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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il ruolo degli
enti locali, nel corso degli anni novanta, è
stato interessato da un processo riforma-
tore di ampia portata, nel quale si sono
giustapposti interventi di diverso oggetto e
di varia natura: leggi ordinarie e modifiche
costituzionali, leggi di delega e decreti
legislativi, regolamenti, direttive ed altri
atti legislativi ed amministrativi.

Le riflessioni compiute relativamente al
livello di amministrazione di area ripro-
pongono costantemente ipotesi di sempli-
ficazione estrema del sistema delle istitu-
zioni locali, caratterizzate soprattutto dal
tentativo di superamento dell’ente provin-
cia e che si esplicano da un lato nella sua
ipotetica abolizione, dall’altro lato verso

statici moduli associativi rimessi alla com-
petenza legislativa delle regioni, soluzione,
questa, che affonda le sue radici nelle
esperienze regionali degli anni settanta, in
cui i comprensori furono visti come la
possibile alternativa alle province: solu-
zione superata decisamente dalle stesse
scelte regionali successive e definitiva-
mente accantonata con la riforma generale
dell’amministrazione locale operata con la
legge n. 142 del 1990.

Attualmente, le rinnovate esigenze di
semplificazione e di razionalizzazione del
sistema delle competenze, di maggiore ef-
ficienza delle istituzioni territoriali, di mi-
glior impiego e di contenimento delle spese
e delle risorse finanziarie, spingono an-
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cora, talvolta, a ventilare il superamento
del livello provinciale come una, se non la
principale, risposta alle nuove, ma allo
stesso tempo antiche, emergenze che in-
vocano da più parti un potenziamento
della funzionalità nella pubblica ammini-
strazione.

A tali ipotesi di apparente « spicciola »
semplificazione sembra però possibile op-
porre una qualche considerazione che at-
tiene alla necessità di mantenere – seppur
in forme profondamente diverse da quelle
attuali sia per il profilo funzionale, sia per
quello connesso alla rappresentatività del-
l’ente come soggetto rappresentativo di
secondo grado – il livello istituzionale
intermedio di governo locale, considera-
zione fondata, anzitutto, sul disegno co-
stituzionale dell’amministrazione locale
che emerge dalla riforma del titolo V della
parte seconda della Costituzione del 2001,
per certi versi preceduta dal processo
riformatore realizzato soprattutto con le
leggi sul cosidetto « federalismo ammini-
strativo » degli anni novanta.

Resta, in sostanza, centrale valutare
l’esigenza e la fisionomia di un’ammini-
strazione generale di area vasta, che si
collochi tra la dimensione comunale e
quella regionale.

Si tratta di un livello di amministra-
zione di cui è indubbio il riconoscimento
della sua ragion d’essere e della sua va-
lenza sia in chiave storica, sia in relazione
alle numerose e articolate funzioni pro-
gressivamente radicate a livello provin-
ciale.

È, infatti, a partire dalla citata legge
n. 142 del 1990 che si configura chiara-
mente un livello di area vasta dell’ammi-
nistrazione locale in capo alla provincia,
con una serie di funzioni di programma-
zione e di pianificazione in primo luogo
territoriale (articolo 15 della legge n. 142
del 1990, ora articolo 20 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, di seguito « TUEL ») e di gestione
operativa, nei significativi ambiti indivi-
duati dall’articolo 14 della citata legge
n. 142 del 1990, (ora articolo 19 del
TUEL).

I processi di nuovi conferimenti di
funzioni amministrative dallo Stato alle
regioni e agli enti locali, avviati dalla legge
n. 59 del 1997 e realizzati con i relativi
decreti attuativi, ivi compreso il decreto
legislativo n. 96 del 1999, in materia di
intervento sostitutivo del Governo, che
indica espressamente soprattutto le fun-
zioni amministrative regionali da conferire
alle province, testimoniano un ulteriore
significativo processo di valorizzazione
della dimensione provinciale di numerose
funzioni generali di amministrazione.

La provincia si afferma, così, come
soggetto di primo piano nell’assetto del
modello amministrativo della Repubblica,
generalmente riconosciuta nella sua va-
lenza di ente di governo di area vasta.

