
 

 

 

 

 

 

Diritti regionali 
Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

ISSN: 2465-2709 - Anno 2016 - Fascicolo III 
 

(Estratto) 

 

 

 

 

La controriforma degli enti locali in Sicilia ed il gioco della campana  

(a partire dalle riflessioni di Temistocle Martines sull’art. 15 St. SI) 

  

di Stefano Agosta 

(Professore associato di Diritto costituzionale, Università di Messina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data di pubblicazione: 30 agosto 2016) 



 

 

 

 

 

  
695 

 
 

Diritti regionali - Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465-2709) - 2016/3 

Lanciare il sasso e seguirlo nel quadrato dove 

andava a finire, raccoglierlo e poi tornare al punto di 

partenza senza cadere, saltando su un piede solo era, 

ogni volta, una sfida che metteva alla prova la nostra 

abilità. 

[M. GRAZIOSI, Il gioco della campana, Villanova di 

Guidonia (RM) 2015, 1]. 

 

 

SOMMARIO: 1. Tra «deplorevoli ritardi» e devianti interpretazioni: l’interminabile attuazione dell’art. 15 St. SI. 

– 2. La controriforma dell’autonomia locale siciliana nella l.r. n. 5/2016: la nuova governance dei liberi Consorzi di 

Comuni. – 3. (Segue): e quella delle Città metropolitane. – 4. Le complessive carenze persistenti pure all’indomani della 

l.r. n. 5/2016 e la necessità di un ulteriore intervento correttivo. – 5. L’inappagante soluzione approntata dalla 

successiva l.r. n. 8/2016 (con l’ennesima richiesta governativa di modifica). – 6. Tre lunghi anni di gioco della campana 

(per ritornare infine al punto di partenza): qualche notazione di chiusura sulla complessiva introduzione dei Consorzi 

comunali in Sicilia. – 7. (Segue): e su quella degli enti metropolitani. 

 

 

1. Tra «deplorevoli ritardi» e devianti interpretazioni: l’interminabile attuazione dell’art. 

15 St. SI 

 

In «mancanza in Italia di esperienze di decentramento legislativo e politico su base regionale 

e di validi riferimenti stranieri», lo Statuto regionale siciliano rappresenta senz’altro il «primo 

documento a rilevanza costituzionale dell’immediato dopoguerra in materia di autonomia 

regionale»
1
: così dichiarava T. Martines, il cui pensiero è sul punto più che mai vivido ed attuale 

anche nel ventennale dalla scomparsa che quest’anno ricorre. Tendenzialmente sprovvista di quelle 

disposizioni sostanziali – sulla programmazione socio-economica e sulla partecipazione popolare, 

ad esempio – che avrebbero successivamente connotato invece i futuri Statuti regionali ordinari, la 

Carta statutaria dell’isola «appare dunque come un corpo di norme prevalentemente organizzative 

                                                           
1
 In tal senso, T. MARTINES, Lo Statuto siciliano oggi, in Le Regioni, 1983, 895 ss., ora in Opere, III, 

Ordinamento della Repubblica, Milano 2000, 826 − cui sono da intendersi i successivi richiami testuali (così, 

rispettivamente, 830, 844, 845) – su cui, da ultimo, A. SAITTA, Martines e la “specialità” siciliana, in questa Rivista, 

III/2016, 687 ss. 



 

 

 

 

 

  
696 

 
 

Diritti regionali - Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465-2709) - 2016/3 

(…) rivolte soprattutto a consentire un primo avvio dell’autonomia concessa alla Sicilia»: talune 

propriamente anticipatrici dell’ordinamento costituzionale italiano per come sarebbe andato 

edificandosi dall’Assemblea Costituente in poi; talaltre evidentemente peculiari della realtà 

regionale siciliana, a motivo del mancato coordinamento formale con la neonata Costituzione 

italiana dello Statuto del 1946.  

Sopprimendo nell’ambito della Regione siciliana le circoscrizioni provinciali (e gli organi ed 

enti pubblici che ne derivano) in favore dei c.d. liberi Consorzi di Comuni, tra le previsioni c.d. 

speciali un posto di particolare rilievo sicuramente merita l’art. 15 St. SI: frutto − a parere di T. 

Martines − di una «felice anticipazione» del modello statutario, tale avanzata disposizione finisce 

nondimeno per disperdere gran parte della propria carica innovativa nell’esperienza successiva, a 

causa dell’indifferenza esibita nel corso dei decenni dal legislatore siciliano. Ancora al tempo in cui 

il Maestro scrive, d’altro canto, l’Assemblea Regionale Siciliana non ha provveduto a dare a siffatta 

norma né corpo, né tantomeno implementazione: il quale già «deplorevole ritardo» – non ritenuto 

giustificato da «perplessità d’ordine costituzionale» ovvero «particolari tensioni al riguardo tra 

Stato e Regione» − «appare ancora più grave ove si osservi che spetta alla Regione ed 

esclusivamente alla Regione (alla sua volontà politica) di dare vita con una sua legge ad un ente 

intermedio quale sede di poteri di indirizzo, di programmazione e di coordinamento, nel quadro del 

più ampio disegno di riforma dell’amministrazione locale». 

Quando indugia su quest’amara constatazione, T. Martines non può certo immaginare che – 

ad appena una manciata di mesi dalla pubblicazione del Suo citato contributo – il Parlamento 

siciliano avrebbe invece dato finalmente seguito all’art. 15 cit., sebbene in maniera non poco 

deviante rispetto all’originario alveo statutario
2
: né, soprattutto, che il legislatore vi sarebbe tornato 

più volte sopra proprio negli ultimi tempi, con la (poco) invidiabile media di addirittura un testo di 

revisione del sistema delle autonomie locali all’anno (così, rispettivamente, l.r. nn. 7/2013, 8/2014, 

15/2015, 5 e 8/2016). 

Con la terza delle discipline richiamate − n. 15, Disposizioni in materia di liberi Consorzi 

comunali e Città metropolitane – per la verità tale travagliato iter riformatore pareva finalmente 

avviarsi alla propria definitiva conclusione: concepito nelle originarie intenzioni per colmare le non 

                                                           
2
 Sul punto, volendo, S. AGOSTA, Il singolare destino del livello di area vasta nell’alternanza di svuotamenti e 

riempimenti dell’esperienza siciliana, in AA.VV., Scritti in onore di G. Silvestri, Torino 2016, 1 ss. 
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poche, né secondarie, lacune di costruzione lasciate sul campo dai suoi due illustri predecessori
3
, 

quello della l.r. n. 15 cit. si presentava difatti come un articolato assai dettagliato e complesso, 

occupandosi non solo più analiticamente dell’ordinamento degli enti di area vasta (titolo I) ma pure, 

se non soprattutto, delle funzioni e del personale (titolo II) nonché delle previsioni economico-

finanziarie (titolo III), oltre a ritoccare l’assetto territoriale di liberi Consorzi e Città metropolitane 

(titolo IV)
4
. 

Non passano, ad ogni modo, nemmeno due mesi dall’approvazione di tale ultima normativa 

che nell’autunno del medesimo anno giunge – neanche poi tanto inaspettata, ad onor del vero – 

l’impugnazione da parte del Governo nazionale di ben quattordici dei complessivi cinquantadue 

articoli di cui si compone il richiamato disposto, sebbene lo stesso Consiglio dei Ministri lasci sin 

da subito aperto lo spiraglio della possibile rinunzia al ricorso qualora siano tempestivamente 

recepiti dall’Assemblea Regionale Siciliana i rilievi sollevati
5
. A tale ultimo proposito, nondimeno, 

dal principio si delinea chiaramente la netta contrapposizione tra la posizione hard ed oltranzista 

sostenuta dall’Esecutivo e quella soft e possibilista patrocinata invece dall’ARS: col primo 

intenzionato a difendere strenuamente l’ultimo tassello del proprio mosaico di riscrittura degli enti 

locali davanti alla Corte costituzionale (al salatissimo prezzo, però, di rischiare di non ottenere i 

finanziamenti statali pure connessi a tale revisione); e la seconda al contrario intenzionata a 

scongiurare il sindacato del Giudice delle leggi, con l’introduzione delle richieste proposte di 

correzione e la contestuale sospensione delle già fissate elezioni nell’isola
6
. 

Nonostante la mediazione del Presidente dell’Assemblea Regionale, bisogna comunque 

attendere l’inizio della primavera successiva perché l’ennesimo ddl di riordino delle ex Province 

regionali siciliane (n. 1070) approdi infine in sala d’Ercole per la discussione. Sin dalle prime 

schermaglie d’aula, appare peraltro evidente l’obiettivo pragmaticamente perseguito dall’Esecutivo 

                                                           
3
 In oggetto, part. Z. ZIEMBIÑSKI, Les lacunes de la loi dans le système juridique polonnais contemporain et les 

méthodes utilisées pour les combler, in AA.VV., Études de logique juridique, a cura di Ch. Perelman, Bruxelles 1966, 

41 e, più in generale, R. GUASTINI, Lacune del diritto, in Dig./Priv., X (1994), 4. 
4
 Così, se si vuole, S. AGOSTA, Il recente riordino delle autonomie locali siciliane alla prova dei fatti: fra nodi 

ancora da sciogliere ed un’auspicabile inversione del metodo riformatore per il futuro, in Nuove aut., n. 2/2015, 219 ss. 
5
 Cfr. comunicato stampa n. 85 del Consiglio dei Ministri, in www.governo.it (5 ottobre 2015). 

