rientranti nelle materie di competenza regionale ai sensi dell’articolo 
117, commi 3 e 4, Cost. diverse da quelle di cui al comma 1 (art. 15), salva 
diversa attribuzione per specifiche e motivate esigenze di sussidiarietà. 
 
 
 

PATRIMONIO E RISORSE UMANE 

 RIDETERMINAZI

ONE PIANA 

ORGANICA 
 

ART. 15, COMMA 6 

Le province, entro 60 giorni alla data della delibera di cui al comma 5, 
rideterminano in riduzione la pianta organica del personale e ne 
modificano i profili professionali sulla base delle diverse funzioni e del 
diverso assetto degli organi, provvedendo agli adeguamenti successivi a 
seguito delle leggi regionali di cui al comma 3.  
 
Divieto di nuove assunzioni per le province. 

                                                 
1 Art. 15, comma 4: Funzioni di cui all’art. 15, comma 2,  individuate con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie locali, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, da 
adottare entro il 31 marzo 2014, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. 
Art. 15, comma 5: Disposizioni attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con delibera 
del consiglio provinciale su proposta del presidente della provincia. 
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  Art. 15, comma 4, seconda parte: 
 
 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro dell’interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, 
di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell’economia e 
delle finanze 
 
 
Sono determinati  i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle 
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi 
all’esercizio delle funzioni stesse e al loro conseguente trasferimento 
dalla provincia ai comuni o alle unioni di comuni interessati, fermo 
restando che le entrate continuano a spettare alla provincia e che vengono da 
essa ripartite tra i comuni cui sono attribuite le predette funzioni.  
 
 
Sullo schema di decreto, per quanto attiene al trasferimento di risorse 
umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative ed è acquisito il  parere della Commissione parlamentare 
per la semplificazione, di cui all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 
2005, n. 246, e successive modificazioni. 
 

 

 


