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Presentazione
di Enzo Bianco 

Sindaco di Catania

Questo corso d'eccellenza per Giovani Amministratori è stato 
fortemente  voluto  dalla  Città  di  Catania.  Tra  gli  elementi 
decisivi  del  percorso  di  rinnovamento  che  ho  proposto  nel 
programma con cui  mi  sono presentato  ai  cittadini,  Catania 
+10, già lì si trovano indicazioni per identificare la dimensione 
di inquadramento territoriale di relazione con l'hinterland - e 
dunque  nella  dimensione  metropolitana  -  una  condizione 
essenziale  per  esprimere  la  necessità  di  sguardo,  la  visione 
sintetica per cogliere le attuali sfide del mondo globalizzato.
L'opportunità  offerta  dal  Ministero  della  Gioventù  e  dall' 
ANCI, che hanno messo a bando la possibilità per otto città 
italiane di dare luogo a un corso di eccellenza per contribuire a 
formare  30  giovani  amministratori  di  giovane  età,  mi  è 
sembrata irrinunciabile, considerata la grande necessità che il 
nostro territorio  esprime in ragione di  un rinnovamento  che 
veda impegnate le migliori energie intellettuali che emergono 
dal dibattito civile e politico.

Essere  entrati  all'interno  di  questa  ristretta  selezione  è  una 
grande opportunità  per  allargare  lo  sguardo in  primo luogo 
grazie anche all'estensione dell'operazione, che vede coinvolti 
moltissimi Comuni siciliani, con qualche innesto anche dalla 
vicina Calabria, soprattutto perché si sperimenta condivisione 
di metodo con gli altri Comuni italiani partecipi dell'iniziativa, 
trovando  nella  metodologia  del  Ministero  della  Gioventù  e 
nella  cabina  di  regia  dell'  ANCI  un  fattore  unificante  e 
sistemico che va al cuore dell'obiettivo del rafforzamento della 
capacità istituzionale. I mutamenti della società, le innovazioni 
della  tecnologia,  i  cambiamenti  indotti  dal  mondo 
globalizzato, tutto ciò ci chiama a una nuova lettura del nostro 
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contesto.  Saper  vedere  la  continuità  delle  relazioni  del 
territorio è il  fattore decisivo per lo sviluppo sostenibile  del 
prossimo futuro. Il lavoro che stiamo conducendo attraverso i 
programmi  nazionali  e  comunitari  per  l'utilizzo  dei  fondi 
strutturali  2014-20  è  proteso  verso  questi  obiettivi.  Le 
operazioni  svolte  in  sede  di  coordinamento  delle  aree 
UNESCO, che interessano sia i  Comuni del Valdemone per 
via del patrimonio naturalistico dell'Etna, che quelli della Val 
di  Noto  per  via  del  patrimonio  antropico-architettonico  del 
barocco, conducono sinergicamente in questa direzione. Avere 
riferimento,  all'interno  di  questi  Enti  locali,  con 
Amministratori  impegnati,  di  cui  abbiamo  contribuito  a 
fortificare  la  formazione  in  un  contesto  di  eccellenza,  è 
sicuramente  un  valore  aggiunto  di  notevole  rilievo,  un 
investimento sul capitale umano e sociale delle future classi 
dirigenti.