6
 In tal senso, sia consentito ancora rinviare a S. AGOSTA, Un faticoso parto (all’esito di una non meno 

travagliata gestazione): il controverso ingresso delle Città metropolitane ed il cenotafio delle Province regionali in 

Sicilia, in Federalismi.it, n. 23/2015, 1 ss. 
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regionale
7
: che non è più quello secco di qualche mese addietro di resistere innanzi alla Consulta ma 

neppure quello – non meno radicale ma diametralmente opposto – di recepire in toto le prescrizioni 

contenute nella l. n. 56/2014, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni (c.d. Delrio). Nella cornice dei principi generali dettati dalla disciplina statale, si 

decide insomma di discostarsi da essa solo per taluni singoli profili nella speranza di scansare in tal 

modo la paventata scure dell’illegittimità costituzionale: quella che sin da subito appare un’ibrida 

via intermedia intrapresa per non scontentare nessuno rischia nondimeno di rivelarsi – come non di 

rado accade − insoddisfacente per tutti. 

Così facendo, si apre ad ogni modo un’intera sessione parlamentare completamente riservata 

dall’ARS alla discussione della c.d. riforma della riforma degli enti locali siciliani (a conti fatti una 

vera e propria “controriforma”, quindi)
8
. Alla prima vera prova successiva alla discussione generale 

dell’aula, tuttavia, cade sotto i colpi dei franchi tiratori − nonostante il parere negativo espresso dal 

Governo − quell’emendamento parlamentare che vorrebbe almeno introdurre il voto ponderato per 

l’elezione degli organi di governo metropolitani. Per fortuna dell’Esecutivo che la sostiene, in 

maniera sensibilmente diversa va, invece, la votazione sulla posticipazione delle elezioni 

dall’originaria data del 30 giugno ad una domenica compresa tra il 30 giugno e il 15 settembre
9
. 

 

 

2. La controriforma dell’autonomia locale siciliana nella l.r. n. 5/2016: la nuova 

governance dei liberi Consorzi di Comuni 

 

Il risultato della votazione conclusiva vede infine recepite quasi tutte le indicazioni espresse 

dal Consiglio dei Ministri con la (macroscopica) eccezione del Sindaco metropolitano il quale – 

bocciata con voto segreto dell’aula (compreso il Movimento cinquestelle) la proposta avanzata dalla 

maggioranza del Pd della coincidenza, almeno in prima applicazione, dei Sindaci dei tre capoluoghi 

                                                           
7
 Sul punto, REDAZIONE, Ex Province al palo, l’Ars ci riprova. Riforma in aula martedì prossimo, in 

www.blogsicilia.it (16 marzo 2016). 
8
 In oggetto, REDAZIONE, Riforma province, l’Ars ci riprova, in www.blogsicilia.it (22 marzo 2016). 

9
 … seppure da non pochi ritenuta una variazione orchestrata ad hoc per indebolire l’eventuale candidatura a 

Sindaco delle rispettive Città metropolitane da parte degli attuali Sindaci dei capoluoghi siciliani di Palermo, Catania e 

Messina (il cui mandato si sarebbe così approssimato sempre più alla scadenza): su questi profili, part. M. VIOLA, 

Riforma ex Province, governo battuto in Aula ma la ‘revisione’ passa, in www.blogsicilia.it (30 marzo 2016). 
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con quelli metropolitani – rimane dunque elettivo (soprattutto in considerazione dell’elevata 

concentrazione di poteri che in capo a quest’ultimo diversamente si ritiene che si sarebbe avuta
10

). 

Ulteriormente prorogate le gestioni commissariali delle ex Province regionali (dal 30 giugno al 30 

settembre 2016
11

) molteplici risultano i versanti della l.r. n. 15 cit. sui quali la l.r. n. 5 cit. perciò 

insiste: a partire dai Consorzi di Comuni e le Città metropolitane per finire con talune correzioni 

alle funzioni regionali ed all’Osservatorio regionale. 

Con riferimento ai primi, è indubitabilmente quella relativa alla governance dei nuovi enti 

consortili la porzione di intervento modificativo più consistente, senza trascurare comunque il 

rilevante emendamento di cui all’art. 12, comma 1, l.r. n. 5 cit., il quale − da quelle c.d. proprie del 

libero Consorzio comunale – stralcia adesso l’importante funzione ex art. 27, comma 1, punto 3), 

lett. e), l.r. n. 15 cit. dell’organizzazione e gestione dei servizi nonché della localizzazione e 

realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque (quando i 

Comuni, singoli o associati, non possano attendervi). 

Rispetto all’originario assetto disposto dalle discipline pregresse, la forma di governo dei 

Consorzi di Comuni appare ora ampiamente rimaneggiata da interventi di soppressione (e 

contestuale sostituzione) concomitanti a quelli di mera modifica. Soppressa risulta, in primo luogo, 

la c.d. Adunanza elettorale di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), l.r. n. 15 cit.
12

 (e, ovviamente, tutte le 

disposizioni ad essa relative
13

), seguita a ruota dalla Giunta del libero Consorzio ex art. 5, commi 1, 

2, 6, 7, 8 e 9, l.r. n. 5 cit. le cui funzioni adesso passano tutte al neoistituito Consiglio consortile
14

: 

eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali (in carica) dei Comuni rientranti nel Consorzio 

comunale − eccettuati quelli sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. n. 235/2012
15

 

− tra i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica
16

, esso viene istituito dall’art. 4, comma 1, l.r. n. 5 

cit. (aggiungendo pertanto all’art. 4, comma 1, lett. a), l.r. n. 15 cit. una lettera a bis). 

                                                           
10

 Così REDAZIONE, Riforma ex Province approvata. Il no dei 5 stelle, il sì del sindacato, in www.blogsicilia.it 

(31 marzo 2016). 
11

 Cfr., art. 51, comma 1, l.r. n. 15 cit. modificato dall’art. 13, comma 1, l.r. n. 5/2016, Modifiche alla legge 

regionale 4 agosto 2015, n. 15 «Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane». 
12

 In tal senso, art. 1, comma 1, lett. a), l.r. n. 5 cit. 
13

 Sul punto part. artt. 10 e 11, comma 1, lett. d), l.r. n. 15 cit. 
14

 In oggetto, artt. 5, commi 3, 4 e 5, nonché art. 7, comma 1, lett. a), l.r. n. 5 cit. 
15

 Così, art. 7 bis, comma 7, l.r. n. 15 cit. aggiunto dall’art. 4, comma 3, l.r. n. 5 cit. 
16

 Cfr. art. 7 bis, comma 6, l.r. n. 15 cit. 
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In particolare, si prevede poi che l’elezione dell’organo consiliare avvenga sulla base di liste 

composte da un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere (e 

comunque non inferiore alla metà degli stessi), sottoscritte da almeno il cinque per cento degli 

aventi diritto al voto e presentate dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo 

giorno antecedente la votazione all’ufficio elettorale
17

. Premesso che debba essere diretto, libero, 

segreto ed attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al 

territorio consortile, il voto espresso da ciascun elettore per il Consiglio è frutto della ponderazione 

di cui all’art. 1, commi 33 e 34, l. n. 56 cit. (sulla base di un indice determinato, cioè, in relazione 

alla popolazione complessiva della fascia demografica del Comune di cui l’eletto è Sindaco o 

Consigliere
18

). 

Composto dal Presidente del libero Consorzio comunale e da un numero variabile di 

Consiglieri in proporzione ai cittadini residenti nel territorio consortile
19

, quale organo di indirizzo 

politico e di controllo dell’ente di area vasta
20

 della durata di cinque anni
21

 il Consiglio approva (a 

maggioranza assoluta) i bilanci consuntivi e pluriennali di previsione proposti dal Presidente del 

Consorzio di Comuni ed il regolamento per il proprio funzionamento nonché i regolamenti, i piani 

ed i programmi
22

 oltre a proporre all’Assemblea del libero Consorzio comunale lo Statuto e le 

relative modifiche
23

. Composta dai Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio consortile, 

quest’ultima viene infine istituita − secondo quanto statutariamente disposto − con poteri 

propositivi e consultivi
24

, su proposta dell’appena citato Consiglio adottando o respingendo lo 

                                                           
17

 In tal senso, art. 18, comma 4 bis, l.r. n. 15 cit. − inserito ex art. 7, comma 1, lett. c), l.r. n. 5 cit. – il quale 

altresì stabilisce (comma 4 ter) che «nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 

per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso 

meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore ai 50 centesimi. In caso contrario, l’ufficio elettorale riduce la 

lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista, in 

modo da assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo. La lista che, all’esito della cancellazione delle 

candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto di cui al comma 4 bis è 

inammissibile». 
18

 Sul punto, art. 18, comma 4 quater, l.r. n. 15 cit., introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. c), l.r. n. 5 cit. 
19

 Dieci, dodici o sedici componenti a seconda che la popolazione residente del Consorzio di Comuni 

raggiunga i trecentomila abitanti, sia superiore a trecentomila ma inferiore a settecentomila abitanti ovvero sia pari o 

superiore a settecentomila abitanti (così, art. 7 bis, comma 5, l.r. n. 15 cit.). 
20

 In oggetto, art. 7 bis, comma 1, l.r. n. 15 cit. 
21

 Così, art. 19, comma 1, l.r. n. 15 cit. il cui nuovo periodo è stato aggiunto dall’art. 8, comma 1, lett. b), l.r. n. 

