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LIBERI CONSORZI COMUNALI E DELLE CITTÀ METROPOLITANE. 

 

 

Sommario: 1. Introduzione: le ragioni poste alla base della scelta di abolire le 
province; 2. Riforma della governance locale: a) creazione del libero Consorzio, 
federalismo e principio di sussidiarietà; b) la elezione con sistema indiretto di secondo 
grado degli organi di governo dei liberi Consorzi; 3. La Città metropolitana: a) come 
federazione politica di Municipi e Comuni; b) l’elezione diretta del sindaco 
metropolitano; 4. La funzione di governo delle aree vaste ad opera dei liberi Consorzi 
e delle Città metropolitane; 5. La perimetrazione del territorio dei tre liberi Consorzi 
comunali e delle tre Città metropolitane da istituire secondo la l.r. n. 7/ 2013. 

 

1. Introduzione: le ragioni poste alla base della scelta di 

abolire le province. 

La scelta di procedere all’abolizione delle Province operata dal 

legislatore siciliano appare oggi complessivamente coerente; in origine, 

infatti, la Provincia è stata istituita con l’intento di sovrintendere alle 

attività comunali, ma nel tempo è diventata una istituzione di governo 

autoreferenziale, che gestisce settori marginali e tutte le altre attività che i 

Comuni non sarebbero in grado di gestire per palese inadeguatezza 

organizzativa1.  La ragione giustificatrice dell’abolizione delle Province si 

ritiene dunque sia da ricercare: 

- sia nelle funzioni di cui le Province sono titolari2, che nella maggior parte 

                                                 
1 Per tali attività i Comuni fanno tradizionalmente ricorso ad organismi delle più 
svariate dimensioni sovra-comunali (ASI, ATO, IACP, Aziende, Distretti, etc.), ma 
sempre diversi dalle Province. 
2 Funzioni che vanno dalla programmazione economico-sociale alla pianificazione 
territoriale fino alle funzioni amministrative nei settori dell’istruzione media di 
secondo grado e della formazione professionale, della programmazione dello sviluppo 
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delle circostanze non sono state esercitate o non sono state 

adeguatamente gestite e che, comunque, non sembrano costituire una tale 

mole di attività da giustificare il mantenimento di un apparato 

mastodontico quale quello attuale delle Province; 

- sia nelle funzioni che non esercitano relative ai principali servizi pubblici 

locali, e che sono state lasciate alla gestione dei più svariati organismi inter 

e sovra-comunali senza giustificazione alcuna della loro diversa ottimale 

dimensione economico-territoriale. 

Sicché, sul piano sostanziale è da ritenere condivisibile l’abolizione 

delle Province, perché con essa si cancella un ente scarso di poteri di 

governo, auto-centrato e con la pretesa di guidare i Comuni facenti parte 

del proprio territorio senza assumerne la correlata responsabilità.  

 

2. Riforma della governance locale: a) creazione del libero 
Consorzio, federalismo e principio di sussidiarietà; b) l’elezione con 
sistema indiretto di secondo grado degli organi di governo dei liberi 
Consorzi. 
 

La riforma della governance locale è da impostare, abbandonando il 

concetto sino ad oggi posto in essere basato sulla strutturazione per enti 

separati, incentrandola su una organizzazione per istituzioni integrate.  

  In tale direzione si è mossa la legge siciliana n. 7/2013 che ha 

anteposto allo scioglimento delle Province la istituzione dei liberi 

Consorzi comunali. Non si tratta di una sostituzione formale, in ossequio 

all’art. 15 dello Statuto siciliano, ma di una vera “rivoluzione”, che per la 

prima volta tenta concretamente, in ambito locale, di costruire un modello 

                                                                                                                                        
turistico e del sostegno delle attività artigianali, della costruzione e manutenzione delle 
strade e dell’organizzazione del trasporto locale interurbano. 

