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COMUNICATO STAMPA 

 

 

“DOV’E’ FINITO IL PRIMATO DEL LABORATORIO 

SICILIANO IN TEMA DI RIFORME ISTITUZIONALI?” 

 
 

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. 

 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 
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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 “. 
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