5 cit. 
22

 Cfr. art. 7 bis, commi 2 e 3, l.r. n. 15 cit. 
23

 In tal senso, art. 7 bis, comma 4, l.r. n. 15 cit. 
24

 Sul punto, art. 8, commi 1 e 2, l.r. n. 15 cit. sostituito ai sensi dell’art. 6, comma 2, l.r. n. 5 cit. 
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Statuto e le eventuali modifiche (con i voti che rappresentino almeno la metà dei Comuni compresi 

nel Consorzio e la metà della popolazione complessivamente residente
25

). 

Passando dagli organi rimossi e rimpiazzati a quelli mantenuti – soppresso il riferimento al 

mandato che non deve scadere prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni – ad 

oggi candidabile a Presidente del Consorzio di Comuni è ciascun Sindaco di Comune appartenente 

all’ente consortile a meno che non risulti sospeso di diritto dalla carica ex art. 11, D.Lgs. n. 235 

cit.
26

. Premesso che le candidature da presentare all’ufficio elettorale per l’elezione presidenziale 

devono ora essere sottoscritte da almeno il quindici per cento degli aventi diritto al voto
27

, il 

Presidente − ai sensi del novellato art. 6, comma 5, l.r. n. 15 cit. – viene quindi eletto dai Sindaci e 

dai Consiglieri comunali in carica appartenenti (non più alla soppressa Adunanza bensì) ai Comuni 

del libero Consorzio
28

 con voto diretto, libero e segreto: vincitore risulta così il candidato che abbia 

riportato il maggior numero di voti, calcolato coi criteri di ponderazione di cui all’art. 1, commi 32, 

33 e 34, l. n. 56 cit.
29

. Tra le cause di cessazione dalla carica presidenziale, poi, non figura più la 

rimozione a seguito di approvazione di mozione di sfiducia ai sensi dell’art. 10, l.r. n. 15 cit. 

(soppressa adesso dall’art. 8, comma 2, l.r. n. 5 cit.). Sparita l’Adunanza elettorale ed apparso in sua 

vece il Consiglio del Consorzio comunale, tocca infine al Presidente convocare e presiedere 

quest’ultimo ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d), l.r. n. 15 cit. novellato dall’art. 4, comma 2, l.r. n. 

5 cit. 

 

 

3. (Segue): e quella delle Città metropolitane 

 

Parimenti destinatarie di interventi diretti al nucleo della loro governance, le Città 

metropolitane sembrano dalla l.r. n. 5 cit. subire una riscrittura in tutto e per tutto speculare a quella 

appena esaminata per i loro omologhi consortili, mediante le medesime misure di 

soppressione/sostituzione e modifica. Così − a norma dell’art. 1, comma 1, lett. f), l.r. n. 5 cit. − 

sparisce anche a livello metropolitano l’Adunanza elettorale di cui all’art. 17, l.r. n. 15 cit. 

                                                           
25

 In oggetto, art. 2, comma 2, l.r. n. 15 cit. rimpiazzato dall’art. 6, comma 1, l.r. n. 5 cit. 
26

 Così, art. 6, comma 6, l.r. n. 15 cit. modificato ex art. 3, comma 1, lett. c), l.r. n. 5 cit. 
27

 Cfr. art. 18, l.r. n. 15 cit. riscritto dall’art. 7, comma 1, lett. b), l.r. n. 5 cit. 
28

 In tal senso, art. 1, comma 1, lett. b), l.r. n. 5 cit. 
29

 Sul punto, art. 6, comma 7, l.r. n. 15 cit. sostituito ex art. 2, comma 1, lett. a), l.r. n. 5 cit.  
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Parimenti soppressa dall’art. 5, comma 14, l.r. n. 5 cit. la Giunta metropolitana ex art. 16, l.r. n. 5 

cit., è quindi ai Consiglieri metropolitani, alla stregua dei propri colleghi del libero Consorzio, che 

passano talune delle funzioni a quest’ultima originariamente spettanti (si pensi, ad esempio, a quella 

della previa deliberazione della data di elezione del Sindaco metropolitano
30

): ai componenti del 

Consiglio, peraltro, lo stesso Sindaco può adesso assegnare − nel rispetto del principio di 

collegialità nonché delle modalità e limiti stabiliti dallo Statuto metropolitano – deleghe (in ogni 

momento revocabili con motivato provvedimento sindacale)
31

. 

Aggiunto con la nuova lett. a bis) all’art. 11, comma 1, l.r. n. 15 cit.
32

, il Consiglio 

metropolitano rappresenta ora l’organo di indirizzo politico e di controllo dell’ente di area vasta
33

, 

eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali in carica dei Comuni appartenenti alla Città 

metropolitana – fatta eccezione per quelli sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. 

n. 235 cit.
34

 − tra i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica
35

 sulla base di liste composte da un 

numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere (non inferiore alla metà 

degli stessi) e sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto
36

: diretto, libero e 

segreto, il voto così espresso dall’elettorato viene attribuito a liste di candidati concorrenti in un 

unico collegio elettorale corrispondente al territorio metropolitano; pure in tale frangente, esso 

risulta ponderato sulla base di un indice dipendente dalla popolazione complessiva della fascia 

demografica del Comune di cui l’elettore è Sindaco o Consigliere, determinata ai sensi dell’art. 1, 

commi 33 e 34, l. n. 56 cit.
37

. 

Oltre che dal Sindaco il Consiglio metropolitano risulta composto da un numero di elementi 

dipendente dalla popolazione residente nella Città metropolitana (quattordici o diciotto a seconda 

che la popolazione metropolitana raggiunga ovvero superi la soglia di ottocentomila abitanti
38

): 

della durata di cinque anni, esso dev’essere rieletto entro sessanta giorni dalla proclamazione del 

Sindaco del Comune capoluogo della Città metropolitana in caso di rinnovo del Consiglio comunale 

                                                           
30

 In oggetto, art. 13, comma 2, l.r. n. 15 cit. revisionato dall’art. 5, comma 12, l.r. n. 5 cit.  
31

 Così, art. 12, comma 3, l.r. n. 15 cit. emendato ex art. 5, comma 11, l.r. n. 5 cit.  
32

 A norma dell’art. 4, comma 5, l.r. n. 5 cit. 
33

 Cfr. art. 14 bis, comma 1, l.r. n. 15 cit. inserito dall’art. 4, comma 7, l.r. n. 5 cit. 
34

 In tal senso, art. 14 bis, comma 7, l.r. n. 15 cit.  
35

 Sul punto, art. 14 bis, comma 6, l.r. n. 15 cit.  
36

 In oggetto, art. 18, comma 4 bis, l.r. n. 15 cit. introdotto ex art. 7, comma 1, lett. c), l.r. n. 5 cit. 
37

 Così, art. 18, comma 4 quater, l.r. n. 15 cit. aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. c), l.r. n. 5 cit. 
38

 Cfr. art. 14 bis, comma 5, l.r. n. 15 cit.  
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di quest’ultimo (e la cessazione dalla carica di Sindaco di un Comune o di Consigliere comunale, 

per qualsiasi causa, inevitabilmente comporterà l’immediata decadenza da qualsiasi carica 

metropolitana
39

). A maggioranza assoluta il Consiglio metropolitano approva i bilanci, consuntivi e 

pluriennali, di previsione proposti dal Sindaco metropolitano
40

, il regolamento per il proprio 

funzionamento interno nonché i regolamenti, i piani ed i programmi, oltre a proporre alla 

Conferenza metropolitana lo stesso Statuto e le sue modifiche
41

 ed esercitare ogni ulteriore funzione 

statutariamente attribuita
42

. 

Passando alle modifiche rispettivamente introdotte per Sindaco e Conferenza metropolitana 

– soppresso il riferimento al mandato che non doveva scadere prima di diciotto mesi dalla data di 

svolgimento delle elezioni − candidabile all’ufficio del primo risulta ciascun Sindaco in carica di 

ogni Comune appartenente alla Città metropolitana (sempre che non risulti sospeso di diritto dalla 

carica ex art. 11, D.Lgs. n. 235 cit.
43

). Considerato che le candidature da presentare all’ufficio 

elettorale per l’elezione del Sindaco metropolitano ad oggi devono essere sottoscritte da almeno il 

15 per cento degli aventi diritto al voto
44

, ai sensi dell’art. 13, comma 5, l.r. n. 15 cit.
45

 il Sindaco 

metropolitano risulta eletto dai soli Sindaci e Consiglieri comunali, in carica, dei Comuni 

appartenenti alla Città metropolitana (vengono così esclusi dall’elettorato attivo i Presidenti dei 

Consigli circoscrizionali in carica del Comune capoluogo, facenti originariamente parte della 

soppressa Adunanza elettorale metropolitana): con voto diretto, libero e segreto, risulta pertanto 

vincitore quel candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i consueti 

criteri di ponderazione di cui all’art. 1, commi 32, 33 e 34, l. n. 56 cit.
46

 mentre − tra le cause di 

cessazione − adesso non figura più la rimozione del Sindaco metropolitano a seguito di 

approvazione di mozione di sfiducia ai sensi dell’art. 14, comma 1, l.r. n. 15 cit. (ora soppressa ex 

art. 8, comma 3, l.r. n. 5 cit.). 