Creazione del 
libero Consorzio, 

federalismo e 
principio di 
sussidiarietà 
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di governo non più ancorato all’autonomia rivendicata dai singoli enti 

rappresentativi della Comunità di base, quanto piuttosto centrato sul 

federalismo adottato dai Comuni in attuazione del principio di sussidiarietà.  

Il ricorso al libero consorzio del legislatore siciliano non evoca la 

nascita di soggetti autonomi “diversi dai Comuni”, ma deve rappresentare 

la creazione di una “struttura di collegamento tra i Comuni” (si veda la 

figura n. 1), con l’intento di migliorare l’organizzazione del governo locale, 

al fine di fornire servizi più economici, efficienti ed adeguati alla 

soddisfazione dei bisogni delle Comunità di base.  

Dunque in Sicilia la sostituzione delle Province regionali con liberi 

Consorzi comunali dovrebbe consistere nella introduzione di un modello 

di governo locale non più fondato sull’autonomia di istituzioni 

autoreferenziali, quanto piuttosto sul federalismo di organizzazioni, che 

riconoscono i reciproci vincoli che derivano dai compiti o dagli impegni 

ad ognuna assegnati3. 

Figura n. 1 

 
                                                 
3 Tale modello si ricava dall’art. 1, comma 2,  della legge siciliana n. 7/2013 e si 
applicherebbe anche alle istituende Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo. 
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La creazione di uno stretto legame federativo tra Comuni e Consorzi 

emerge con evidenza nella scelta della legge siciliana n. 7/2013 di 

prevedere la elezione con sistema indiretto di secondo grado di tutti gli 

organi di governo dei liberi Consorzi.  Gli organi dei liberi Consorzi 

risultano dunque composti direttamente da amministratori comunali, con 

la conseguenza che tra Istituzioni comunali e liberi Consorzi viene a 

cadere ogni alterità e che le loro organizzazioni si dispongono in un 

continuum che ne configura chiaramente un sistema federale.  

Per maggiore coerenza, si ritiene, tuttavia, che, alla luce del ruolo 

“complesso” attribuito ai liberi consorzi, l’elezione con il sistema di 

secondo grado debba essere ristretta al solo l’organo di controllo ed 

indirizzo politico, ovvero il Consiglio, perché è in questa sede che si 

realizza l’incontro e la composizione armonica degli interessi dei territori e 

delle Comunità in essi insediate. Al contrario, apparirebbe opportuna 

l’elezione diretta (e non di secondo grado) dell’organo di governo (il 

Presidente con la Giunta) perché quest’ultimo svolge una funzione di 

governo che reclama una investitura che non può che essere quella diretta 

del popolo sovrano.  
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Figura n. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La Città metropolitana: a) come federazione politica di 

Municipi e Comuni; b) l’elezione diretta del sindaco metropolitano.  

 

Nell’ordinamento locale siciliano in virtù della legge n. 9/1986, non 

modificata dalla legge 48/1991 di riordino complessivo del sistema (a 

seguito della riforma nazionale operata con la legge 142/1990), per 

governare le aree metropolitane, si era preferita all’istituzione della Città 

metropolitana l’investitura alla relativa Provincia. Ne era derivata una 

paralisi insuperabile a causa delle discrasie e incongruenze emerse per il 

dualismo nato con il Comune-capoluogo rimasto nella sua integrità e per 

le preoccupazioni degli altri Comuni dell’area che temevano di essere 

fagocitati da quest’ultimo o dalla stessa Provincia perdendo la condizione 

di autonomia.  

La Città 
metropolitana 

come federazione 
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La scelta attuale è quella di optare per una soluzione di tipo 

strutturale consistente nella costituzione di una specifica organizzazione di 

governo: la Città metropolitana. La sua configurazione non può essere 

quella del Comune-capoluogo allargato ai Comuni ricadenti nel territorio 

metropolitano, ma deve costituirsi un nuovo assetto delle istituzioni locali 

secondo il modello del doppio livello di governo (two tier.governament), 

sicché la Città metropolitana con i Comuni (ed i Municipi) che fanno 

parte dell’area diviene una articolazione di funzioni e di ruoli di tipo 

paritario e non gerarchico, che dà vita ad un sistema federale non 

accentrato e che tende ad esaltare il protagonismo dei Comuni, 

trasformando  un’ampia area in area metropolitana.  