A ciò si aggiungano almeno due ulte-
riori profili che hanno contribuito a raf-
forzare il ruolo provinciale già nella sta-
gione delle riforme amministrative degli
anni novanta. In primo luogo, una serie di
interventi legislativi regionali approvati a
seguito del decreto legislativo n. 112 del
1998, spesso non soddisfacenti per carenza
di organicità, per il rinvio a ulteriori
interventi e per il mancato nesso con le
risorse da trasferire, ma che considerano
la dimensione di area vasta corrispondente
alla provincia come un necessario punto di
riferimento e che ne rafforzano la dota-
zione funzionale. In secondo luogo, ulte-
riori e specifici fenomeni regolativi e or-
ganizzativi che testimoniano l’esistenza di
realtà che richiedono interventi di governo
di livello sovracomunale, come nel caso
delle forme amministrative d’ambito di
alcune funzioni o servizi.

Il nuovo testo costituzionale, frutto
della riforma del 2001, compie, inoltre,
come noto, una scelta preferenziale a
favore di una ricostruzione in termini
generali di funzioni e di compiti di ge-
stione in capo ai comuni (articolo 118,
primo comma), con una valorizzazione
piena, pertanto, dell’amministrazione di
base.

L’impianto della disposizione costitu-
zionale, caratterizzato dal richiamo dei
princìpi di sussidiarietà, differenziazione
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ed adeguatezza, consente, quindi, di at-
trarre ai livelli superiori dell’amministra-
zione principalmente quelle funzioni che
presentino esigenze di esercizio unitario.
In tale prospettiva, se il comune è desti-
nato ad assumere la valenza di ente di
amministrazione generale – salvo la veri-
fica dell’adeguatezza degli enti di base, con
la previsione di forme associative polifun-
zionali per i piccoli comuni – non meno
significativo sembra essere il ruolo cui è
destinata la provincia, come necessario
livello di completamento e soprattutto di
coordinamento dell’amministrazione lo-
cale generale di area vasta. In questo
processo, infatti, la dimensione provinciale
costituisce uno snodo importante per mol-
teplici ragioni: sia perché essa rappresenta
il livello di organizzazione nel quale ope-
rano molti dei soggetti coinvolti – asso-
ciazioni di categoria, sindacati, forze po-
litiche e imprenditoriali – sia perché la
possibilità di aggregare aree più vaste non
può che nascere, oggi, come integrazione
di realtà già esistenti a livello delle attuali
province, che divengono fondamentali in-
terlocutori e costruttori di convergenze e
di elaborazioni progettuali, capaci di col-
legarsi verso l’alto con la regione e con lo
Stato, e di assicurare l’attiva partecipa-
zione dei diversi soggetti istituzionali e
sociali interessati.

Proprio quest’articolazione su due li-
velli, di base e di area vasta dell’ammini-
strazione locale, sembrerebbe essere così
in grado di garantire l’assunzione del mag-
gior numero possibile delle funzioni di
dimensione effettivamente locale ai co-
muni e, di converso, di attribuire la tito-
larità di funzioni,, che potremmo definire
« di coordinamento e di pianificazione
strategica » finalizzate allo sviluppo socio-
economico-territoriale, all’ente provincia
(basti pensare ai progetti di sviluppo eco-
nomico compatibili con l’ambiente, rac-
cordati con il sistema della formazione e
del mercato del lavoro, di programmi di
promozione e di programmazione delle
risorse locali, all’effettivo coordinamento e
alle gestione integrata nel governo del
territorio, aspetti questi che richiedono
l’attivazione di processi concertativi che,

partendo dalla dimensione locale possono
svilupparsi attraverso la programmazione
con i diversi livelli istituzionali).

La presente proposta di legge si muove,
quindi, nella direzione di evidenziare –
attraverso la modifica dell’articolo 19 del
TUEL – le peculiarità dei caratteri del-
l’ente provincia quale ente rappresentativo
di una comunità territoriale, con la ne-
cessaria specificità delle funzioni di coor-
dinamento sopra richiamate, da ricono-
scere in relazione alla dimensione dei
fenomeni da governare e con l’obiettivo di
favorire una ricomposizione organica delle
competenze in capo all’ente di area vasta,
attualmente ripartite in capo ad una plu-
ralità di soggetti.

