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COMUNICATO  

 

 

AUDIZIONE 

 DELL’ASAEL INNANZI LA COMMISSIONE AA.II. DELL’ARS SULLA 

RISCRITTURA DEL TESTO GOVERNATIVO 

 (ddl n° 833 e precedenti) su 

“Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali 

 e Città Metropolitane” 
  

 

 

In data odierna ha avuto luogo all’ARS l’audizione delle rappresentanze delle 

autonomie innanzi alla Commissione Legislativa Affari Istituzionale, cui ha 

presenziato anche l’Assessore Regionale alle Autonomie Ettore LEOTTA, per 

esprimere le proprie valutazioni sulla riscrittura effettuata sul DDL n°833 e 

precedenti in tema di Riforma delle Province con la creazione dei Liberi Consorzi 

comunali e delle Città Metropolitane. 

Dalla delegazione dell’ASAEL è stata evidenziata in premessa la constatazione 

che i Comuni sono stati quasi “colti di sorpresa” da questa improvvisa accelerazione 

che la vicenda di questa riforma ha avuto impressa nel giro di qualche giorno, dopo 

che le indicazioni prima della legge n°7/2013 e dopo dalla L.R. n°8/2014 avevano 

fatto presagire che la costituzione dei c.d. “governi di area vasta” erano sul punto di 

decollare di già un anno addietro e che invece sfociarono in due interventi di 

congelamento del ruolo delle sopprimende Province, alla cui gestione transitoria 

furono assegnate le figure dei Commissari, con la conseguente paralisi del ruolo 

istituzionale sino a quel tempo svolto dalle stesse. 

La improvvisa ripresa del progetto di riforma chiaramente oggi viene letto da 

ogni parte quale atto “obbligato” che la Regione ha “dovuto” effettuare per garantire 

allo Stato l’alleggerimento finanziario del proprio bilancio, tramite l’attuazione di 

quelle riforme strutturali, fra cui quelle delle Province è stata ritenuta fra le principali, 

in considerazione delle numerose funzioni che verrebbero trasferite dalla Regione e 

dalle Province regionali in capo ai liberi consorzi ed alle città metropolitane in una 

logica di chiara riduzione dei costi. 
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Ma nel contempo ( e questo proprio non ce l’aspettavamo !!) con il rivisitato 

DDL 833 si è colta l’occasione per trasferire altre funzioni anche ai Comuni ( vedi in 

materia della pianificazione urbanistica, di protezione civile e di primo soccorso, di 

progettazione e gestione dei servizi sociali oggi in capo ai distretti, di edilizia 

scolastica, ecct!!) senza tuttavia parlare nel contempo di contestuali assegnazioni di 

relative risorse. 

L’Asael ha ribadito che questo modo di procedere a “macchia di leopardo” 

(oggi in sede di riforma delle Province, fra qualche giorno in sede della prossima 

legge di stabilità regionale, ecct) per riformare l’ordinamento degli enti locali in 

Sicilia, non riteniamo sia utile ed opportuno, rispetto invece ad un intervento di 

modernizzazione che possa avvenire tramite una riforma organica dell’intero sistema 

degli enti locali, ivi compreso la delicata questione della rivisitazione dello status 

giuridico dei loro amministratori, che nell’odierna occasione è stata richiesta 

all’Assessore alle autonomie, a cui è stata ribadita dall’Asael (e non  è il primo 

suggerimento fatto al Governo ed all’Ars) l’assoluta urgenza dell’istituzione anche in 

Sicilia del Consiglio delle Autonomie Locali per realizzare una funzionale 

concertazione con quest’ultime. 

Pertanto, se ci si è moderatamente rallegrati per la ripresa del percorso di 

questa importante riforma sulla scia del disegno tracciato dalla “Delrio” nel resto del 

paese, sono state nel corso dell’audizione sollevate alcune criticità sul contenuto del 

progetto di riforma. 

A) Si è evidenziato nel contempo che il DDL è manchevole di relazione e 

di alcuni allegati con tabelle citate nel testo . 