Dunque il sistema metropolitano che si prospetta è costituito 

intorno ad un organizzazione centrale di governo che è la Città, attorno a 

cui si dispone una rete circolare di strutture, quali i Municipi risultanti 

dalla scomposizione del Comune-capoluogo e gli altri Comuni periferici 

dell’area, che esercita il controllo. 

 In questo sistema i Comuni non devono continuare ad essere 

considerati esclusivamente come soggetti di amministrazione, ma sembra 

necessario si delineino come istituzioni politiche, responsabili nei 

confronti delle Comunità di base, che esercitano il controllo e l’indirizzo 

dell’attività di governo svolta dalla Città metropolitana.  

Da ultimo, per rendere concreta questa prospettiva della istituzione 

di un governo delle aree metropolitane è necessario che si affronti e 

risolva il problema del Comune-capoluogo, che va abolito, poiché non si 

possono mantenere all’interno della stessa area due organizzazioni quasi 

parallele (come la Città ed il Comune-capoluogo). In particolare 

Abolizione del 
Comune -
capoluogo 
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quest’ultimo dovrebbe essere scomposto ed articolato in un numero tale 

di Municipi da corrispondere a quello delle Circoscrizioni che per storia, 

tradizione, vocazione socio-culturale e, soprattutto, territoriale 

costituivano le unità omogenee nelle quali si articolava il vecchio Comune.  

 

Le Città metropolitane devono essere necessariamente configurate 

secondo la forma di governo decisa dalla Regione (o dallo Stato) non 

tanto per il reggimento dei liberi Consorzi comunali, quanto piuttosto per 

le Comunità territoriali di base, che costituiscono le unità fondamentali su cui 

si regge l’intero edificio non solo della Regione, ma anche della 

Repubblica. Il che implica, in ordine al sistema elettorale da adottare, che 

quest’ultimo sia differenziato a seconda che riguardi l’organo federale di 

indirizzo e controllo – che dovrà essere eletto indirettamente con 

l’elezione di secondo grado da parte dei rappresentanti dei Comuni e dei 

Municipi – o il presidente metropolitano – organo di governo 

monocratico, che dovrà essere eletto direttamente dal corpo elettorale 

come il presidente consortile. Tale organo sarà da fare affiancare da una 

giunta, che tendenzialmente ne condivida il potere esecutivo e ne stemperi 

ogni possibile deriva plebiscitaria. 

Tale scelta è motivata dal fatto che le Città metropolitane, come del 

resto i liberi Consorzi comunali, non possono essere considerate come 

enti tendenzialmente depoliticizzati che esplicano solamente funzioni di 

coordinamento delle politiche comunali per garantire il buon andamento 

delle amministrazioni locali attraverso l’applicazione dei principi di 

efficacia, efficienza ed economicità. Esse sono (non possono non esserlo) 

istituzioni politiche. Pienamente partecipi della responsabilità costitutiva 

L’elezione 
diretta del 
sindaco 

metropolitano 
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della Repubblica.  

Il consiglio metropolitano, quasi in contrappunto a questa 

investitura popolare diretta del presidente, poiché organo di controllo ed 

indirizzo politico della Città, sarà composto da tutti o da una parte dei 

sindaci dei Comuni ricompresi nell’area metropolitana. Circostanza, 

quest’ultima, che evidenzia una valorizzazione ed un rilancio dei Comuni 

che non sarebbero più relegati all’esercizio esclusivo di una pervasiva 

funzione di gestione amministrativa, ma sarebbero innanzi tutto 

apprezzati per la loro capacità di incidere politicamente in ordine alla 

funzione di indirizzo e controllo comunitario sull’operato di governo della 

Città metropolitana (o del libero Consorzio).  