Venuta pure in tale occasione meno l’Adunanza elettorale metropolitana in favore del 

Consiglio metropolitano, è quindi incombenza del Sindaco metropolitano convocare e presiedere 

                                                           
39

 In tal senso, art. 19, comma 1, l.r. n. 15 cit. riformato ex art. 8, comma 1, lett. b), l.r. n. 5 cit. 
40

 Sul punto, art. 14 bis, comma 2, l.r. n. 15 cit.  
41

 In oggetto, art. 14 bis, comma 4, l.r. n. 15 cit.  
42

 Così, art. 14 bis, comma 3, l.r. n. 15 cit.  
43

 Cfr. art. 13, comma 6, l.r. n. 15 cit. novellato ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. d), l.r. n. 5 cit. 
44

 In tal senso, art. 18, l.r. n. 15 cit. modificato dall’art. 7, comma 1, lett. b), l.r. n. 5 cit. 
45

 … per come riscritto dall’art. 1, comma 1, lett. e), l.r. n. 5 cit. 
46

 Sul punto, art. 13, comma 7, l.r. n. 15 cit. rimpiazzato ex art. 2, comma 1, lett. b), l.r. n. 5 cit. 
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quest’ultimo
47

. A norma dell’art. 12, comma 5, l.r. n. 15 cit. (anch’esso modificato dall’art. 4, 

comma 8, l.r. n. 5 cit.) è sempre al Consiglio metropolitano – e non più alla Conferenza – che il 

Sindaco deve ogni sei mesi presentare una relazione relativa al lavoro svolto nel semestre 

precedente. Non è più tra i componenti della Giunta metropolitana, poi, che il Sindaco nomina un 

Vicesindaco metropolitano che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento bensì tra quelli del 

Consiglio
48

 (qualora pure quest’ultimo sia assente o impedito, ad assumere le funzioni sindacali sarà 

infine il consigliere metropolitano più anziano di età). 

Composta dai Sindaci dei Comuni metropolitani
49

, a chiudere questa breve carrellata degli 

organi di governo è la Conferenza metropolitana (titolare adesso di poteri propositivi e consultivi 

secondo quanto statutariamente disposto
50

): previa proposta del Consiglio, essa in particolare adotta 

o respinge lo Statuto (e le sue modifiche) con i voti che rappresentino almeno la metà dei Comuni 

compresi nella Città metropolitana e la metà della popolazione complessivamente residente
51

. 

A completamento delle modifiche in commento, sono infine da evidenziare le disposizioni 

in tema, rispettivamente, di Osservatorio regionale e funzioni proprie della Regione siciliana. Con 

riferimento al primo – oltre ad aver procrastinato il termine di istituzione previsto dagli originari 

novanta ai nuovi centocinquanta giorni – la l.r. n. 5 cit. ne ritocca la composizione, rimpiazzando i 

Presidenti dei liberi Consorzi comunali, i Sindaci metropolitani ed i rappresentanti dell’ANCI 

Sicilia e dell’URPS facenti parte dell’originario assetto dell’organo coi rappresentanti dei Consorzi 

di Comuni, delle Città metropolitane, delle associazioni delle autonomie locali e di quelle sindacali 

maggiormente rappresentative
52

. Relativamente alle seconde, l’art. 12, comma 2, l.r. n. 5 cit. da 

quelle c.d. proprie della Regione stralcia oggi l’importante funzione della tutela dell’ambiente 

nonché della prevenzione e controllo dell’inquinamento (anche mediante vigilanza sulle attività 

industriali) di cui all’originario art. 33, comma 1, punto 2), l.r. n. 15 cit. 

 

 

                                                           
47

 In oggetto, art. 12, comma 1, lett. d), l.r. n. 15 cit. revisionato dall’art. 4, comma 6, l.r. n. 5 cit. 
48

 Così, art. 12, comma 2, l.r. n. 15 cit. emendato dall’art. 5, comma 10, l.r. n. 5 cit. 
49

 Cfr. art. 15, comma 1, l.r. n. 15 cit. sostituito dall’art. 6, comma 4, l.r. n. 5 cit. 
50

 In tal senso, art. 15, comma 2, l.r. n. 15 cit. rimpiazzato dall’art. 6, comma 4, l.r. n. 5 cit. 
51

 Sul punto, art. 3, comma 2, l.r. n. 15 cit. sostituito dall’art. 6, comma 3, l.r. n. 5 cit. 
52

 In oggetto, art. 25, comma 1, l.r. n. 15 cit. riformato ex art. 11, comma 1, l.r. n. 5 cit.  
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4. Le complessive carenze persistenti pure all’indomani della l.r. n. 5/2016 e la necessità di 

un ulteriore intervento correttivo 

 

Come si anticipava supra, nemmeno il quarto intervento legislativo in materia (in altrettanti 

anni…) sembra tuttavia riuscire a sgombrare il campo dalle residue incoerenze della complessiva 

disciplina di revisione in commento tanto sul piano finanziario che su quello più strettamente 

giuridico. Si pensi, con riferimento al primo, alle segnalazioni di grave squilibrio economico-

finanziario che – ancora all’indomani dell’approvazione della l.r. n. 5 cit. – sono inoltrate dai 

responsabili dei servizi finanziari dei Consorzi comunali, rispettivamente, di Agrigento, 

Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani alla sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti per la Sicilia e che hanno ben presto portato all’audizione del Presidente delle sezioni riunite 

in I Commissione ARS (Affari Istituzionali) proprio in merito alla delicata situazione finanziaria 

delle ex Province regionali
53

. 

Espressa «viva preoccupazione per il ritardo accumulato in Sicilia rispetto ad altre zone 

territoriali del Paese, in cui risulta quasi del tutto ultimata la procedura del disegno di riforma 

previsto dalla legge sul riordino delle province», le sezioni riunite per la Regione siciliana della 

Corte dei conti rimarcano in particolare come «lo stentato avvio, in concreto, del processo di 

riordino delle funzioni di area vasta» rischi «di avere ricadute molto pesanti sui già deteriorati 

equilibri di bilancio dei liberi Consorzi, per via di quella mancata attivazione delle procedure di 

rilevazione delle dotazioni organiche, degli eventuali esuberi e della ricollocazione del relativo 

personale eccedente, altrove già portate a termine con successo», non mancando infine di 

evidenziare come − «nell’ottica di un processo di riordino gestito attraverso una visione strategica 

‘di sistema’» − «particolare importanza» assuma «anche la razionalizzazione complessiva degli 

enti, per alcuni dei quali, peraltro, non risulta attuata la riforma di settore prevista a livello 

nazionale»
54

. 

Nonostante sia stato molto recentemente approvato il D.L. n. 113/2016, Misure finanziarie 

urgenti per gli enti territoriali e il territorio (c.d. DL Enti locali) − il cui art. 11, comma 1 [proprio 

                                                           
53

 Così, I. MARCHESE, La Corte dei Conti bacchetta Crocetta sulla riforma delle province, in 

www.blogsicilia.it (14 aprile 2016). 
54

 Cfr. CORTE DEI CONTI - SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE SICILIANA, Elementi conoscitivi sullo stato 

finanziario dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane, in www.cortedeiconti.it (14 aprile 2016). 
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in attuazione dell’accordo fra il Governo e la Regione Siciliana (20 giugno 2016)] assegna «alla 

Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima Regione per 

l’anno 2016, un importo pari a 5,61 decimi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 

(IRPEF)»
55

 − non sfugge comunque la persistente confusione dell’attuale quadro finanziario: non 

solo perché i Comuni dell’isola, trovandosi in esercizio provvisorio dal 1° maggio, non sono in 

condizione di programmare la propria spesa ma, pure, perché il previsto acconto sui 

trasferimenti regionali di parte corrente dovuti ai Comuni per il 2016 non è ancora stato versato; 

senza contare che tempi e modalità di erogazione delle risorse destinate dall’Accordo Stato-Regione 

cit. ai Comuni non sono note, né parimenti lo sono, rispettivamente, gli effetti di tale accordo sulla 

complessiva tenuta finanziaria degli enti intermedi siciliani nonché i tempi di erogazione 

delle risorse assegnate alle spese per il personale comunale a tempo determinato (oltre al fatto che 

non si conosce ancora il riparto programmatico e l’erogazione di un acconto relativamente alle 

assegnazioni di parte corrente e in conto capitale 2016 in favore degli enti di area vasta)
56

. 

La verità è che forse lo stanziamento di centoquarantotto milioni di euro da ultimo disposto 

col D.L. cit. in favore delle ex Province italiane dovrebbe più in generale fare riflettere sulla 

presunta inutilità di un livello territoriale di governo che si è fatto presto ad abolire salvo poi 

scoprirne l’ancora perdurante centralità in ambiti fondamentali come la manutenzione stradale e 

scolastica (seppure ben centoventidue di quei centoquarantotto milioni di euro dovranno colmare il 

debito provinciale derivante da tagli lineari che hanno solo determinato ulteriore disavanzo anziché 

essere realmente destinati alla manutenzione)
57

.  