 

B) Si attribuisce una notevole difficoltà per i “nuovi liberi consorzi 

comunali”, e con particolare riferimento a quelli che coincidono con le tre Città 

Metropolitane, a gestire, fra le numerose funzioni loro trasferite da Regione e dalle 

cessate Province, soprattutto quelle che riguardano i servizi pubblici locali, fra cui 

soprattutto in tema dell’”organizzazione e gestione del sistema di 

approvvigionamento e distribuzione delle risorse idriche e dei rifiuti (vedi art.29), 

prevedendo il legislatore che “la modifica della L.R. n°9/2010” e della L.R. n°3/2013 

dovrebbe avvenire entro due anni (!!). 

A tal proposito l’ASAEL ha fatto rilevare che di queste fatidiche e tanto 

osannate riforme occorre che la Regione decida con immediatezza cosa ne vuol fare, 

stante che sin dall’inizio del processo riformatore dell’ente intermedio si è 

evidenziato che il nuovo soggetto (Libero Consorzio comunale) sarebbe stato 

investito della titolarità dell’organizzazione e gestione dei servizi di che trattasi. E 

com’è noto, soprattutto il tema dei rifiuti è sempre più scottante, stante che ha inciso 

in maniera determinante sulla crisi finanziaria dei comuni e che ad oggi per i Sindaci 

non fa intravedere nessuna altra soluzione se non quella di ricorrere ad aumentare la 

Tari per i cittadini-contribuenti. 

 

C) Fra le “Funzioni Speciali”(art.29) assegnate dal progetto alle Città  

Metropolitane ed ai Liberi Consorzi comunali questa Associazione ha manifestato un 
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forte scetticismo sulla disposizione che assegna “l’organizzazione e gestione dei 

servizi afferenti il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti eventualmente (??!!) 

assumendo le funzioni e le competenze delle S.R.R.”, stante che quest’ultime, previste 

dalla L.R. n°9/2010 non sono ad oggi mai decollate, mentre nulla viene detto di quale 

sorte avranno gli ARO costituite negli ultimi tempi dai Comuni obbligati ad 

associarsi. 

D)  Non sono state individuate con certezza quali, quante e quale 

provenienza avranno le “risorse” che la Regione intende trasferire contestualmente 

alle funzioni che vengono nel DDL assegnate a Liberi Consorzi comunali, Città 

Metropolitane e Comuni (vedi artt.27-28 e 29 !!). Quindi esiste un fondamentale 

problema di vera e propria “sostenibilità economica e finanziaria” del progetto. 

 

E) Da una prima lettura dell’art.28) fra le “funzioni proprie dei Comuni” 

dovrebbero ritornare in capo ai Comuni la progettazione e gestione del sistema 

locale dei servizi sociali e l’erogazione ai cittadini, mentre successivamente si parla 

(in maniera incomprensibile)  di un primo affidamento del sistema stesso alle 

AA.SS.PP. Da ciò si desume che dovrebbero essere soppressi i distretti socio-sanitari 

previsti dalla L.328/00. 

 

F) Per quanto concerne il “personale” delle cessate Province, oltre alla 

prevista costituzione di un apposito albo presso il dipartimento delle autonomie, non 

viene individuato il criterio come i vari dipendenti verranno assegnati ai vari soggetti 

che si vanno a creare, oltre anche ai Comuni, nella considerazione che detti 

dipendenti conservano il proprio status giuridico ed economico e che i nuovi soggetti 

avranno il diritto di effettuare una doverosa analisi del fabbisogno e della 

disponibilità delle risorse. 

 

G) Avendo il nuovo testo annullato di fatto gli esiti dei vari procedimenti 

referendari in quei comuni che in base alla L.R. n°8/2014 avevano scelto, con la 

partecipazione democratica dei cittadini elettori, aggregazioni diverse rispetto a quelli 

individuate dal legislatore, di certo vogliamo immedesimarci nelle condizioni dei loro 

amministratori che hanno speso tempo, denaro nell’organizzare i relativi processi di 

coinvolgimento, stante che difficile appare spiegare ai Sindaci il cambio di marcia. 