 

4. La funzione di governo delle aree vaste ad opera dei liberi 

Consorzi e delle Città metropolitane. 

Data la volontà di realizzare una governance integrata propria del 

modello federale, è necessario delineare le funzioni che questi nuovi 

sistemi territoriali possono esercitare. La strada da seguire è quella indicata 

dal legislatore siciliano4 che ha previsto che l’istituzione dei liberi Consorzi 

comunali debba avvenire “per l’esercizio delle funzioni di governo di area 

                                                 
4 Non si ritiene si possa seguire la linea indicata dal legislatore nazionale tendente a 
svuotare di funzioni di governo (o amministrative, secondo la terminologia più 
comune) i liberi Consorzi comunali (a livello nazionale, le Province) relegati al ruolo o 
(in base all’art. 23 del d.l. n. 201/2011) di enti esclusivamente di indirizzo e 
coordinamento delle attività dei Comuni o ( a causa del ripensamento operato con 
l’art. 17 del d.l. n. 95/2012) di organismi titolari di qualche competenza amministrativa 
in materia di pianificazione territoriale e dei servizi di trasporto, di gestione della 
viabilità, di tutela e valorizzazione dell’ambiente, di programmazione e gestione 
dell’edilizia scolastica. Questa idea lascerebbe i territori e le comunità in balia delle 
capacità gestionali di Comuni e Regione che sarebbero per un verso inadeguate e per 
l’altro improponibili.  
 

Il consiglio 
metropolitano 
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vasta”. Sicché i liberi Consorzi – così come le Città metropolitane – 

nascono per assicurare alle Comunità di base una riorganizzazione del 

governo locale per aree vaste costituite dai territori di loro riferimento.  

In sostanza, quello consortile e metropolitano diventa l’unico 

‘livello’ a cui, oggi, può essere esercitato con efficacia il governo delle 

Comunità di base. ‘Livello’ al quale vanno ricondotte tutte quelle gestioni 

amministrative separate, opera dei più svariati organismi strumentali, che 

spesso hanno finito per esautorare le istituzioni locali dall’esercizio di 

proprie competenze senza tuttavia assicurare ai territori gestioni virtuose e 

soprattutto democraticamente controllate.  

Questa assunzione del ruolo di governo per i liberi Consorzi e le 

Città metropolitane deve significare: 

a) il superamento del modello di amministrare per singoli 

provvedimenti;   

b) l’adozione di un tipo di governo per progetti o per programmi 

che costituisce il modo migliore per dare risposte esaustive. Il che implica 

l’utilizzazione di un idea di programmazione, non configurata come 

funzione separata dalla gestione, ma adottata come metodo di governo che 

caratterizza istituzioni democratiche non più autoreferenziali ma aperte 

alla partecipazione ed alla integrazione.  

In questo contesto federale i Comuni devono esercitare 

unitariamente, attraverso i sindaci riuniti nel consiglio consortile o 

metropolitano, una funzione di controllo e di indirizzo politico dell’azione 

di governo svolta dal Consorzio o dalla Città. Si tratta di una funzione, 

che nella storia dei nostri ordinamenti, fondati prevalentemente sul 

principio si rappresentanza e non su quello di responsabilità, non ha avuto 

La funzione del 
consiglio 
consortile 
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molta fortuna al punto da essere considerata quale semplice momento 

accessorio delle tre classiche funzioni montesquieane. Se, invece, la si 

considera all’interno di una prospettiva istituzionalmente incentrata sul 

principio di responsabilità e la si concepisce quindi come modalità di 

partecipazione all’attività esercitata da un soggetto deliberante, appare 

subito normale che essa venga attribuita ad un autorità istituzionalmente 

diffusa sul territorio come sono i Comuni ma funzionalmente unificata in 

un apposito organo interno al libero Consorzio o alla Città metropolitana. 

