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UNIONI DI COMUNI – LIBERI CONSORZI 
 

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= ; 
   
- ddl 13 settembre 2013 – Regione Siciliana – Norme per la costruzione dei Liberi Consorzi di Comuni. 

 
 
 
 

Unioni di comuni 
ddl 20 agosto 2013 – A.C. n. 1542 

 

Liberi consorzi 
Ddl Regione Siciliana – 13 settembre 2013 

ORGANI – COMPETENZE DEGLI ORGANI –  
COMPOSIZIONE/ELEZIONE DEGLI ORGANI 

 ORGANI a)  presidente dell’unione; 
b) comitato dei sindaci dell’unione; 
c) consiglio dell’unione. 
 
(art. 18, comma 1) 

a) presidente; 
b) vice presidente; 
c) comitato dei sindaci; 
d) consiglio. 
 
(art. 2, comma 1) 
 

 CARICHE Gratuite (art. 20). Gratuite  
Le spese relative alle trasferte dei Sindaci e dei consiglieri, quali 
componenti degli organi del libero consorzio di comuni, sono a carico 
dei comuni di appartenenza. 
(art. 4) 

 COMPETENZE 
DEL 

PRESIDENTE 

- rappresenta l’ente,  
- convoca e presiede il comitato dei sindaci e il consiglio 
dell’unione,  

- rappresenta l’ente,  
- convoca e presiede il comitato dei sindaci e il consiglio dell’unione,  
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e 

http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=1542&sede=&tipo=
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DELL’UNIONE - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e 
all’esecuzione degli atti;  
- esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. 
(art. 18, comma 5) 
 

all’esecuzione degli atti;  
- esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. 
(art. 2, comma 5) 

 COMPETENZE 
DEL COMITATO 

DEI SINDACI 
 

Coadiuva il presidente nell’esercizio delle sue funzioni. 
(art. 18, comma 5) 
 

Coadiuva il presidente nell’esercizio delle sue funzioni. 
(art. 2, comma 5) 

 COMPETENZE 
DEL CONSIGLIO 

DELL’UNIONE 

- è l’organo di indirizzo,  
- approva lo statuto e i regolamenti, i piani, i programmi 

e i bilanci, nonché ogni altro atto ad esso sottoposto 
dal presidente dell’unione; 

- esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. 
(art. 18, comma 5) 

 

- è l’organo di indirizzo,  
- approva lo statuto e i regolamenti, i piani, i programmi e i bilanci, 

nonché ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente 
dell’unione; 

- esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. 
(art. 2, comma 5) 

 PRESIDENTE 

DELL’UNIONE  
è eletto dal consiglio dell’unione a maggioranza assoluta dei 
suoi membri tra i consiglieri che ricoprono la carica di sindaco. 
(art. 18, comma 2) 
 

È eletto dal consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri tra i 
consiglieri che ricoprono la carica di sindaco (art. 2, comma 2). 
Procedura art. 2, comma 6 e 7. 
 

 COMPOSIZIONE 
COMITATO DEI 

SINDACI 
 

È composto da tutti i sindaci dei comuni dell’unione.  
 
Se l’organo supera il numero di trenta componenti, lo statuto 
può prevedere un comitato esecutivo ristretto e l’articolazione 
in sottocomitati. 
(art. 18, comma 3) 

È composto da tutti i sindaci dei comuni del libero consorzio, in modo 
da garantire una equilibrata rappresentanza del territorio  
Se l’organo supera il numero di trenta componenti, lo statuto può 
prevedere un comitato esecutivo ristretto e l’articolazione in 
sottocomitati. 
(art. 2, comma 3). 
 

 COMPOSIZIONE 

DEL CONSIGLIO 

DELL’UNIONE 

Composto da: 
 
 
- tutti i sindaci dei comuni dell’unione; 
- due consiglieri per ciascun comune, di cui uno in 
rappresentanza della minoranza, che esprimono un unico voto 
con effetto ponderato ai sensi dell’articolo 8, comma 2. 

Composto da: 
 
 
- tutti i sindaci dei comuni del libero consorzio; 
- due consiglieri per ciascun comune, di cui uno in rappresentanza della 
minoranza, che esprimono un unico voto. 
(art. 2, comma 4). 
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(art. 18, comma 4) 
 

 VICE 

PRESIDENTE 
Il presidente dell’unione può nominare un vicepresidente, 
scelto tra i membri del comitato, e assegnare deleghe ai 
componenti del comitato medesimo. 
(art. 18, comma 5, prima parte). 
 

Eletto (unitamente al Presidente ) con procedura di cui all’art. 2, commi 
6 e 7. 

STATUTO – FUNZIONI DELLE UNIONI DI COMUNI/LIBERI CONSORZI – 
COSTITUZIONE – DISCIPLINA “INTEGRATIVA”. 

 

 STATUTO  L’unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si 
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della 
presente legge e con quelle richiamate al comma 6 dell’articolo 
1, i princìpi previsti per l’ordinamento dei comuni, con 
particolare riguardo allo status degli amministratori, 
all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e 
all’organizzazione. 
 