Sul diverso fronte giuridico, invece, si segnalano tanto profili di mancata esecuzione della 

riforma delle autonomie locali siciliane quanto aspetti di difforme attuazione da parte di questa 

rispetto alla disciplina nazionale. Con riferimento alla prima deve segnalarsi, in primo luogo, la 

diffida ad adempiere rivolta all’Esecutivo regionale da parte dei dipendenti della Città 

                                                           
55

 … la quale ultima risulta nel dettaglio determinata «con riferimento al gettito maturato nel territorio 

regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della 

legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del 

Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di 

tesoreria unica intestata alla regione medesima − gestione ordinaria − e aperta presso la tesoreria statale». 
56

 Su tutti questi profili, v. Associazione dei Comuni siciliani in REDAZIONE, Dubbi sull’accordo fra Stato e 

Regione. Comuni ed ex Province restano senza soldi, in www.blogsicilia.it (27 giugno 2016). 
57

 In tal senso, M. VIOLA, Le Province esistono ancora. La Sicilia e la riforma di cartone, in www.blogsicilia.it 

(25 luglio 2016). 
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Metropolitana di Palermo e dei Consorzi di Ragusa e Caltanissetta i quali lamentano – a distanza di 

quasi un anno dalla sua formale istituzione – la mancata costituzione dell’Osservatorio regionale cit. 

cui invece spetterebbe non solo il coordinamento dell’attività di riordino delle funzioni e (ironia 

della sorte …) il monitoraggio sulla corretta attuazione della revisione in commento ma, soprattutto, 

il centrale compito di stabilire i criteri per la riallocazione delle risorse finanziarie, umane e 

strumentali dell’ente intermedio
58

. 

Se possibile, ancor più grave si dimostra la questione – cruciale eppure ancora inevasa – 

della ridefinizione dei confini degli attuali liberi Consorzi a seguito della decisione dei Comuni di 

Gela, Piazza Armerina, Niscemi e Licodia Eubea di transitare verso enti di area vasta diversi da 

quelli iniziali di appartenenza. A norma degli artt. 2 e 9, l.r. n. 8 cit., difatti, tali Comuni hanno già 

deliberato di migrare, rispettivamente, verso il Consorzio etneo e ragusano: secondo quanto 

disposto dall’art. 44, l.r. n. 15 cit. tuttavia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, con deliberazione del Consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta, i primi 

tre possono deliberare di aderire alla Città metropolitana di Catania ed il quarto di spostarsi nel 

libero Consorzio comunale di Ragusa. È a seguito di tale variazione che il Governo regionale 

avrebbe dovuto infine presentare all’Assemblea regionale siciliana proprio il disegno di legge di 

conseguente modifica territoriale dei complessivi enti di area vasta: peccato solo che − anziché 

limitarsi a ratificare la volontà popolare espressa mediante i rispettivi referendum − agli inizi dello 

scorso maggio la I Commissione Affari Istituzionali abbia preferito inopinatamente bocciare (fatti 

salvi i due voti del Movimento cinquestelle) tale proposta di variazione territoriale. Da ciò il 

(neanche poi tanto velato) rischio – sul quale si tornerà, comunque, infra (par. 6) − che, a riscrittura 

ultimata, le originarie nove Province regionali siciliane ci siano state ben tre anni a sparire per poi 

lasciare il posto ad altrettanti enti intermedi
59

. 

Assai di recente infine – secondo quanto calendarizzato peraltro dalla conferenza dei 

capigruppo – l’ARS ha approvato (5 agosto 2016) il ddl stralcio di rinvio delle elezioni di secondo 

livello negli attuali nuovi enti di area vasta: i termini dell’11 e 25 settembre 2016, rispettivamente 

                                                           
58

 Sul punto, F. LAMIANI, Province, dopo riforma ancora caos. I dipendenti diffidano la Regione, in 

www.blogsicilia.it (22 aprile 2016). 
59

 … «la Sicilia» confermandosi, insomma, «terra gattopardesca dove cambiare tutto per non cambiare nulla, 

almeno dal punto di vista della definizione territoriale delle ex province»: così M. VIOLA, Rinviata la Riforma delle 

Province. Proteste da quattro grandi comuni, in www.blogsicilia.it (5 maggio 2016). 
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fissati per i liberi Consorzi ed i Consigli delle Città metropolitane, vengono così procrastinati in una 

data compresa tra il 1° ottobre ed il 30 novembre. Sebbene tale ultimo slittamento possa poi essere 

proficuamente sfruttato dal Governo regionale per ripresentare i ddl di variazione territoriale 

recentemente bocciati, almeno due sono le ombre che sembrano allungarsi sulle future elezioni 

nell’isola
60

: innanzitutto a partire proprio dalla possibile modifica dei confini territoriali, 

considerato che la perimetrazione dei collegi elettorali – ricalcata sull’estensione delle ex Province 

regionali – rischia di risultare non perfettamente allineata col nuovo assetto territoriale frutto delle 

scelte già espresse dai menzionati Comuni di Gela, Piazza Armerina, Niscemi e Licodia Eubea. Non 

va, in secondo luogo, sottovalutato l’irrisolto nodo della corretta parificazione di rappresentatività e 

peso tra i vari Comuni siciliani derivante dal mancato coordinamento tra le l.r. n. 11/2015, 

Disposizioni in materia di composizione dei Consigli e delle Giunte comunali, di status degli 

amministratori locali e di Consigli circoscrizionali. Disposizioni varie, e n. 15 cit.: ciò in 

considerazione del fatto che i Comuni in cui si è votato nella recente tornata elettorale (5 Giugno 

2016) presenterebbero ex art. 1, comma 1, l.r. n. 11 cit. un peso di rappresentanza inferiore del venti 

per cento rispetto a quella dei restanti Comuni dell’isola in cui non si è votato alle elezioni 

amministrative 2016. 

 

 

5. L’inappagante soluzione approntata dalla successiva l.r. n. 8/2016 (con l’ennesima 

richiesta governativa di modifica) 

 

A parte i rilievi appena richiamati con riferimento alla sua mancata esecuzione, è ad ogni 

modo indubitabilmente quella della difforme attuazione rispetto alla normativa statale l’incoerenza 

forse più evidente che affligge l’intera riforma in commento: la quale – come già si diceva nelle 

pagine che precedono – pure all’indomani della sua ultima modifica in ordine di tempo (l.r. n. 5 cit.) 

assai discutibilmente opta ancora per il mantenimento di talune controverse soluzioni legislative 

come, su tutte, la differente modalità di elezione del Sindaco nella Città metropolitana. Mentre per 

la Regione Siciliana questi andrebbe, difatti, eletto con votazione ponderata (che vede tutti i Sindaci 

                                                           
60

 Per le considerazioni che seguono, v. part. REDAZIONE, Ex Province, il voto slitta ancora. Da risolvere le 

variazioni territoriali, in www.blogsicilia.it (5 agosto 2016). 
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eleggere, cioè, il proprio collega metropolitano, il voto di ciascuno diversamente “pesando” in 

proporzione alla popolazione che rappresenta), non altrettanto accadrebbe invece per la disciplina 

statale, a norma della quale costui dovrebbe necessariamente coincidere con l’attuale Sindaco del 

Comune capoluogo. 

Nessuno pare più di tanto stupirsi, quindi, allorché (con successiva delibera del 27 aprile 

2016
61

) il Consiglio dei Ministri − pur prendendo atto degli emendamenti apportati al testo di 

revisione di cui alla l.r. n. 15 cit. dalla l.r. n. 5 cit. − decide comunque di «non revocare» 

l’impugnativa precedentemente proposta davanti alla Corte costituzionale. Per ben tre volte 

consecutive – vi è da dire – l’Esecutivo regionale si è sforzato di far passare in Assemblea regionale 

l’emendamento che allinea l’elezione del Sindaco metropolitano siciliano a quella dei suoi colleghi 

nelle restanti altre Città metropolitane, risultando nondimeno sconfitto per altrettante volte col voto 

segreto dei franchi tiratori
62

: è così che – tornata per l’ennesima volta sui rilievi avanzati dal 

Governo centrale − la Conferenza dei capigruppo all’ARS calendarizza ben presto l’ulteriore 

modifica che dovrebbe finalmente equiparare il sistema elettivo in commento, sottoscritta da tutti i 

capigruppo della maggioranza e da Forza Italia (con l’eccezione di MPA, Movimento cinquestelle e 

Lista Musumeci)
63

. Con una risicata maggioranza (espressa sempre a scrutinio segreto, con 

trentaquattro voti a favore, ventisette contrari ed un astenuto) passa infine la seconda riscrittura, 

nell’arco di un mese e mezzo, della l.r. n. 15 cit. 

Quale unica vistosa deroga alla regola generale in virtù della quale gli organi di governo dei 

liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane sono eletti con sistema indiretto di secondo 

grado
64

, il Sindaco metropolitano è adesso «di diritto il Sindaco del Comune capoluogo»
65

. 

Contestualmente all’eliminazione del termine per la presentazione delle candidature per l’elezione a 

Sindaco metropolitano si introduce, inoltre, il tetto minimo alla sottoscrizione di quelle per 

                                                           
61

 Cfr. M. VIOLA, Non c’è pace per la riforma delle Province, a maggio terza modifica, in www.blogsicilia.it 

(27 aprile 2016). 
62

 In oggetto, F. LAMIANI, La legge ex province torna in Aula? Ancora dubbi sulla firma dei ‘Patti’, in 

www.blogsicilia.it (29 aprile 2016). 
63

 Così, M. VIOLA, Ex Province, legge da rifare per le terza volta. La capigruppo la rimanda in aula, in 

www.blogsicilia.it (3 maggio 2016). 
64

 Cfr. art. 1, comma 3, l.r. n. 15 cit. novellato ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. a), l.r. n. 8/2016, Disposizioni 

per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie. 
65

 In tal senso, art. 13, comma 1, l.r. n. 15 cit. integralmente sostitutivo dei commi 1-7 della medesima 

disposizione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), l.r. n. 8 ult. cit. 
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l’elezione a Presidente del Consorzio di Comuni (che deve avvenire da parte di almeno il quindici 

per cento degli aventi diritto al voto
66

). Delle cause di cessazione dalla carica sindacale 

precedentemente canonizzate dalla l.r. n. 15 cit. (dimissioni e rimozione per approvazione della 

mozione di sfiducia) infine non rimane ora che la sola «cessazione dalla carica di Sindaco del 

Comune capoluogo della Città metropolitana», il Vicesindaco metropolitano rimanendo «in carica 

fino all’insediamento del nuovo Sindaco metropolitano»
67

. 