Ringraziamenti vanno al Magnifico Rettore dell'Università di 
Catania,  prof.  Giacomo  Pignataro,  che  ha  subito  colto 
l'importanza  dell'iniziativa  dando  immediata  esecutività  alla 
convenzione mediante la quale sono state realizzate le attività, 
e  al  coordinatore  scientifico,  prof.  Giuseppe Barone,  che ha 
sapientemente orchestrato i lavori. Un grazie ai docenti e agli 
esperti che hanno dato luogo ai seminari in presenza e on-line, 
nella  forma  di  webinar e  e-learning, modalità  anch'esse 
necessarie a tenere il passo con la modernizzazione della P.A. 
Un  grazie  anche  al  team  di  progetto  che  ha  lavorato  alla 
definizione del percorso con una proposta qualificata e forte, 
che ha saputo passare l'accurata selezione svolta dal Ministero 
della Gioventù per il tramite della cabina di regia di progetto, 
trovando il modo adeguato per esprimere la progettualità e le 
ragioni di un'area del Sud così importante e viva come quella 
che rappresentiamo.
Queste  considerazioni  mi  inducono  ad  una  sottolineatura 
finale,  legata  all'idea  che  dobbiamo  abituarci  a  percepire 
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sempre  più  il  nostro  spazio  vitale  come  luogo  del  mondo, 
pensandoci non soltanto come singolo comune o singola città 
ripiegata  e  chiusa  in  sé,  ma  aperta  e  dinamica  con diverse 
identità  (amministrativa,  commerciale,  turistica,  ambientale) 
nelle dimensioni a geometria variabile di città metropolitana e, 
ulteriore  estensione,  di  sistema  territoriale,  in  relazione 
costante con il Mediterraneo e con l'Europa.

L'idea  di  luogo  non  è  un'astrazione  ma,  al  contrario, 
rappresenta  quanto  di  più  concreto  possa  darsi  al  pensiero, 
generando quel senso di identità (non chiuso e refrattario, ma 
sempre  aperto  e  intelligente,  com'è  la  miglior  indole  dei 
siciliani),  che permette  la  consapevolezza  nel  confronto con 
l'esterno.  La  chiave  della  consapevolezza  è  la  qualità  che 
permette  di non subire l'altro ma,  al  contrario,  di  trovare in 
questa complessità maggiore forza, maggiore qualità e quelle 
condizioni  che  sono necessarie  a  concepire  il  nostro  spazio 
vitale all'interno del mondo globalizzato,  consapevoli  e forti 
delle nostre identità e delle nostre capacità.
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   Scuola ANCI per Giovani Amministratori

Percorso formativo del Comune di Catania 
“Strumenti per l’innovazione urbana: 

comunicazione istituzionale e percorsi per la città 
metropolitana”

Con  il  contributo  del  Dipartimento  della  gioventù  e  del  Servizio 
civile  nazionale  della  presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, 
partiranno  8  percorsi  locali,  coordinati  da  altrettanti  Comuni 
capoluogo,  ognuno  dei  quali  focalizzato  su  uno  specifico  ambito 
tematico.   Gli  8  Comuni coordinatori,  selezionati  mediante  un 
avviso pubblico ANCI che era rivolto a tutti i Comuni capoluogo, 
metteranno a disposizione, grazie alla collaborazione con importanti 
Università  italiane  e  centri  di  formazione  qualificati,  un’offerta 
formativa diversificata e di  qualità,  che ha l’obiettivo di  trasferire 
quelle competenze specialistiche che sempre di più vengono richieste 
oggi a chi è impegnato nel “mestiere” del governo locale.

Nel  dettaglio,   il  percorso  del  Comune  di  Catania,  organizzato 
insieme  all’Università  del  capoluogo  etneo,  sarà  focalizzato  sulla 
comunicazione pubblica collegata ai temi dell’integrazione delle aree 
metropolitane; il Comune di Ascoli Piceno, in collaborazione con le 
Università  di  Macerata,  Camerino  e  Politecnica  delle  Marche,  si 
concentrerà sul tema della cultura legata allo sviluppo dei territori; a 
Cuneo, grazie alla collaborazione fra Comune, Università di Torino 
e un ampio partenariato, si affronterà il tema delle opportunità offerte 
dalle politiche europee per lo sviluppo dei territori. 
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 Il  Comune  di Lecce, con  la  partnership  con  Il  Dipartimento  di 
Ingegneria  gestionale  del  Politecnico  di  Milano  e  l’associazione 
Wikitalia,  punta ai  temi  dell’innovazione e dell’agenda digitale;  il 
Comune di Monza, insieme all’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano e ad Ancitel Lombardia, si occuperà della formazione sui 
processi  di  cooperazione  intercomunale;  a  Perugia,  Comune  e 
Scuola Umbra di amministrazione pubblica lavoreranno sulla finanza 
locale, mentre il Comune di Pisa si occuperà d diritto amministrativo 
e  degli  Enti  locali  insieme  alla  Scuola  Superiore  degli  studi 
Professionali e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa. Il Comune di 
Torino,  infine,  proporrà un percorso sul  management  della  smart  
city in collaborazione con il Politecnico di Torino.