Si tratta, dunque, di un punto decisivo
che, pur dovendo essere esaminato nel
quadro dei futuri interventi di semplifica-
zione e di ridefinizione dell’architettura
istituzionale anche e soprattutto in rela-
zione alla recentissima legge n. 42 del
2009, recante delega al Governo, in ma-
teria di federalismo fiscale, in attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione, po-
trebbe registrare una convergenza molto
ampia, volta a cogliere gli elementi di
maggiore innovazione nella prospettiva di
continuità della realtà istituzionale delle
province.

Un ulteriore e fondamentale aspetto
che la presente proposta di legge vuole
affrontare, sostituendo i commi 1 e 2
dell’articolo 37 e il comma 1 dell’articolo
47 del TUEL, riguarda il « sovraccarico »
nei livelli di rappresentanza politica pre-
sente soprattutto a livello provinciale e
comunale.

Vi è consapevolezza diffusa della ne-
cessità di convergere nell’opera di risana-
mento dei conti pubblici come condizione
necessaria per la ripresa economica del
nostro Paese: da molti anni si avverte
l’esigenza di razionalizzare la spesa pub-
blica e di rendere un servizio ai cittadini
nell’ottica di realizzare compiutamente la
riforma in senso federalista dello Stato.

Il sovraccarico nei livelli di rappresen-
tanza risulta essere, infatti, una questione
ormai reale e improcrastinabile proprio
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perché caratterizzata da taluni fondamen-
tali aspetti problematici:

1) per il « costo » diretto che ricade
sulla finanza pubblica (indennità, uffici di
collaborazione ai livelli politici) e su quella
privata (aspettative, riduzione di orario
delle prestazioni eccetera);

2) per i costi indiretti che un sistema
complesso provoca sia sugli interessati
(utenti, imprese eccetera), in termini di
oneri informativi e di relazioni con i
diversi enti o per l’usuale tendenza ad
aumentare il carico complessivo di rego-
lazione amministrativa sulle iniziative pri-
vate e pubbliche (crescente quanti più
sono i livelli istituzionali che interven-
gono), sia sul sistema pubblico nel suo
complesso, a causa del moltiplicarsi delle
ragioni di controllo esterno e interno) che
ne conseguono;

3) per la forte sovrapposizione di
funzioni di amministrazione attiva e di
ruoli (programmazione, regolazione, ge-
stione), con conseguenti effetti in termini
di conflitti positivi e negativi di compe-
tenza, con allungamento dei processi de-
cisionali e con relativa vulnerabilità for-
male e sostanziale delle determinazioni
finali;

4) infine, l’espansione della rappre-
sentanza elettiva e politica va molto pro-
babilmente in senso opposto a quel « self
restraint » della sfera pubblica rispetto alla
società civile che il principio costituzionale
della sussidiarietà orizzontale, al contra-
rio, imporrebbe.

In tal senso, la formulazione della pre-
sente proposta di legge si muove nella
direzione di ridurre significativamente il
numero dei consiglieri e degli assessori
provinciali e comunali sulla base della
componente demografica dell’ente, limi-
tando in tal modo le spese a quelle stret-
tamente necessarie e rafforzando, al con-
tempo, il rapporto fiduciario tra cittadini
e istituzioni.

Ma è soprattutto sul modulo organiz-
zativo della rappresentatività dell’istitu-
zione provinciale che la presente proposta
di legge si pone in termini profondamente
innovativi. In tal verso non si comprende
perché la legislazione statale, nel discipli-
nare gli organi di governo e la legislazione
elettorale dei comuni, delle province e
delle città metropolitane, ai sensi dell’ar-
ticolo 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione, dovrebbe configurare
non solo i comuni, ma anche le province
come enti direttamente rappresentativi
delle proprie comunità di riferimento, solo
ed esclusivamente mediante l’elezione po-
polare diretta dei loro consigli e dei loro
presidenti.

