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STEFANO AGOSTA

 

 

Definizione delle funzioni dei liberi consorzi di Comuni e rapporti con la preesistente discipli-

na regionale (part. l.r. nn. 9/1986 e 10/2000) 

 

 

1. Fine precipuo delle Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province re-

gionali – approvate dall’Assemblea regionale siciliana con l.r. n. 14 dell’8 marzo 2012 – era eviden-

temente quello di avviare un complesso iter riformatore volto a riconoscere «alle province regionali 

funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei comuni» (art. 1, comma 1): come tale, 

suddetto, non poco travagliato, processo era destinato originariamente a completarsi, entro il 31 di-

cembre 2012, con una seconda legge regionale che definisse «materie» e «limiti» del menzionato 

riconoscimento. 

Il legislatore dello scorso inverno, peraltro, non si sottraeva certo al compito di predefinire ex an-

te un reticolato di criteri di massima destinati a preorientare il futuro «riordino degli organi di go-

verno delle province regionali» disponendo, in particolare (art. 1, comma 2): 1) che da tale «riordi-

no» derivassero significativi risparmi di spese per il funzionamento dei sopradetti organi; 2) che la 

futura legge individuasse «gli organi di governo della provincia regionale e ne» disciplinasse moda-

lità di elezione e composizione degli organi collegiali, quest’ultima dovendo essere «determinata in 

rapporto alla popolazione residente e comunque in misura tale da garantire una riduzione di almeno 

il 20 per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente». 

Di fatto un vero e proprio clone, sebbene in “scala ridotta”, della normativa statale derivante dal 

combinato disposto, rispettivamente, dei D.L. nn. 201/2011 e 95/2012 sulla medesima materia (pro-

prio di recente, almeno in parte, cassati da Corte cost. sent. n. 220/2013), tale disciplina esprime in-

somma plasticamente la volontà dell’Esecutivo regionale siciliano di dare finalmente consistenza ed 

applicazione alla dimenticata previsione di cui all’art. 15 St. SI la quale – sopra l’istituzione dei li-

beri consorzi di Comuni – in effetti «non ci dice nulla rinviando alla fantasia dei politici e degli 

amministratori, alla loro capacità di produrre idee, programmi di azione, nuovi moduli operativi» 

(G. PITRUZZELLA, 1996): la quale attuazione dell’art. 15 cit. nondimeno, se non adeguatamente vigi-

lata e condotta sino ad i suoi ultimi e più impegnativi esiti, rischia inevitabilmente di interferire 

(non solo, com’è ovvio, con la Carta costituzionale ma, pure) con la stessa disciplina statutaria non-

ché con la preesistente normativa regionale siciliana già nell’an della sua materiale introduzione. 

 

 

2. Con tali succinte premesse, non può quindi sottacersi come un «riordino» così radicalmente 

immaginato e strutturato rischi di ritrovarsi in frontale contrasto con la complessiva ratio che anima 

invece le leggi regionali insistenti sul medesimo campo e, cioè, nn. 9/86, Istituzione della provincia 

regionale, e 10/2000, Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze 

della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportel-

lo unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di 

pensionamento. Atteso, infatti, che «L’attività della Regione, degli enti locali territoriali e degli enti 

da essi dipendenti è ispirata ai principi di autonomia, di decentramento, di partecipazione ed al me-

todo della programmazione» (art. 1, comma 1), la l.r. n. 9 cit. stabiliva con chiarezza che 

«L’amministrazione locale territoriale nella Regione Siciliana è articolata, ai sensi dell’art. 15 dello 

Statuto regionale, in comuni ed in liberi consorzi di comuni denominati ‘province regionali’» (art. 

3) col conseguente riconoscimento a tali enti intermedi di funzioni essenzialmente distinguibili in 

«proprie» ovvero «delegate dallo Stato o dalla Regione» (art. 4, comma 3): le prime tradizionalmen-
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te riconducibili alla programmazione economico-sociale
1
 ed alla pianificazione territoriale

2
 (di cui 

agli artt., rispettivamente, 9 e 12) nonché – ovviamente «nell’ambito delle funzioni di programma-

zione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione» – alla competenza di decidere su tre 

macro-settori fondamentali per la cura e la sopravvivenza stesse delle popolazioni locali corrispon-

denti, rispettivamente, ai «servizi sociali e culturali»
3
, allo «sviluppo economico»

4
 ed 

all’«organizzazione del territorio e tutela dell’ambiente»
5
 (senza dire, in via residuale, delle «attri-

buzioni delle soppresse amministrazioni provinciali», di «ogni altra attività di interesse provinciale, 

in conformità delle disposizioni di legge» e della funzione di «organo di decentramento regionale» 

per la realizzazione di «interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica» di cui all’art. 