I Comuni selezionati sono stati riuniti in una cabina di regia 
coordinata da ANCI.  

il  Comune  di  Catania ha  selezionato  i  partecipanti  mediante  un 
avviso pubblico che ha richiamato l'attenzione di tutta la  Sicilia (le 
domande sono provenute da Comuni dell'intero territorio regionale, 
con  particolare  concentrazione  nelle  aree  territoriali  che 
corrispondono alle "valli UNESCO", Etna e val di Noto) ed oltre, con 
adesioni da svariate regioni italiane.  È stato sottoscritto in questi  
giorni apposito accordo di partenariato con l' università di Catania, e 
sta per essere pubblicato il calendario definitivo delle attività.

Come  affermato  dal  Sindaco  Enzo  Bianco  in  occasione  della 
conferenza di presentazione, la Città di Catania crede molto in questa 
occasione  di  formazione  d'eccellenza  sapientemente  costruita  dal 
Dipartimento  della  Gioventù  e  dall'  ANCI  su  chi  più  ha  il  ruolo 
istituzionale e il profilo generazionale per modernizzare, innovare e 
guidare  il  cambiamento,  dando  strumenti  adeguati  ai  principali 
soggetti  del  cambiamento,  i  giovani  Amministratori  (Sindaci, 
Assessori,  Consiglieri  comunali),  che  hanno  un  ruolo  guida  nella 
trasformazione della società.
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 Corso specialistico obbligatorio

  
Modulo Obiettivo formativo / competenze 

sistema giuridico-economico 
(Tuel, Legge 150/2000, pec, 
etc.);

Conoscenza approfondita 
dell’ordinamento giuridico e 
contabile degli Enti Locali 

relazioni di sussidiarietà con 
gli altri Enti

Comprensione e condivisione del 
dibattito istituzionale sulla città 
metropolitana e delle economie di 
scala

organismi di rappresentanza 
civile degli interessi alla scala 
territoriale di riferimento

Progettazione culturale e 
cooperazione transnazionale , analisi 
del partenariato civile ed economico 
e delle modalità di interazione

dinamiche di integrazione 
metropolitana

Conoscenza degli strumenti giuridici 
di semplificazione (conferenza di 
servizi, etc.)

fattori di modernizzazione, 
con riferimento alla strategia 
EU 20.20

Obiettivi di innovazione e 
modernizzazione 

Lingua inglese base** Introduzione alla lingua inglese 
(conversazione)

Lingua inglese intermediate** Avanzamento nella capacità di 
scrittura
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Seminari tematici

13  Giugno  2014  (14.00-19.00)  –  Progettazione  integrata  –  
PCM: progettazione,  gestione,  rendicontazione -  Dr.  Luigi 
Grasso – Dr. Davide Crimi- Dr. Gaspare Marino – Dr. Marcello 
Messina

14  Giugno  2014  (9:00-14:00)  –  ANCI  Scuola  Giovani 
Amministratori
Mutamenti  istituzionali  nell'ordinamento  degli  Enti  Locali.  
Liberi Consorzi comunali e Città metropolitane – Prof. Andrea 
Piraino 