Non si ravvisa, in sostanza, il motivo
per il quale non sarebbe auspicabile –
operando a Costituzione invariata – con-
cepire le province come enti rappresenta-
tivi di secondo grado, espressioni cioè
della rappresentatività diretta e di primo
grado dei comuni.

Ebbene, con riferimento a tale profilo,
la presente proposta di legge riformula
integralmente l’articolo 74 del TUEL e
introduce gli articoli 61, comma 1-ter e 65,
comma 3-bis del medesimo testo unico,
incidendo in maniera significativa, da un
lato, sul sistema elettorale attualmente in
vigore per l’elezione del presidente della
provincia e del consiglio provinciale, pre-
vedendone l’elezione contestuale da parte
di tutti i componenti dei consigli comunali
dei comuni ricadenti nel territorio della
provincia attraverso il sistema elettorale
attualmente in uso per l’elezione del sin-
daco e del consiglio comunale nei comuni
con popolazione fino ai 15.000 abitanti e
da un altro lato, sull’istituto delle incom-
patibilità, individuandone nuove cause in
relazione alle cariche rappresentative co-
munali e provinciali.

Alla luce delle considerazioni testé
esposte si è ritenuto opportuno presentare
la proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Al testo unico delle leggi sull’ordi-
namento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 19 è sostituito dal se-
guente:

« ART. 19. – (Funzioni). – 1. Spettano
alla provincia, quale ente di area vasta, le
funzioni generali di coordinamento e di
pianificazione strategica finalizzata allo
sviluppo socio-economico-territoriale del-
l’area medesima nei seguenti settori:

a) sviluppo economico, sociale e delle
attività produttive: in particolare spettano
alla provincia:

1) la promozione e il coordina-
mento dello sviluppo economico e sociale
nonché l’attuazione degli interventi per lo
sviluppo delle imprese;

2) la valorizzazione del patrimonio
culturale e la promozione delle attività
culturali e sportive;

3) l’adozione di programmi di in-
tervento nei settori economico, sociale e
culturale che richiedono una progettazione
e un’attuazione unitarie a livello provin-
ciale, anche attraverso il coordinamento
delle proposte dei comuni;

4) l’organizzazione e il funziona-
mento dei servizi per il lavoro e dei servizi
scolastici relativi all’istruzione secondaria
di secondo grado;

5) la promozione delle fonti rinno-
vabili e del risparmio energetico;

b) territorio, ambiente e infrastrut-
ture: in particolare, spettano alla provin-
cia:

1) la pianificazione territoriale di
coordinamento, la programmazione e la
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gestione integrata degli interventi per la
difesa del suolo, delle coste, delle opere
idrauliche e del demanio idrico;

2) l’attuazione delle attività di pre-
visione, prevenzione e pianificazione di
emergenza in materia di protezione civile
e di prevenzione di incidenti rilevanti
connessi ad attività industriali, nonché
l’attuazione dei piani di risanamento delle
aree a elevato rischio ambientale;

3) la programmazione e l’organiz-
zazione dello smaltimento dei rifiuti a
livello provinciale, il controllo degli inter-
venti di bonifica, della gestione e del
commercio degli stessi rifiuti, nonché il
controllo degli scarichi delle acque reflue
e delle emissioni atmosferiche ed elettro-
magnetiche;

4) la viabilità provinciale; la piani-
ficazione di bacino del traffico e la pro-
grammazione, la progettazione, la gestione
e la vigilanza dei servizi di trasporto
pubblico locale extraurbano; la regola-
zione della circolazione stradale inerente
la viabilità provinciale;

c) polizia amministrativa locale:
fermi restando le funzioni e i compiti dello
Stato in materia di tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica, in particolare
spettano alla provincia:

1) l’organizzazione delle strutture e
dei servizi di polizia provinciale con com-
piti di polizia amministrativa, stradale e
ambientale inerenti ai settori di compe-
tenza provinciale;

2) l’attuazione del regime autoriz-
zatorio della caccia e della pesca secondo
gli obiettivi generali stabiliti dalla legge
regionale.