Lo statuto dell’unione stabilisce le modalità di funzionamento 
degli organi e ne disciplina i rapporti. 
 
Lo statuto dell’unione è approvato dal consiglio dell’unione. 
(art. 19) 

Il libero consorzio ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si 
applicano i princìpi previsti per l’ordinamento dei comuni, con 
particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento 
finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione. 
 
Lo statuto dell’unione stabilisce le modalità di funzionamento degli 
organi e ne disciplina i rapporti. 
 
Lo statuto dell’unione è approvato dal consiglio del libero consorzio. 
 
(art. 3) 

 FUNZIONI 

DELLE UNIONI 

DI COMUNI 

Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più 
comuni per l’esercizio associato di funzioni o servizi ai sensi 
dell’articolo 32 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  come da 
ultimo modificato dall’articolo 23 della presente legge. 
 
(art. 1, comma 4) 
 
 
 

- Pianificazione territoriale di coordinamento, per gli aspetti di 
competenza; 

- Pianificazione dei servizi di trasporto, autorizzazione e controllo 
in materia di trasporto privato, in coerenza con la 
programmazione regionale; 

- Organizzazione e gestione dei servizi afferenti il sistema di 
raccolta e smaltimento rifiuti; possono assumere anche le 
funzioni e le competenze delle SRR; 

- Organizzazione e gestione del sistema di approvvigionamento e 
distribuzione delle risorse idriche; possono anche assumere le 
funzioni e le competenze degli ATO idrici; 
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- Promozione dello sviluppo turistico e delle strutture recettive, ivi 
compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di 
opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di 
interesse sovra comunale; possono anche assumere le funzioni e 
le competenze di Distretti Turistici; 

- Organizzazione e gestione dei servizi assistenziali di interesse 
sovra comunale. Anche mediante l’utilizzo delle istituzioni e 
strutture socio-scolastiche permanenti; possono anche assumere 
le competenze dei Distretti Socio-sanitari. 

Possibilità di trasferimento ai liberi consorzi di alcune funzioni rientranti 
nella competenza regionale. 
(art. 5) 
 

  COSTITUZIONE 

DELL’UNIONE 

DI COMUNI 
 

OBBLIGO 
 
 

Soglie sono relative alla “DIMENSIONE DEL COMUNE”: 
 
I comuni con: 
- popolazione inferiore a 5.000 abitanti,  
- ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a 
comunità montane,  
 
- (esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con 
quello di una o più isole e il comune di Campione d’Italia, a 
norma dell’articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010,n. 122) 
sono tenuti a costituire unioni per l’esercizio obbligatoriamente 
per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali, con 
esclusione di quelle di cui alla lettera l) del comma 27 del citato 
articolo 14 e salvo il ricorso ad apposite convenzioni.  
 
A decorrere dalla scadenza del quinto anno dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, i predetti comuni non possono 
stipulare nuove convenzioni per l’esercizio delle funzioni 
fondamentali e devono a tale scopo ricorrere esclusivamente 

(art. 1) 
 
I  comuni entro 90 gg dalla pubblicazione della legge aderiscono 
volontariamente al libero consorzio e la relativa adesione dovrà essere 
ratificata dal Consiglio comunale. 
 
SOGLIE/DIMENSIONE DEL LIBERO CONSORZIO:  
- non inferiore a 150.000 abitanti; 
- non superiore 500.000 abitanti. 
 
ISOLE MINORI: massimo 2 consorzi indipendentemente dal numero 
(minimo e massimo) di abitanti.  
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alla costituzione dell’unione di cui al secondo periodo. 
(art. 1, comma 4) 
 

 POSSIBILITA’ I comuni possono costituire altresì unioni ai sensi dell’articolo 
16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. 
 
All’art. 16, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) le parole: « fino a 1.000 abitanti » sono sostituite dalle 
seguenti: « fino a 5.000 abitanti »; 
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L’unione di cui al 
presente comma deve esercitare anche le funzioni assegnate ai 
comuni che ne fanno parte dagli altri enti territoriali di cui 
all’articolo 114 della Costituzione ». 
(art. 1, comma 5). 
 

 

 UNIONE DI 

COMUNI 

DISCIPLINA 

“INTEGRATIVA” 

(art. 1, comma 6) 
 
Nel caso di cui al primo periodo del comma 4, le unioni 
sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente 
legge, dall’articolo 32 del testo unico, come da ultimo 
modificato dall’articolo 23 della presente legge.  
 
Nei casi di cui al secondo periodo del comma 4 e al comma 5, 
le unioni sono rispettivamente disciplinate, per quanto non 
previsto dalla presente legge: 
- dall’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, e successive modificazioni,  
- dall’articolo 16, commi da 1 a 16, del decreto-legge 13 
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 settembre 2011, n. 148, come da ultimo modificato dal 
comma 5 del presente articolo e dagli articoli 22 e 23 della 
presente legge. 
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 INCENTIVI A 

UNIONI E 

FUSIONI DI 

COMUNI 

 
Il ddl   incentiva inoltre le Unioni e le fusioni di comuni  
(artt. 21- 22). 

 

 