13). 

Le seconde – funzioni, appunto, «delegate» – afferivano invece, «oltre a quanto già specifica-

mente previsto dalle leggi regionali», alle «funzioni ed i compiti amministrativi di interesse provin-

ciale qualora» riguardassero «vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale, salvo quanto 

espressamente attribuito dalla legge regionale ad altri soggetti pubblici» (art. 33, comma 1, l.r. n. 10 

cit.) pur essendosi mantenute, «per quanto attiene alla programmazione economico-sociale ed alla 

pianificazione territoriale, le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 6 

marzo 1986, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni» (art. 33, comma 2, l.r. n. 10 cit.): premes-

so infatti che, «in armonia con il principio di sussidiarietà e con i principi enunciati dall’articolo 4 

della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative che non richiedono l’unitario 

esercizio a livello regionale sono conferite agli enti locali» (art. 31, l.r. n. 10 cit.), «La Regione ai 

sensi dell’articolo 117, primo e secondo comma, e dell’articolo 118, primo comma della Costituzio-

ne, organizza l’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le pro-

vince (art. 32, l.r. n. 10 cit.). 

                                                 
1
 «In conformità agli indirizzi ed agli atti della programmazione regionale di sviluppo economico-sociale ed in ar-

monia con i relativi obiettivi e priorità» difatti «la provincia regionale, in relazione alle complessive esigenze di svilup-

po della comunità provinciale, adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territo-

riali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto 

alle risorse finanziarie comunque disponibili». 
2
 … «La provincia regionale, ferme restando le competenze dei comuni» potendo adottare «un piano relativo: 1) alla 

rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie; 2) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse 

sovracomunale. 
3
 … a loro volta ricomprendenti un paniere eterogeneo e non certo secondario di attribuzioni quali: a) realizzazione 

di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-

scolastiche permanenti, in atto gestite ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le 

competenze comunali in materia; b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di at-

trezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, ne-

gli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi 

collegiali della scuola; c) promozione ed attuazione, nell’ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione pro-

fessionale, in conformità della legislazione regionale vigente in materia, nonchè realizzazione di infrastrutture per la 

formazione professionale; d) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all’individuazione ed al censimento 

dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale 

degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali; e) promozione e soste-

gno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovra comunale. 
4
 Inteso come: a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incen-

tivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomu-

nale; b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contri-

buti, salve le competenze dei comuni; c) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;  d) autorizzazione 

all’apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all’art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43. 
5
 … come tale, competenza estesa a non pochi né irrilevanti compiti, tra i quali, a) costruzione e manutenzione della 

rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo as-

sorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell’art. 16 

della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1; b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale; c) 

organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano; d) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve na-

turali, anche mediante intese e consorzi con i comuni interessati; e) tutela dell’ambiente ed attività di prevenzione e di 

controllo dell’inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali; f) organizzazione e gestione dei servizi, 

nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i 

comuni singoli o associati non possono provvedervi. 
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Dalla combinata lettura delle normative ora così celermente in commento, insomma, emergereb-

be in tutta la sua evidenza un preesistente nucleo, assai composito ed articolato, di funzioni della 

Provincia il cui trasferimento agli istituendi liberi consorzi di Comuni (con la sola eccezione delle 

citate funzioni provinciali d’indirizzo/coordinamento delle attività comunali) appare di non facile 

realizzazione, non essendovi chi non veda nel tratteggiato quadro normativo un palese riconosci-

mento di funzioni ontologicamente connaturate all’autonomia dell’ente provinciale e diverse da 

quelle espressamente attribuite con legge regionale (M. GRECO, 3 aprile 2012): col che, mentre l’art. 

15 St. SI potrebbe in effetti lasciare alla mano del legislatore regionale il compito di scrivere quali 

funzioni “delegate” attribuire e quali sottrarre ai redivivi liberi consorzi di Comuni, non egualmente 

potrebbe dirsi per quelle “proprie” poc’anzi esaminate e storicamente esercitate dall’ente Provincia 

(non sfuggirà, in questo senso, la coincidenza tra le «funzioni fondamentali», di cui all’art. 117, 

comma 2, lett. p), e quelle «proprie» degli enti locali, ex art. 118, comma 2, Cost., a suo tempo rico-

nosciuta dalla Corte costituzionale con la sent. n. 238/2007). 