È quindi solo grazie a tali chirurgiche modifiche da parte dell’ARS che – ad appena due 

settimane esatte dall’entrata in vigore della l.r. n. 8 ult. cit. − giunge finalmente l’agognata delibera 

di non impugnazione da parte del Consiglio dei Ministri
68

: per un beffardo scherzo del destino, 

nondimeno, non passano neppure due mesi e la stessa l.r. n. 8 si ritrova nuovamente impugnata dal 

Governo centrale, stavolta «in quanto una norma riguardante il personale dirigente regionale» è 

sospettata di violare «l’art. 97, commi 1 e 3 della Costituzione, che stabiliscono l’accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico, nonché i principi di 

ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 

e 97 della Costituzione»
69

. 

Beneficiando del momento di apparente quiete è così che – nel giro di appena una settimana 

– possono pertanto insediarsi i Sindaci delle tre Città metropolitane di Palermo (7 giugno 2016), 

Catania (8 giugno 2016) e Messina (10 giugno 2016). Ricevute le consegne dai rispettivi 

commissari straordinari, i nuovi Sindaci possono perciò sottoscrivere il verbale di insediamento 

(redatto dai nuovi segretari generali delle Città metropolitane) e prestare infine giuramento di 

fedeltà: naturalmente cessato per le funzioni ora esercitate dal Sindaco e dalla Conferenza 

metropolitana, il commissariamento della Città metropolitana deve ad ogni modo proseguire per 

quelle assegnate invece ai nascituri Consigli metropolitani (a patto che l’approvazione del prossimo 

Statuto metropolitano continui a prevederne l’elezione)
70

. 

                                                           
66

 Sul punto, art. 18, comma 3, l.r. n. 15 cit. rimpiazzato ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. g), l.r. n. 8 cit. 
67

 In oggetto, art. 14, comma 1, l.r. n. 15 cit. sostitutivo del precedente art. 14, commi 1-3, ai sensi dell’art. 23, 

comma 1, lett. c), l.r. n. 8 cit. 
68

 Così, comunicato stampa n. 118 del Consiglio dei Ministri, in www.governo.it (31 maggio 2016). 
69

 Cfr. comunicato stampa n. 123 del Consiglio dei Ministri, in www.governo.it (14 luglio 2016). 
70

 In tal senso, A. FRAGALÀ, Orlando, Bianco e Accorinti. Si insediano i sindaci metropolitani, in 

www.blogsicilia.it (6 giugno 2016). 
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La sospirata tregua giuridico-istituzionale, nondimeno, non è che sia destinata a durare 

troppo a lungo, anzi. Non trascorre difatti che qualche giorno dall’insediamento dell’ultimo Sindaco 

metropolitano che – con una nota ufficiale del Sottosegretario agli Affari regionali rivolta alla 

Regione Siciliana (14 giugno 2016) – l’Esecutivo nazionale torna a pretendere due ulteriori 

emendamenti alla già abbondantemente (e rocambolescamente …) rimaneggiata riforma
71

: così, 

non solo viene richiesto di adeguare i termini di eleggibilità dei candidati a Presidente dei sei liberi 

Consorzi siciliani − introducendo il divieto di candidabilità per quei Sindaci che abbiano meno di 

diciotto mesi di mandato residuo – ma, pure, che la possibilità attualmente riconosciuta alle Città 

metropolitane di stabilire per Statuto di eleggere il proprio Sindaco col metodo diretto (in luogo 

dell’attuale modalità indiretta di secondo grado) venga invece preclusa all’ente consortile per il 

proprio Presidente. Seppure almeno stavolta risulti che il Governo regionale − memore della 

precedente (ancora vivida e bruciante nella memoria) lezione – abbia tempestivamente inoltrato 

all’ARS gli emendamenti necessari a soddisfare l’odierna doppia richiesta di modifica
72

, non vi è 

dubbio che i più recenti sviluppi della tormentata vicenda della revisione delle autonomie locali in 

Sicilia – in chiusura del presente contributo in ricordo di T. Martines − meritino una conclusiva 

considerazione d’insieme. 

Così non possono innanzitutto non fare quantomeno meditare i ben trentasei mesi necessari 

perché il numero complessivo dei neoistituiti enti di area vasta – paradossalmente nati anche, se non 

soprattutto, per contenere gli smodati costi dell’ex livello provinciale di governo – anziché 

diminuire rispetto alle sei pregresse Province in un primo momento (2014) addirittura s’impenni per 

poi nuovamente contrarsi (2015) tornando a coincidere con quello provinciale inizialmente fissato. 

Istituiti «per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province 

regionali»
73

, al principio i nuovi Consorzi di Comuni ammontano difatti a sei (coincidenti con le 

rispettive Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, 

Siracusa e Trapani
74

) e vanno così a sommarsi alle tre neoistituite Città metropolitane di Palermo, 

Catania e Messina (in quanto coincidenti col territorio dei «Comuni compresi nelle rispettive aree 

                                                           
71

 Sul punto, M. VIOLA, A rischio nuovo stop la riforma delle ex Province, due articoli inapplicabili, in 

www.blogsicilia.it (8 luglio 2016). 
72

 In oggetto, M. VIOLA, Non partono i Liberi Consorzi, ancora modifiche, in www.blogsicilia.it (16 giugno 

2016). 
73

 Così, art. 1, comma 1, l.r. n. 7/2013, Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi comunali. 
74

 Cfr. art. 1, comma 1, l.r. n. 8/2014 cit. 
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metropolitane individuate dai decreti del Presidente della Regione 10 agosto 1995 pubblicati nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 21 ottobre 1995, n. 54»
75

) per un totale di ben nove enti 

siciliani intermedi: senza contare la possibilità per i Comuni che lo deliberino a maggioranza di due 

terzi del Consiglio comunale «di costituire, in aggiunta a quelli previsti (…), ulteriori liberi 

Consorzi» a condizione che rispettino taluni prescritti requisiti
76

. È solo l’anno successivo che, 

dovendosi necessariamente uniformare alle prescrizioni della l. n. 56 cit. in tema di Città 

metropolitane nazionali, la l.r. n. 15 – con l’ambigua formula dei «liberi Consorzi comunali di 

Palermo, Catania e Messina, composti dai Comuni delle corrispondenti Province regionali, i quali 

costituiscono le Città metropolitane»
77

 − è infine costretta a ritornare all’originaria somma di sei 

enti di area vasta. 

 

 

6. Tre lunghi anni di gioco della campana (per ritornare infine al punto di partenza): 

qualche notazione di chiusura sulla complessiva introduzione dei Consorzi comunali in Sicilia 

 

Il leitmotiv del ritorno al punto di partenza, ad ogni modo, non caratterizza esclusivamente il 

numero totale dei nuovi livelli territoriali, se sol si pensi che pur sempre tre anni ci sono voluti per 

inventare una formula − sulla carta assai innovativa e promettente quale esperimento di benefica 

competizione al rialzo tra le singole realtà comunali
78

 − come quella dell’estensione, per così dire, a 

geometria variabile del Consorzio di Comuni, certificarne il sostanziale fallimento e ritornare infine 

ad una condizione pressoché identica a quella antecedente all’intervento riformatore in commento. 

Introdotto nel 2014 (artt. 2 e 12, l.r. n. 8 ult. cit.) a ben definite condizioni sostanziali − continuità 

territoriale tra i Comuni aderenti, popolazione non inferiore a centottantamila abitanti nel libero 

Consorzio d’ingresso e non minore di centocinquantamila abitanti nel Consorzio comunale di 

provenienza (ovvero preservazione della dimensione sovracomunale nella Città metropolitana di 

provenienza) − e procedurali (deliberazione del Consiglio comunale adottata a maggioranza di due 

terzi dei componenti), tale istituto risulta difatti ridimensionato già nel 2015 (art. 45, l.r. n. 15 cit.) 

                                                           
75

 In tal senso, art. 7, comma 2, l.r. n. 8 ult. cit. 
76

 Sul punto, art. 2, comma 1, l.r. n. 8 ult. cit. 
77

 In oggetto, art. 1, comma 2, l.r. n. 15 cit. 
78

 Così, se si vuole, S. AGOSTA, Tra scarsa fantasia della politica e non rimosse esigenze di riforma delle 

autonomie locali siciliane: l’imperdonabile peccato dei liberi Consorzi di Comuni, in Rivista AIC, n. 2/2015, 1 ss. 
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in conseguenza della diversa perimetrazione dell’ente metropolitano, per produrre da ultimo 

l’esiguo risultato della sola emigrazione dei citati Comuni di Gela, Niscemi e Piazza Armerina 

verso la Città metropolitana di Catania e di Licodia Eubea verso il libero Consorzio di Ragusa (art. 

44, l.r. n. 15 cit.)
79

. 