2. La provincia assicura, altresì, fun-
zioni generali di amministrazione, di ge-
stione e di controllo, delle quali è neces-
sario garantire, in ossequio al principio di
sussidiarietà, l’unitarietà di esercizio in
ambito sovracomunale, ferme restando le
competenze di gestione e di amministra-
zione dei comuni di cui agli articoli 13 e
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14, da esercitare in coerenza con gli in-
dirizzi emanati a livello provinciale »;

b) i commi 1 e 2 dell’articolo 37 sono
sostituiti dai seguenti:

1. Il consiglio comunale è composto dal
sindaco e:

a) da 50 membri nei comuni con
popolazione superiore ad un milione di
abitanti;

b) da 40 membri nei comuni con
popolazione superiore a 500.000 abitanti;

c) da 36 membri nei comuni con
popolazione superiore a 250.000 abitanti;

d) da 30 membri nei comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti o
che, pur avendo popolazione inferiore,
sono capoluoghi di provincia;

e) da 24 membri nei comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti;

f) da 16 membri nei comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) da 12 membri nei comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti;

h) da 10 membri negli altri comuni.

2. Il consiglio provinciale è composto
dal presidente della provincia e:

a) da 36 membri nelle province con
popolazione residente superiore a
1.400.000 abitanti;

b) da 24 membri nelle province con
popolazione residente superiore a 700.000
abitanti;

c) da 20 membri nelle province con
popolazione residente superiore a 300.000
abitanti;

d) da 16 membri nelle altre pro-
vince »;

c) il comma 1 dell’articolo 46 è sosti-
tuito dal seguente:

« 1. Il sindaco è eletto dai cittadini a
suffragio universale e diretto secondo le
disposizioni dettate dalla legge ed è mem-
bro del consiglio comunale. Il presidente
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della provincia è eletto secondo le moda-
lità stabilite dall’articolo 74 ed è membro
del consiglio provinciale »;

d) all’articolo 47:

1) il comma 1 è sostituito dal
seguente:

« 1. La giunta comunale e la giunta
provinciale sono composte rispettivamente
dal sindaco e dal presidente della provin-
cia, che le presiedono, e da un numero di
assessori, stabilito dagli statuti, che non
deve essere superiore a un quarto, arro-
tondato aritmeticamente, del numero dei
consiglieri comunali e provinciali, compu-
tando a tale fine il sindaco e il presidente
della provincia, e comunque non superiore
a dodici unità »;

2) al comma 3, dopo le parole:
« alla carica di consigliere » è aggiunta la
seguente: « comunale »;

e) il comma 1 dell’articolo 55 è so-
stituito dal seguente:

« 1. Sono eleggibili a sindaco e a con-
sigliere comunale e circoscrizionale gli
elettori di un qualsiasi comune della Re-
pubblica che hanno compiuto il diciotte-
simo anno di età, nel primo giorno fissato
per la votazione. Sono eleggibili a presi-
dente della provincia e a consigliere pro-
vinciale i componenti dei consigli comu-
nali dei comuni ricadenti nel territorio
provinciale »;

f) all’articolo 61, dopo il comma 1-bis
è aggiunto il seguente:

« 1-ter. La carica di sindaco è, inoltre,
incompatibile con quelle di presidente di
provincia e di consigliere provinciale »;

g) all’articolo 65, dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:

« 3-bis. La carica di consigliere comu-
nale è, altresì, incompatibile con quelle di
consigliere provinciale e di presidente di
provincia »;
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h) l’articolo 74 è sostituito dal se-
guente:

« ART. 74. – (Elezione del presidente
della provincia e del consiglio provinciale).
– 1. Il presidente della provincia è eletto
dai componenti dei consigli comunali dei
comuni ricadenti nel territorio della pro-
vincia. A tal fine è costituito presso il
capoluogo della provincia, un apposito
seggio elettorale.

2. Sono eleggibili alla carica di presi-
dente della provincia e di consigliere pro-
vinciale tutti coloro che esercitano l’elet-
torato attivo ai sensi del comma 1.

3. L’elezione dei consiglieri provinciali è
effettuata con sistema maggioritario con-
testualmente all’elezione del presidente
della provincia.