21  Giugno  2014  (9:00-14:00)  -  ANCI  Scuola  Giovani 
Amministratori
La governance territoriale  dell’immigrazione:  Enti  Locali  e  
Terzo Settore a confronto – Prof. Carlo Colloca

28  Giugno  2014  (9:00-14:00)  –  ANCI  Scuola  Giovani 
Amministratori
Legalità  e  trasparenza  –  S.A.A.E.  (Associazione  Antiracket 
Antiusura Etnea – ONLUS) 
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e-learning

sistema giuridico-economico (Tuel, Legge 150/2000, 
pec, etc.);

relazioni di sussidiarietà con gli altri Enti

organismi di rappresentanza civile degli interessi alla 
scala territoriale di riferimento

dinamiche di integrazione metropolitana

fattori di modernizzazione, con riferimento alla strategia 
EU 20.20

Lingua inglese

webinar

Webinar di confronto sulla Città Metropolitana

Gonvernance Tools: Webinar aperto agli stakeholders 
locali
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Elenco degli Amministratori che hanno preso parte alle 
attività del corso
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Nome Cognome Comune di  Residenza Comune dove svolge la Carica
Giuseppe Benedetto Motta San  Giovanni (RC) Motta San  Giovanni (RC)
Giosi Bonanno Santa Venerina (CT) Santa Venerina 
Renzo Bufalino San Cataldo (CL) Montedoro (CL)
Carmelo Coppolino Catania Catania
Carmelo Antonio Corsaro Valverde (CT) San Gregorio di   Catania (CT)
Valentina Costantino San Teodoro (ME) San Teodoro (ME)
Nicolò Ferro Scordia (CT) Scordia (CT)
Massimiliano Giammusso Gravina di  Catania (CT) Gravina di Catania (CT)
Andrea Guglielmino Mascalucia (CT) Mascalucia (CT)
Franco Maria Laimo Messina Messina
Gianluca Lanza Randazzo (CT) Randazzo (CT)
Salvatore Lea Buscemi (SR) Buscemi (SR)
Valentina Eleonora Lombardo Mascalucia (CT) Mascalucia (CT)
Alessandro Lopes Santa Marina Salina (ME) Santa Marina Salina (ME)
Antonino Mannino Randazzo (CT) Randazzo (CT)
Giusy Flavia Marotta Licata (AG) Licata (AG)
Nunziella Mazzullo Roccafiorita (ME) Roccafiorita (ME)
Ornella Muscolino Casalvecchio   Siculo (ME) Casalvecchio Siculo (ME)
Adriana Lucia Patella Catania Catania
Santina Porto Nicolosi (CT) Gravina di Catania (CT)
Valeria Vincenza Rapisarda Santa Venerina (CT) Santa Venerina
Giuseppe Russo Catania Catania
Salvatore Sbona Melilli (SR) Melilli (SR)
Maria Giovanna Scancarello Nicosia (EN) Nicosia (EN)
Mariella Simili Mineo (CT) Mineo (CT)
Sara Anna Sindoni Randazzo (CT) Randazzo (CT)
Giovanna Squillaci Camporotondo   Etneo (CT) Camporotondo Etneo (CT)
Fiorella Vadalà Belpasso (CT) Belpasso (CT)
Elisabetta Vanin Catania Catania
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La città metropolitana di Catania 

la voglia e la volontà politica di investire nella  
costruzione di un distretto dell’innovazione come  
motore reale per il cambiamento

di Pierangelo Spadaro*

In che modo i contesti urbani, le città metropolitane possono 
contribuire  allo  sviluppo  economico di  un  territorio  e  di  un 
intero  sistema  Paese?  Nella  misura  in  cui  sono  in  grado  di 
costruire  reti  ravvicinate  di  relazioni  tra  soggetti  produttivi, 
mondo della ricerca, istituzioni e “facilitatori dell’innovazione 
“ all’interno di un contesto vivibile, e ben infrastrutturato.

