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IL DDL DI RIFORMA DEGLI ENTI LOCALI E LE PROVINCE AL VOTO  

 

Il disegno di legge 1212 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e 

fusioni di Comuni” in esame al Senato riguarda gli enti delle regioni a statuto ordinario. 

Il testo si pone come provvedimento di riferimento anche per quelle regioni a statuto speciale che 

intendano andare verso una semplificazione e che scelgano, autonomamente, di uniformarvisi. È 

quello che è successo recentemente, per esempio, in Friuli Venezia Giulia dove il consiglio 

regionale ha approvato il superamento delle province. 

Uno dei passaggi più importanti del ddl 1212, il superamento delle province e l’istituzione, in 

alcuni casi, delle città metropolitane, fa i conti oggi con una situazione piuttosto variegata delle 

110 province italiane. Una parte di queste è commissariata, altre sono state recentemente 

rinnovate, ma oltre la metà è destinata al rinnovo elettorale nel maggio 2014, se non venisse 

approvato per tempo il provvedimento legislativo. Ragione per cui la sua approvazione deve 

avvenire in tempi brevi. 

 

Questo lo stato dell’arte in base ai dati forniti dal Ministero dell’Interno 

 

Le province coinvolte dalla riforma  

Sono 110 le province italiane, includendo l’area vasta di Aosta (che amministrativamente non 

esiste poiché le funzioni provinciali sono svolte dalla regione) e le province autonome di Trento e 

Bolzano (equiparabili a regioni a statuto speciale). 

Di queste, 86 province appartengono a regioni a statuto ordinario e 24 a regioni a statuto speciale. 

L'approvazione del ddl avvierebbe il processo di trasformazione in tutte le 86 province a statuto 

ordinario. 

 

Regioni a statuto ordinario – le province al voto 

Sono 60 le Amministrazioni provinciali da rinnovare nel 2014: 50 Consigli provinciali e Presidenti 

vanno a scadenza naturale e altre 10 amministrazioni provinciali sono commissariate e in 

scadenza. 
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Non vanno al voto 26 province delle regioni a statuto ordinario, di cui 13 commissariate. 

Nelle regioni a statuto ordinario sono in tutto 23 le province commissariate in seguito ai 

provvedimenti emanati dal governo Monti e successivi. 

Tra quelle al rinnovo nel 2014 vi sono ben 7 delle future 10 città metropolitane. 

 

Regioni a statuto speciale - riforma e commissariamenti 

Anche nelle regioni a statuto speciale è in atto una riforma delle province per autonoma iniziativa 

delle amministrazioni. 

 

In Friuli Venezia Giulia sono state rinnovate le amministrazioni provinciali recentemente, Trieste e 

Gorizia nel 2011, Udine e Pordenone nel 2013, ma il Consiglio regionale ha da poco approvato il 

provvedimento di modifica dello Statuto speciale cancellando le province e declassandole in una 

fase intermedia a enti di secondo grado. 

 

In seguito al referendum che nel 2012 ha abolito le 4 province di nuova istituzione, il Consiglio 

regionale della Sardegna ne ha deciso il commissariamento. Inoltre è stata commissariata anche la 

provincia “storica” di Cagliari, il cui mandato è terminato in anticipo a causa di problemi giudiziari. 

Il 24 settembre 2013, inoltre, il Consiglio regionale ha approvato il ddl costituzionale per la 

modifica dello statuto speciale e l’abolizione di tutte e otto le province. Perché il ddl entri in vigore 

è necessaria però, come per il Friuli Venezia Giulia, l’approvazione in doppia lettura di Camera e 

Senato. 

 

La Regione Sicilia ha stabilito dal 30 giugno 2013 il commissariamento di tutte le province, la cui 

abolizione e sostituzione con “liberi consorzi” era già prevista dalla modifica statutaria del 1989. I 

consigli e i presidenti provinciali erano tutti in scadenza nel 2013 e non sono stati rinnovati. 

 

Le amministrazioni delle Province autonome di Trento e Bolzano sono state entrambe rinnovate 

nel 2013 ma, come detto, sono equiparabili a regioni. 

 

I NUMERI IN SINTESI 

 

• 110 province in Italia 

• 86 province nelle regioni a statuto ordinario 

• 24 province nelle regioni a statuto speciale 

 

 

Al voto 

• 60 province delle regioni a statuto ordinario andranno al voto per scadenza naturale nel 

2014 se non viene approvata la legge; tra queste, 10 sono attualmente commissariate 
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• 26 province delle regioni a statuto ordinario non vanno al voto nel 2014; tra queste, 13 

sono commissariate e 13 sono state rinnovate tra il 2010 e il 2013. 

 

I commissariamenti 

• 37 sono in tutto le province attualmente commissariate o i cui consigli sono stati sciolti: tra 

queste, 23 sono in regioni a statuto ordinario e 14 in regioni a statuto speciale 

• 5 province sulle 8 totali della Sardegna sono state commissariate con provvedimento 

regionale del luglio 2013 (le quattro di nuova istituzione più quella “storica” di Cagliari) 

• 9 province (tutte) della Sicilia sono state commissariate con provvedimento regionale del 

marzo 2013 

 

QUALI AL VOTO 

 

Le 60 Province in scadenza nel 2014 (sottolineate quelle che si trasformano in città metropolitane, 

in corsivo le province commissariate o i cui consigli sono stati sciolti) e in cui quindi si andrebbe 

alle urne sono le seguenti. 

 

Piemonte 

Alessandria, Biella (commissariata), Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola 

 

Lombardia 

Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Lodi (commissariata), Milano, Monza e della Brianza, Sondrio 

 

Veneto 

Belluno (commissariata), Padova, Rovigo, Venezia, Verona 

 

Liguria 

Savona 

 

Emilia Romagna 

Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini 

 

Toscana 

Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena 

 

Marche 

Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro e Urbino 

 

Umbria 

Perugia, Terni 
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Lazio 

Frosinone (commissariata), Latina, Rieti (commissariata) 

 

Abruzzo 

Chieti, Pescara, Teramo 

 

Molise 

Isernia 

 

Campania 

Avellino (commissariata), Napoli (commissariata), Salerno (commissariata) 

 

Basilicata 

Matera, Potenza 

 

Puglia 

Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi (commissariata), Lecce, Taranto (commissariata) 

 

Calabria 

Cosenza, Crotone 

 

QUALI NO 

 

Le 13 province non in scadenza: rinnovate tra il 2010 e il 2013 

Imperia, Viterbo, L’Aquila, Caserta, Vercelli, Mantova, Pavia, Treviso, Ravenna, Lucca, Macerata, 

Campobasso, Reggio di Calabria. 

 

Le 13 province commissariate non in scadenza 

Genova (9 maggio 2012), Vicenza (31 maggio 2012), La Spezia (1 giugno 2012), Ancona (2 giugno 

2012), Como (2 giugno 2012), Asti (23 novembre 2012), Vibo Valentia (10 dicembre 2012), Roma 

(10 gennaio 2013), Benevento (18 aprile 2013); Catanzaro (18 aprile 2013); Massa Carrara (18 

aprile 2013); Varese (18 aprile 2013); Foggia (16 maggio 2013). 