E soprattutto emerge con chiarezza che attribuire la funzione di controllo 

ai Comuni e segnatamente ai loro sindaci fa riscoprire la loro storica, 

originaria vocazione di strumenti di difesa degli interessi delle Comunità 

rispetto all’operato dei funzionari incaricati dal governo centrale.  

 

5. La perimetrazione del territorio dei tre liberi Consorzi comunali e 

delle tre Città metropolitane da istituire secondo la l.r. n. 7/ 2013.  

 

Appare a questo punto necessario stabilire la dimensione 

territoriale che i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane 

dovrebbero avere. Per individuare la dimensione territoriale e la 

consistenza demografica di una istituzione, occorre approfondire la 

considerazione dei dati fisico-ambientali, storico-amministrativi, socio-

economici, culturali che, a differenza degli altri, sono assolutamente unici, 

individuali, soggettivi e deve tenersi conto anche della dinamizzazione, dei 

territori e delle popolazioni.  

Il sistema di individuazione dei liberi Consorzi comunali e delle 

Città metropolitane dovrà dunque fare riferimento ad un criterio 
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complesso che tenga conto della capacità che un territorio ha sia di 

sostenere una vita comunitaria inclusiva e ricca di relazioni umane sia di 

supportare uno sviluppo socio- economico avanzato. E, naturalmente, 

che costituisca anche una unità geografica, ambientale, geomorfologica, 

ideografica; senza trascurarne la dimensione politico-amministrativa. 

Coerente sembra la scelta del legislatore siciliano, che ha 

individuato il principale carattere che devono possedere i territori dei 

nuovi sistemi di organizzazione istituzionale di base al all’art. 1, comma 1, 

della l.r. 7/2013, in base al quale i territori dei liberi Consorzi dei Comuni 

(ma anche delle Città metropolitane) devono avere le dimensioni di aree 

vaste. Il che significa che le vecchie circoscrizioni provinciali non potranno 

più sopravvivere e dovranno essere rideterminate. Dunque, è una 

dimensione sovra-provinciale quella che deve caratterizzare il territorio dei 

Liberi Consorzi5.  

I liberi Consorzi comunali dovrebbero dunque essere tre: 

- quello di Mazara, che unificherebbe i territori di Trapani, Agrigento ed, 

in parte, Caltanissetta;  

- quello di Noto, che aggregherebbe le aree di Ragusa, Siracusa e porzioni 

                                                 
5 La indicano già esperienze di pianificazione strategica come alcuni Programmi di 
Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST), qualche 
Patto territoriale ed, ancora di più, la riforma territoriale della CISL-Sicilia che ha 
proceduto all’accorpamento di alcune delle proprie organizzazioni provinciali come 
Palermo con Trapani, Agrigento con Caltanissetta ed Enna, Ragusa con Siracusa. Ma a 
sancirla in maniera indiscutibile –oltre la stessa vicenda storica della Sicilia che per 
diversi secoli, fino alla Costituzione del 1812, ha visto tutto il proprio (del Regnum 
Siciliae) territorio suddiviso ed amministrato secondo tre ampie circoscrizioni 
geografiche denominate: Vallo di Demona, Vallo di Mazara e Vallo di Noto- è la 
attuale configurazione degli insediamenti umani e dei sistemi di relazione e di scambio 
organizzati oltre che nelle aree metropolitane di Catania, Messina e Palermo nelle tre 
polarità naturalistico-ambientali del sud-ovest, del sud-est e della dorsale centrale (che 
dal Mar Tirreno arriva fino al Mar di Sicilia) dell’Isola. 
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di quella di Catania;  

- quello di Demona, che coprirebbe il territorio di Messina non 

ricompreso nell’area metropolitana, Enna e Caltanissetta (naturalmente, in 

parte).  