 

 

3. Nondimeno – nell’accertata difficoltà (quando non radicale impossibilità) di reductio ad unum 

in via interpretativa di testi legislativi tra di loro talmente dissonanti – allo scopo di giustificare un 

intervento declassatorio delle funzioni provinciali talmente incisivo non potrebbe che concludersi 

per la tesi, per così dire, hard dell’abrogazione implicita di quelle porzioni delle l.r., rispettivamen-

te, nn. 9/1986 e 10/2000 per contrasto successivo col sopravvenuto art. 1, comma 1, l.r. n. 14/2012, 

istitutivo appunto della nuova funzione programmatoria delle Province. 

Soluzione, questa, peraltro (neanche poi tanto velatamente…) già ventilata dal TAR Palermo con 

la pronunzia n. 1276 del 19 giugno 2012 in occasione del ricorso della Provincia regionale di Ragu-

sa avverso il decreto col quale l’Assessorato Regionale alle Autonomie Locali revocava il proprio 

precedente atto di indizione dei comizi elettorali e contestualmente disponeva il commissariamento 

della medesima Provincia fino al 31 marzo 2013 (data in cui sarebbero state chiamate al rinnovo dei 

propri organi le restanti Province Regionali): rigettando l’eccezione di legittimità costituzionale del-

la suddetta l.r. n. 14 per ritenuto contrasto con l’art. 15 St. SI perché essa  «non sopprime in alcun 

modo le province regionali, ma rinvia solo ad una legge successiva (da adottarsi entro il 

31/12/2012) il riordino degli organi di governo delle stesse», il giudice amministrativo siciliano non 

perdeva difatti l’occasione per rimarcare come il menzionato art. 15 attribuisse, «evidentemente, 

una diversa configurazione all’assetto istituzionale sovracomunale rispetto a quello attualmente esi-

stente e scaturito dalla l.r. 6/5/1986, n. 9 e s.m.i. che» aveva «attuato la norma costituzionale solo 

apparentemente secundum legem nel momento in cui» aveva «determinato l’organizzazione delle 

province nella Regione Siciliana, come nel resto dell’Italia, quali enti locali territoriali dotati di au-

tonomia anche politica e non solo amministrativa e finanziaria», in tal modo di fatto riconoscendo 

una sorta di attuazione in fraudem Statuti operata dalla l.r. n. 9 allorquando intese istituire i liberi 

consorzi di Comuni di cui all’art. 15 con il fuorviante appellativo di «Province Regionali» (M. 

GRECO, 27 giugno 2012). 

Non poco rischioso, del resto, sostenere invece l’immodificabilità dei suddetti articolati normativi 

in quanto direttamente attuativi dell’art. 15 cit. (e, per suo tramite, dello stesso art. 5 Cost.): ciò sul-

la scorta del fatto che – lasciando per il momento da parte la compatibilità di simile impostazione 

con la stessa Carta costituzionale – un’eventuale “copertura” statutaria in favore della l.r. n. 9 risul-

terebbe quantomeno discutibile giacché, in luogo dei liberi consorzi di Comuni espressamente ri-

chiamati dallo Statuto, come si anticipava il legislatore regionale siciliano del ‘86 avrebbe delibera-

tamente optato per enti territoriali assai diversi da quelli formalmente previsti, come appunto le 

Province regionali, dotandoli non solo dell’autonomia amministrativa e finanziaria ma, pure, di 

quella politica (su cui, tradizionalmente, C. MORTATI, 1952; M.S. GIANNINI, 1959; T. MARTINES, 

2000) ed infliggendo così il vero «colpo mortale al concetto di libero consorzio» (G. SILVESTRI, 

1988). 

La ritenuta – e, obiettivamente, più piana da configurare – abrogazione implicita di parte delle 

pregresse normative in contrasto, peraltro, a priori non escluderebbe poi la (improbabile ma non 



 4 

impossibile) “coesistenza” tra quello che rimane del “vecchio” ed il “nuovo” regime, a voler consi-

derare ad esempio la l.r. n. 9 cit. quale disciplina dettagliata rispetto alla più organica ed innovativa 

l.r. n. 14 cit. (in questa eventualità, tuttavia, fortemente ridimensionata, al limite della sostanziale 

inutilità, rischiando di uscirne la pur sbandierata previsione di cui all’art. 1, comma 1, l.r. n. 14 cit.). 