4. Con la lista di candidati al consiglio
provinciale devono essere anche presentati
il nome e il cognome del candidato alla
carica di presidente della provincia e il
programma amministrativo da affiggere
all’albo pretorio.

5. Ciascuna candidatura alla carica di
presidente della provincia è collegata a
una lista di candidati alla carica di con-
sigliere provinciale, comprendente un nu-
mero di candidati non superiore al nu-
mero dei consiglieri da eleggere e non
inferiore ai tre quarti dei medesimi con-
siglieri.

6. Nella scheda è indicato, a fianco del
contrassegno, il candidato alla carica di
presidente della provincia.

7. Ciascun elettore ha diritto di votare
per un candidato alla carica di presidente
della provincia, segnando il relativo con-
trassegno. Può altresì esprimere un voto di
preferenza per un candidato alla carica di
consigliere provinciale compreso nella lista
collegata al candidato alla carica di pre-
sidente della provincia prescelto, scriven-
done il cognome nell’apposita riga stam-
pata sotto il medesimo contrassegno.

8. È proclamato eletto presidente della
provincia il candidato alla carica che ot-
tiene il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti si procede a un turno di
ballottaggio fra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti, da
effettuare la seconda domenica successiva.
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In caso di ulteriore parità viene eletto il
più anziano di età.

9. A ciascuna lista di candidati alla
carica di consigliere provinciale si inten-
dono attribuiti tanti voti quanti sono i voti
conseguiti dal candidato alla carica di
presidente della provincia ad essa colle-
gato.

10. Alla lista collegata al candidato alla
carica di presidente della provincia che ha
riportato il maggior numero di voti sono
attribuiti due terzi dei seggi assegnati al
consiglio, con arrotondamento all’unità su-
periore qualora il numero dei consiglieri
da assegnare alla lista contenga una cifra
decimale superiore a 50 centesimi. I re-
stanti seggi sono ripartiti proporzional-
mente tra le altre liste. A tal fine si divide
la cifra elettorale di ciascuna lista succes-
sivamente per 1, 2, 3, 4,... fino a concor-
renza del numero dei seggi da assegnare e
quindi si scelgono, tra i quozienti così
ottenuti, i più alti, in numero eguale a
quello dei seggi da assegnare, disponendoli
in una graduatoria decrescente. Ciascuna
lista ottiene tanti seggi quanti sono i
quozienti ad essa appartenenti compresi
nella graduatoria. A parità di quoziente,
nelle cifre intere e decimali, il posto è
attribuito alla lista che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale e, a parità di
quest’ultima, per sorteggio.

11. Nell’ambito di ogni lista i candidati
sono proclamati eletti consiglieri provin-
ciali secondo l’ordine delle rispettive cifre
individuali, costituite dalla cifra di lista
aumentata dei voti di preferenza. A parità
di cifra, sono proclamati eletti i candidati
che precedono nell’ordine di lista. Il primo
seggio spettante a ciascuna lista di mino-
ranza è attribuito al candidato alla carica
di presidente della provincia della lista
medesima.

12. Ove sia stata ammessa e votata una
sola lista, sono eletti tutti i candidati
compresi nella lista e il candidato a pre-
sidente della provincia collegato, purché
essa abbia riportato un numero di voti
validi non inferiore al 50 per cento dei
votanti e il numero dei votanti non sia
stato inferiore al 50 per cento degli elettori
iscritti nelle liste elettorali del comune.
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Qualora non si siano raggiunte tali per-
centuali, l’elezione è nulla.

13. In caso di decesso di un candidato
alla carica di presidente della provincia,
intervenuto dopo la presentazione delle
candidature e prima del giorno fissato per
le elezioni, si procede al rinvio delle ele-
zioni con le modalità stabilite dall’articolo
18, terzo, quarto e quinto comma, del
testo unico delle leggi per la composizione
e la elezione degli organi delle Ammini-
strazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, e successive modificazioni,
consentendo, in ogni caso, l’integrale rin-
novo del procedimento di presentazione di
tutte le liste e candidature a presidente
della provincia e a consigliere provin-
ciale »;

i) l’articolo 75 è abrogato.
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