Occorrerebbe inoltre istituire tre Città metropolitane, ossia: 

Palermo, Catania e Messina.  

Il perimetro delle aree metropolitane di Palermo e Catania non 

deve essere determinato né dall’astratto criterio amministrativo che 

sostituisce le Province con le Città metropolitane insediandole sullo stesso 

territorio né dagli erronei condizionamenti posti dalla legge regionale 

9/1986. La dimensione di una Città metropolitana non può essere ridotta 

all’abitato urbano ma deve ricomprendere tutte quelle aree, anche sovra-

provinciali, che costituiscono una unità non solo di carattere geo-

morfologico ma anche in termini di sviluppo e prospettiva di un territorio.  

In base a tale considerazione, le Città metropolitane di Palermo e Catania 

porterebbe allora ad una definizione: 

- dell’area metropolitana di Palermo dal golfo di Termini a quello di 

Castellammare con l’evidente inclusione delle aree industriali di Carini-

Partinico e di Termini-Buonfornello (includendo parte del territorio di 

Trapani); 

- dell’area metropolitana di Catania dalla piana di Giarre-Riposto e 

fino alla penisola di Augusta con il pieno coinvolgimento del 

petrolchimico siracusano costituito dal triangolo industriale di Augusta, 

Melilli e Priolo (includendo parte del territorio di Siracusa).  

Con riferimento all’are metropolitana di Messina, non avrebbe le 

dimensioni “proprie” almeno nel senso dei criteri indicativi delle aree 
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vaste sopra delineati, ma la vera ipotesi metropolitana di Messina è quella 

della Città dello Stretto, la sola capace di integrare i rapporti ed i servizi tra la 

realtà peloritana e l’asse delle città calabresi frontaliere. Ma questa 

perimetrazione, com’è evidente, non è giuridicamente possibile per i chiari 

limiti potestativi della Regione siciliana e quindi si potrebbe con 

leggerezza arrivare alla conclusione che Messina non è nelle condizioni di 

costituirsi in Città metropolitana.  Conclusione, questa, che si risolverebbe 

in un gravissimo errore perché, spogliando Messina delle sue potenzialità 

(che in ogni caso restano legate ad un rafforzamento dei rapporti con i 

Comuni dell’area dello Stretto) proprio nel momento in cui il legislatore 

nazionale investe nella Città metropolitana di Reggio Calabria, si 

condannerebbe il capoluogo peloritano a sicura involuzione ed a rapida 

decadenza. Dunque, non fosse altro che per queste ragioni, Messina deve 

essere istituita in Città metropolitana con una perimetrazione che, seppure 

ridotta al sistema territoriale definito dalle polarità (turistiche) di Taormina 

e delle Isole Eolie, è di sicura corrispondenza alla valorizzazione degli 

interessi locali anche in prospettiva di un futuro miglioramento proprio 

dei rapporti tra la punta nord orientale della Sicilia e la costa sud 

occidentale della Calabria.  

Con questo assetto la Sicilia potrebbe infrastrutturarsi con (sei) 

grandi sistemi urbanistico-territoriali capaci di tenere conto della necessità 

politico amministrativa di governare le aree dove maggiore è la 

concentrazione delle attività umane e delle relazioni sociali e quindi il 

bisogno di mettere in campo un’azione propulsiva di rinascita e di rilancio 

culturale, sociale, economico e politico.  

 

Perimetrazione del territorio dei tre liberi Consorzi comunali  
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e delle tre Città metropolitane. 

FIGURA N. 3 
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- Mazara, che unificherebbe i territori di Trapani, 
Agrigento ed, in parte, Caltanissetta;  
 
- Noto, che aggregherebbe le aree di Ragusa, Siracusa e 
porzioni di quella di Catania;  
 
- Demona, che coprirebbe il territorio di Messina non 
ricompreso nell’area metropolitana, Enna e 
Caltanissetta. 
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