 

H) Una riflessione a parte andrebbe effettuata sul sistema elettorale di 

secondo grado previsto per l’elezione del Presidente  del Libero Consorzio e della 

Città Metropolitana, in considerazione del fatto che il nuovo testo disegna un 

Presidente dei due nuovi soggetti anche con poteri di gestione e quindi si potrebbe 

intravedere l’opportunità di una investitura più democratica con il coinvolgimento 

del cittadino-elettore. Inoltre alla carica di Presidente potrebbe essere candidabile 

anche il Consigliere Comunale, oltre che il Sindaco, così come alla carica di 

componente delle rispettive assemblee. 
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I) Vengono esclusi i Comuni dalla formazione dei Piani Territoriali di 

Coordinamento (P.T.C.) che vengono assegnati alla competenza esclusiva delle Città 

Metropolitane e del Liberi Consorzi per progettare l’assetto territoriale e le scelte 

strategiche di sviluppo economico 

 

Alla fine dell’audizione, l’ASAEL si è riservata di meglio attenzionare il testo 

del DDL e di farne una più approfondita lettura, al fine di potere offrire ulteriori 

spunti per un miglioramento di un testo che così come è stato presentato si offre a 

profondi interrogativi rispetto agli obiettivi che la riforma voleva sin dall’inizio 

perseguire. 

 

Palermo  12 Febbraio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vicenda della Riforma delle Province (l.r. 8/2014) evidenza in Sicilia passi 

indietro rispetto a ciò che oggi accade nel resto del Paese 
Avevamo di recente espresso la sensazione che l’itinerario della riforma dei 

“c.d. governi di area vasta”, che nelle intenzioni del legislatore  siciliano avrebbe 

dovuto segnare un importante segmento nella modernizzazione dei governi locali, 

procedeva “a velocità ridotta” rispetto allo scenario disegnato dalla recente “Riforma 

del Rio” nel resto del paese!!” 

Prendevamo atto mesi addietro che le indicazioni che il legislatore regionale 

aveva dato con la L.R. n°8/2014, con tempi e scadenze precise per attuare il 

completamento della “legge-cornice” sul trasferimento delle funzioni dalle soppresse 

Province alle Città Metropolitane ed ai Liberi Consorzi di Comuni, erano tempi e 

scadenze “politiche e quindi non perentorie”, non preoccupandosi invece che nel 

contempo si era iniziato a non trasferire più le risorse necessarie all’ente intermedio 

per continuare a svolgere funzioni ed erogare servizi ai cittadini, nelle more di cedere 

il passo ai nuovi soggetti. 
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 Ma da qualche giorno quella “sensazione” va divenendo sempre più 

consapevolezza di un “non governo” del disegno riformatore, che solo a parole la 

Regione dice di volere continuare ad attuare, malgrado i tempi sono ormai scaduti per 

operare da parte di qualche Comune quelle opzioni previste e che si sono manifestate 

in appena cinque casi in tutto il territorio regionale. 

 Il fatto che da qualche giorno si registri un continuo e costante richiamo da 

parte di varie forze politiche (anche di maggioranza !!) al recepimento in Sicilia, sic 

et simpliciter, alla Riforma Del Rio, senza nemmeno porsi il problema di varie 

questioni giuridiche che detto eventuale gesto legislativo determinerebbe, costituisce 

di certo una “resa della nostra autonomia statutaria”, tanto spesso invocata ed 

illustrata forse per essere necessariamente “diversi” dal resto del paese. 

 “E’ di certo – sottolinea Matteo Cocchiara , Presidente dell’Asael -la 

manifestazione di una arretratezza sul piano culturale e strategico da parte di una 

classe politica che si diversifica quindi, in negativo, rispetto a quanto di importante 

sul piano dell’intuizione e dell’innovazione avevano realizzato i legislatori siciliani 

degli anni ’80 (governo Mattarella con la l.r.1/79 sul trasferimento delle funzioni 

dalla regione ai comuni) e degli anni ’90 (elezione diretto dei sindaci con la l.r. 7/91). 

 Occorre pertanto riconsiderare quello che era stato per tanto tempo un timore e 

cioè che l’autonomia speciale della nostra regione potesse tradursi in una sorta di 

“palla al piede” nella prospettiva avvertita dai siciliani di modernizzare il sistema 

istituzionale, ad iniziare dai governi locali “. 

 

 Palermo 1 Ottobre 2014   

  

 