Oggi una confluenza di cambiamenti economici, demografici e 
culturali  sta  modificando  la  geografia  spaziale  dei  nostri 
territori e di conseguenza la geografia dei cambiamenti legati 
all'innovazione.  Nel mondo tanti  poli  d’innovazione su scala 
regionale  legati  quasi  esclusivamente  ai  parchi  industriali 
manifestano  una  evidente  sofferenza,  mentre  la  città  e  lo 
sviluppo tecnologico urban-oriented sta  crescendo,  molti  casi 
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infatti  rilevano  che i  modelli  distrettuali  centrati  sulla  città 
metropolitana sono il cuore dello sviluppo. 

Stiamo  assistendo  all’ascesa  di  un  nuovo  modello,  come  ci 
descrive  da  più  fonti  la  letteratura  scientifica,  chiamano 
il Distretto dell’Innovazione centrato sulle Città Metropolitane 
e  che  è  caratterizzato  dall’avere  istituzioni  chiave  e 
all'avanguardia, imprese innovative con spin-off  e start up che 
permettono  la  crescita  di talenti  giovanili  e  non  solo,  la 
promozione della collaborazione aperta, e offrono un ambiente 
accogliente  e  ricco  di  servizi  per  i residenti,  gli  studenti  e  i 
lavoratori.

I  distretti  dell'innovazione  sono  più  piccoli  dei  loro 
predecessori, sia di quelli come la Silicon Valley che dei nostri 
distretti industriali, più compatti e rappresentano le "cityness" e 
cioè  l’insieme  di  usi  della  città  che  la  rendono  complessa, 
densa,  un  mix  di  ambiente  fisico  e  sociale  completamente 
integrato,  in  uno spazio complesso e  aperto dentro le  nostre 
città metropolitane.

Con  l'ascesa  del  paradigma  dell’open  innovation  e  la 
generazione di idee in rete, l'imperativo della collaborazione è 
esteso  a  un  ampio  gruppo  di  settori  ad  alta  intensità  di 
conoscenza,  tra  cui  campi  scientifici  e  tecnologici.  Nessuna 
singola azienda può padroneggiare tutte le conoscenze di cui ha 
bisogno,  anzi,  l'innovazione  si  basa  su  una  rete  di  imprese 
collegate per cui le aziende devono collaborare per competere. 
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Inoltre l’open  innovation stessa  ci  insegna  che  imprese  e 
persone debbano interagire nella costruzione fisica della città: i 
distretti  dell’innovazione  favoriscono  la  riprogettazione  di 
edifici e spazi a sostegno dell’open innovation e forniscono una 
piattaforma fisica  e  sociale  per  la  crescita  imprenditoriale,  e 
soprattutto dell’intera area metropolitana.

Le  caratteristiche  dei  distretti  dell’innovazione  sono  tre  e 
passano da  asset  economici come i driver dell'innovazione e 
comprendo le istituzioni “ancora” ossia le grandi imprese o i 
centri di ricerca che possono fare da traino per lo sviluppo, le 
PMI , le start up, gli spin-off e gli imprenditori focalizzati sullo 
sviluppo di tecnologie d'avanguardia e di prodotti e servizi per 
il mercato.

In  questi  asset rientrano  anche  quelli  che  si  definiscono  “i 
coltivatori  di  innovazione”:  le  organizzazioni  o  gli  enti  che 
sostengono la  crescita  delle  imprese  ossia  gli  incubatori,  gli 
acceleratori, gli uffici di trasferimento tecnologico, i centri per 
l'imprenditorialità sociale.

Dopo  abbiamo  gli  asset  fisici:  da  un  lato  si  tratta  di  spazi 
pubblici  che  diventano  il  terreno  dell’ innovazione;  l’arredo 
urbano,  l’illuminazione,  il  paesaggio,  le  piazze,  i  parchi. 
Dall’altro si intende il “sistema nervoso” del distretto ossia lo 
spazio digitale: reti  wireless, fibre ottiche, computer e display 
digitali. 
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Infine  gli asset  di  rete: le  attività  di  rete  sono  il  tessuto 
connettivo  tra  attori-individui,  imprese  e  istituzioni  in  un 
“quartiere” dell’innovazione. 