Sempre proseguendo sulla scorta di questo singolare gioco della campana – al quale, non 

per caso, si è scelto di fare riferimento già nel titolo del presente contributo − ancora un triennio si è 

dovuto poi attendere, com’è noto, per assistere al fondamentale passaggio dell’esatta definizione 

delle nuove funzioni consortili. Inizialmente (2013) corrispondenti con non meglio specificate 

«funzioni di governo di area vasta»
80

, bisogna difatti pazientare: un anno (2014) per scoprire che «i 

liberi Consorzi (…) esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione, programmazione e 

controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico»
81

; altri dodici 

mesi (2015) per constatare che esse praticamente coincidono con quelle già spettanti alle ex 

Province regionali ai sensi della normativa vigente (oltre ad includere le funzioni proprie già 

attribuite, ai sensi dell’art. 13, l.r. n. 9/1986 e successive modifiche ed integrazioni, all’ex livello 

provinciale)
82

; un ulteriore anno ancora (2016) per ottenere finalmente il definitivo panorama 

funzionale dell’ente consortile, in sostanza equivalente però a quello originariamente prefissato 

dalla l. n. 56 cit. Almeno un biennio di ritardo accumulato si sarebbe potuto in definitiva recuperare 

se solo si fosse tempestivamente scelto di recepire – in toto ovvero con esigui mirati adattamenti – il 

disposto di cui all’art. 1, commi 85, 86 ed 87, l. n. 56 cit. che già dal lontano 2014 definiscono le 

funzioni fondamentali di area vasta ed i rispettivi limiti. 

Nessuna delle nuove funzioni consortili, com’è ovvio, può nondimeno dirsi correttamente 

esercitata, né esercitabile, se non previamente sorretta dalla corrispondente previsione di adeguate 

risorse finanziarie, materiali ed umane. Peccato che dodici mesi (2014) ci vogliono solo per stabilire 

che «i liberi Consorzi continuano ad utilizzare» quelle «già di spettanza delle corrispondenti 

Province regionali»
83

 e che almeno altrettanti (2015) se ne impiegano solamente per definire l’iter 

                                                           
79

 … il quale trasferimento poi – per la solita beffa della sorte – come si è visto supra (par. 4) rimane tutt’ora 

inattuato a seguito della sonora bocciatura dei corrispondenti ddl governativi di variazione territoriale da parte 

dell’Assemblea regionale siciliana. 
80

 Cfr. art. 1, comma 1 (primo periodo), l.r. n. 7 cit. 
81

 In tal senso, art. 10, comma 2, l.r. n. 8 ult. cit. 
82

 Sul punto, art. 27, comma 1, l.r. n. 15 cit. 
83

 In oggetto, art. 1, comma 7, l.r. n. 8 cit. 
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di individuazione di esse
84

: nelle more del quale ultimo sempre alle ex Province regionali bisogna 

tuttavia ritornare, considerato che ancora dal livello provinciale provengono le risorse ora a 

disposizione dei nuovi enti intermedi i quali mantengono, perciò, «la titolarità dei relativi rapporti 

giuridici, nell’ambito delle relative dotazioni di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico del 

bilancio della Regione»
85

). Ancora di recente (2016) non sembra peraltro chiaro, infine, quali siano 

non solo le funzioni tutt’ora da definire ma, soprattutto, gli ex dipendenti provinciali da avviare alla 

mobilità verso i Comuni od altri uffici regionali (né se ciò debba avvenire con ulteriori decreti 

attuativi ovvero con le ennesime modifiche legislative
86

). 

A parte gli accennati profili relativi al numero complessivo, all’estensione territoriale, alle 

funzioni ed alle risorse dei liberi Consorzi comunali, fin troppo tempo è stato invero impiegato pure 

nella disciplina della loro governance (solo per scoprire che, anche sotto questo aspetto, si è 

inevitabilmente ritornati al punto d’inizio). 

Assai emblematico in tal senso è il circolare tragitto cui è andato incontro proprio quello che 

del neonato ente consortile avrebbe dovuto rappresentare l’organo più rappresentativo. Nel volgere 

di quasi un triennio, si è così assistito alla parabola di un Presidente del Consorzio di Comuni che: 

nel 2014 – oltre a rappresentarlo − convoca e presiede, rispettivamente, l’Assemblea e la Giunta del 

libero Consorzio
87

; nel 2015 convoca l’Adunanza elettorale consortile, sovrintendendo al 

funzionamento dei servizi, degli uffici, all’esecuzione degli atti ed esercitando le ulteriori funzioni 

statutariamente attribuite
88

; nel 2016, infine, inopinatamente perde − a seguito della soppressione di 

entrambi
89

 − la presidenza della Giunta ed il potere di convocazione dell’Adunanza per tornare 

sostanzialmente a svolgere i compiti fissati molti mesi addietro. Bisogna pure in questo caso 

ammettere quindi che tre anni di complessiva incertezza proprio al vertice del nuovo ente 

intermedio si sarebbero potuti, forse, risparmiare più semplicemente adattando, ad esempio, alle 

esigenze del libero Consorzio quelle previsioni che la legge Delrio cit. dedica − già dal 2014 − al 

Presidente della Provincia (part. laddove espressamente dispone che esso «rappresenta l’ente, 

convoca e presiede il Consiglio provinciale e l’Assemblea dei Sindaci, sovrintende al 

                                                           
84

 Così, art. 27, commi 4 e 5, l.r. n. 15 cit. 
85

 Cfr., art. 39, comma 2, l.r. n. 15 cit. 
86

 In tal senso, M. VIOLA, A rischio nuovo stop la riforma delle ex Province, cit. 
87

 Sul punto, art. 5, comma 3, l.r. n. 8 cit. 
88

 In oggetto, art. 5, comma 1, l.r. n. 15 cit. 
89

 Così, rispettivamente, artt. 5, comma 1, e 1, comma 1, lett. a), l.r. n. 5 cit. 
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funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni 

attribuite dallo statuto»
90

). 

Non diversamente si sarebbe potuto sin da subito pianamente estendere al Presidente del 

Consorzio di Comuni la disciplina contemplata dalla legge nazionale (elezione da parte di Sindaci e 

Consiglieri dei Comuni appartenenti all’ente di riferimento
91

) e che sono eleggibili i Sindaci il cui 

mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento della tornata elettorale
92

 

anziché disporre: prima che questi «è eletto dai Consiglieri comunali e dai Sindaci dei Comuni 

aderenti allo stesso, a maggioranza assoluta dei voti, fra i Sindaci dei Comuni appartenenti al libero 

Consorzio»
93

; poi, un’articolata normativa d’indizione delle elezioni
94

; successivamente che il 

«Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali, in carica, 

dei Comuni del libero Consorzio comunale» (in luogo della rimossa Adunanza), che «non sono 

elettori i Sindaci ed i Consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica» ai sensi dell’art. 11, 

D.Lgs. n. 235/2012
95

; infine – come si è già evidenziato − la soglia minima della sottoscrizione di 

almeno il quindici per cento degli aventi diritto al voto per la presentazione all’ufficio elettorale 

delle candidature per l’elezione presidenziale
96

.  

Parimenti ci sono voluti ben tre testi di riscrittura consecutivi – quando sarebbe bastata 

invece l’estensione delle corrispondenti previsioni statali
97

 − per: stabilire (2014) che il Presidente 

del Consorzio di Comuni può essere sfiduciato mediante mozione
98

 e che – entro sessanta giorni 

dall’approvazione della sfiducia − si elegge il nuovo Presidente (le relative funzioni essendo nel 

frattempo esercitate da un Commissario nominato dall’Assessore regionale per le autonomie locali e 

                                                           
90

 Cfr. art. 1, comma 55, l. n. 56 cit. 
91

 In tal senso, art. 1, comma 58, l. n. 56 cit. 
92

 Sul punto, art. 1, comma 60, l. n. 56 cit. 
93

 In oggetto, art. 5, comma 1, l.r. n. 8 cit. 
94

 Così, art. 6, l.r. n. 15 cit. 
95

 Cfr. art. 1, comma 1, lett. b), l.r. n. 5 cit. 
96

 In tal senso, art. 23, comma 1, lett. g), l.r. n. 8/2016 cit. 
97

 Sul punto, l’art. 1, comma 65, l. n. 56 cit. dispone in particolare che «il Presidente della Provincia decade 

dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco». 
98

 ... non presentabile prima di due anni dall’elezione del Presidente e in ogni caso per più di due volte, a 

distanza di almeno un anno, durante il medesimo mandato; motivata; presentata da almeno un quinto dei componenti 

dell’Assemblea; messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione; previamente deliberata 

dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti; entro dieci giorni da tale ultima deliberazione, approvata a 

maggioranza assoluta dei voti di Consiglieri comunali e Sindaci dei Comuni appartenenti al libero Consorzio: così art. 

5, commi 7 e 8, l.r. n. 8 cit. 
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per la funzione pubblica
99

); nella sua sostanza confermare (2015) la disciplina appena richiamata
100

; 

ritornare, infine, alla normativa di partenza, stralciando (2016) – come visto supra − dalle cause di 

cessazione dalla carica la rimozione dello stesso Presidente per approvazione della mozione di 

sfiducia
101

. 

 

 

7. (Segue): e su quella degli enti metropolitani 

 

Quanto appena accennato per i liberi Consorzi sembra invero pedissequamente riproporsi 

anche per quelle che rappresentano il secondo binario della complessiva revisione delle autonomie 

locali siciliane e, cioè, le Città metropolitane, a cominciare dalla loro estensione territoriale: nelle 

pagine che precedono si è in effetti già visto come − inizialmente fissata nel territorio dei Comuni 

compresi nelle aree metropolitane delle rispettive Città di Palermo, Catania e Messina
102

 − essa sia 

stata poi precipitosamente modificata con la sibillina formula dell’istituzione dei «liberi Consorzi 

comunali di Palermo, Catania e Messina, composti dai Comuni delle corrispondenti Province 

regionali, i quali costituiscono le Città metropolitane»
103

 per farla corrispondere infine con 

l’originaria disposizione della legge Delrio a norma della quale il territorio metropolitano deve 

necessariamente coincidere con quello della Provincia omonima
104

. Così obbligatoriamente 

ampliato il perimetro dell’ente metropolitano (prima ristretto alla sola area metropolitana) l’iniziale 

previsione (2014) di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di 

Reggio Calabria da parte della Regione Siciliana d’intesa con la Città metropolitana di Messina – 

all’espresso scopo «di consentire ai cittadini residenti nell’Area metropolitana di Messina e nella 

Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità»
105

 − 

non può che inevitabilmente venire meno (2015) limitandosi adesso a prevederne la stipula (con la 

partecipazione dei Comuni di Messina e Reggio Calabria) sempre al fine di «usufruire dei servizi 

                                                           
99

 In oggetto, art. 5, commi 5 e 6, l.r. n. 8 cit. 
100

 Così art. 7, comma 1, l.r. n. 15 cit. 
101

 Cfr. art. 8, comma 2, l.r. n. 5 cit. 
102

 In tal senso, art. 7, comma 1, l.r. n. 8/2014 cit. 
103

 Sul punto, art. 1, comma 2, l.r. n. 15 cit. 
104

 In oggetto, art. 1, comma 6 (primo periodo), l. n. 56 cit. 
105

 Così, art. 14, l.r. n. 8/2014 cit. 
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secondo criteri di prossimità»
106

 ma per i soli cittadini residenti nelle Città metropolitane di Messina 

e di Reggio Calabria (ad un decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore 

regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, spettando poi individuare le attività 

programmatorie ed i servizi corrispondenti ai predetti accordi). 

Pure passando al diverso profilo delle nuove funzioni metropolitane, di mesi bisogna 

riconoscere che non se ne sono persi di meno. Anziché limitarsi ad attribuire all’ente metropolitano 

le funzioni fondamentali già di spettanza delle Province nonché quelle proprie già esaustivamente 

elencate dall’art. 1, comma 44, l. n. 56 cit. (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e 

comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno), difatti, si è preferito rinviare tale 

cruciale incombenza ad una futura legge
107

 contemporaneamente delineando una cornice di 

massima estremamente più ampia e generica
108

: così bisogna attendere un intero altro anno per poi 

scoprire che – oltre alle funzioni spettanti ai Consorzi di Comuni – le Città metropolitane sono in 

pratica titolari di un elenco di attribuzioni in tutto e per tutto simili a quelle assai prima contemplate 

già dalla disciplina statale
109

. 

Non molto diversamente sono d’altro canto andate le cose sul connesso versante delle 

risorse impiegabili. Già dal 2014, la normativa nazionale attribuisce difatti alla Città metropolitana 

il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della Provincia − rispetto alla quale ciascun ente 

metropolitano succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi (comprese le entrate 

provinciali, all’atto del subentro alla Provincia
110

) – oltre a stabilire che al personale metropolitano 

si applicano le disposizioni vigenti per quello provinciale (i dipendenti trasferiti dalle Province 

mantenendo, «fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento»
111

). A livello 

regionale siciliano, perché le Città continuino «ad utilizzare le risorse finanziarie, strumentali ed 

umane già spettanti alle ex Province regionali (…) mantenendo la titolarità dei relativi rapporti 

giuridici, nell’ambito delle relative dotazioni di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico del 
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 Cfr. art. 30, comma 1, l.r. 15 cit. 
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 In tal senso, art. 10, comma 1, l.r. n. 8/2014 cit. 
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 … che fissava, cioè, in capo al livello territoriale in commento l’esercizio di «funzioni di coordinamento, 

pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico» 

(art. 10, comma 2, l.r. n. 8/2014 cit.). 
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 Sul punto, art. 28, comma 1, l.r. 15 cit. 
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 In oggetto, art. 1, comma 47, l. n. 56 cit. 
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 Così art. 1, comma 48, l. n. 56 cit. 
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bilancio della Regione»
112

, bisogna tuttavia attendere ulteriori dodici mesi (2015) senza nondimeno 

conoscere né il reale ammontare delle risorse necessarie per il finanziamento delle nuove funzioni 

metropolitane attribuite né, tantomeno, l’effettiva consistenza delle relative dotazioni organiche (la 

disciplina regionale limitandosi difatti a definire solo l’iter procedurale necessario a tale 

individuazione
113

). 

Ad ogni modo, se c’è un ambito che, sopra ogni altro, meglio testimonia il ritardo 

nell’attuazione della riforma per poi per di più ritornare circolarmente al punto di partenza, questo è 

probabilmente rappresentato dalla normazione degli organi di governo metropolitani e tra di essi, in 

particolare, del Sindaco metropolitano. Così, mentre la disciplina statale ha sin dal principio 

previsto che costui è di diritto il Sindaco del Comune capoluogo
114

 − contestualmente consentendo 

allo Statuto della Città metropolitana di «prevedere l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 

metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale» al ricorrere di una 

duplice condizione
115

 – non egualmente ha inteso disporre quella regionale: prima (2014) si 

rinviano difatti ad una futura normativa «le modalità di elezione del Sindaco metropolitano e della 

Giunta metropolitana nonché il numero dei componenti della stessa, stabilito in rapporto alla 

popolazione dei Comuni compresi in ciascuna Città metropolitana»
116

; poi (2015) analiticamente si 

disciplina l’indizione della suddetta elezione
117

; successivamente (2016), come è stato evidenziato 

in precedenza, si sopprime l’Adunanza elettorale metropolitana (pur mantenendo l’elezione 

indiretta del Sindaco metropolitano da parte dei Sindaci e Consiglieri comunali, in carica, dei 

Comuni appartenenti alla Città metropolitana
118

) per infine tornare all’originaria previsione statale 

addirittura nel medesimo anno (2016), sostituendo l’intera normativa elettorale del Sindaco 

metropolitano con la disposizione secca che esso «è di diritto il Sindaco del Comune capoluogo»
119

. 
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 Cfr. art. 39, comma 2, l.r. n. 15 cit. 
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 In tal senso, rispettivamente, artt. 28, commi 2, 3 e 4, e 37, l.r. n. 15 cit. 
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 Sul punto, art. 1, comma 19, l. n. 56 cit. 
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 … vale a dire «che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del 

Comune capoluogo in più Comuni» e «che la Regione abbia provveduto con propria legge all’istituzione dei nuovi 

Comuni e alla loro denominazione ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione» (così art. 1, comma 22, l. n. 56 cit.) 
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 In oggetto, art. 8, comma 3, l.r. n. 8/2014 cit. 
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 Così, art. 13, n. l.r. n. 15 cit. 
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 Cfr. art. 1, comma 1, lett. e), l.r. n. 5 cit. 
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 In tal senso, art. 23, comma 1, lett. b), l.r. n. 8/2016 cit. 
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Non dissimilmente sembra per la verità essere accaduto, da ultimo, pure in ordine alle cause 

di cessazione dalla carica sindacale. Ad imitazione dell’art. 1, comma 40, l. n. 56 cit. – il quale 

contempla la cessazione dalla carica del Sindaco metropolitano per cessazione dalla titolarità 

dell’incarico di Sindaco del proprio Comune, al contempo prevedendo che a rimanere in carica fino 

all’insediamento del nuovo Sindaco metropolitano sia il Vicesindaco metropolitano – in un primo 

momento (2014) anche la disciplina regionale pare genericamente accontentarsi di stabilire che «la 

cessazione dalla carica ricoperta nel Comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica 

ricoperta nella Città metropolitana»
120

. Successivamente tuttavia (2015), alla cessazione per 

qualsiasi causa dalla carica di Sindaco del Comune di appartenenza (o di Sindaco metropolitano), si 

ritiene di dover aggiungere i casi, rispettivamente, di dimissioni ovvero di rimozione dello stesso 

Sindaco metropolitano per approvazione della mozione di sfiducia ai fini dell’elezione del nuovo 

Sindaco, entro sessanta giorni dalla cessazione
121

 salvo poi stralciare – nel giro di poco più di un 

anno (2016) – prima l’eventualità della rimozione a seguito di sfiducia
122

 e poi, a ruota, quella delle 

dimissioni: conclusivamente stabilendo insomma la cessazione dalla carica di Sindaco 

metropolitano per cessazione dalla carica di Sindaco del Comune capoluogo della Città 

metropolitana
123

 (e sancendo di fatto il ritorno, dopo un biennio, sempre alla soluzione inizialmente 

adottata a livello statale). 

Come si è cercato succintamente di evidenziare con gli sparsi esempi supra richiamati – e 

parecchi altri potrebbero, in tal senso, ancora farsene − gli strascichi del gioco della campana 

intrapreso ormai parecchi mesi fa non accennano insomma ad esaurirsi: indifferenti agli auspici 

formulati dal Maestro più di trent’anni or sono come pure (ed è assai peggio) all’esigenza di 

garantire invece taluni diritti fondamentali del cittadino siciliano − utente o lavoratore che sia – il 

cui godimento, in definitiva, rimane inevitabilmente subordinato all’esito di quest’interminabile 

revisione. 
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