La  decisione  di  fare  del  “networking” un  asset  a  sé,  è 
supportata da un crescente corpo di ricerca che rivela come le 
reti  sono  sempre  più  importanti  in  un  sistema  guidato 
dall’innovazione e  in  questo  la  storia  della  Silicon  Valley ci 
aiuta.

L’intreccio  di  tali  attività  svolge  un  ruolo  importante  nella 
creazione di un ecosistema dove vige un rapporto sinergico tra 
l’innovazione,  le  imprese,  il  capitale  umano  (ricercatori, 
docenti,  tecnici,  dirigenti)  e le  pubbliche amministrazioni,  in 
cui il buon utilizzo di risorse (fondi, attrezzature, tecnologia, 
supporto programmatico), produce processi di “best” pratiche 
amministrative e accelera l'innovazione.

La nostra città, Catania, è un’area con una naturale vocazione 
metropolitana,  la sua conurbazione è un continuum dal mare 
all’Etna, e offre delle caratteristiche uniche che stanno dentro 
le tipologie dei distretti dell'innovazione.

Catania è l’intreccio di tre modelli come: "ancora plus”, città 
metropolitana, dove i distretti dell'innovazione sono sviluppati 
grazie alla presenza attiva di un importante “ancoraggio”, tra 
un’università che fa da motore per il distretto.
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Di “revitilising urban district”, grazie al fatto che Catania si 
trova in un area lungo al mare, che è una città portuale. Si tratta 
di rigenerazione di aree urbane degradate come per esempio il 
Seaport  Boston, il  Liverpool waterfront ecc.,  come è stato il 
modello  di  Barcellona  quando  tutta  la  zona  nord  è  stata 
riprogettata e questo ha portato ad avere una nuova immagine 
della città. 

L’ultimo  modello  è  quello  del  "parco  scientifico 
urbanizzato" dove troviamo come esempi la  Route 128 fuori 
Boston,  il  corridoio Dulles  fuori  Washington DC e la  stessa 
Silicon Valley.

Il Distretto dell’Innovazione è stato studiato soprattutto nelle 
città  americane,  autori  come  Katz  e  Wagner hanno 
individuato quale  dei  modelli  farebbe  al  caso  delle  città 
italiane nelle  quali  il  modello  del  distretto  industriale  deve 
necessariamente  essere  rivitalizzato,  all’interno  delle  aree 
metropolitane. Il modello definito “ancora plus”, è considerato 
da Katz e Wagner più funzionante per le città italiane.
Catania è di  fatto una città metropolitana in cui università e 
centri  di  ricerca  possono  fare  da  traino,  con  le  pubbliche 
amministrazioni per investire in ricerca e innovazione, in modo 
che queste istituzioni possano davvero fare da ancora per un 
distretto innovativo e per l’intera area metropolitana anche con 
uno  sguardo  che  va  oltre,  divenendo  attori  centrali  della 
produzione  di  crescita  e  innovazione.  La  questione  delle 
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risorse,  pubbliche  e  private,  dunque è  centrale  anche per  lo 
sviluppo di distretti in aree metropolitane come la nostra.
La  città  metropolitana  di  Catania  ha  la  voglia  e  la  volontà 
politica  di  investire  nella  costruzione  di  un  distretto 
dell’innovazione come motore di reale cambiamento.

*Presidente Consulta Comunale Giovanile
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Politiche di Città Metropolitana: 
orientamenti, finalità e obiettivi del corso ANCI

di Davide Crimi*

Voler vedere nella città di Catania un assetto metropolitano non 
è  una  scelta  quanto,  piuttosto,  l'individuazione  in  termini  di 
buona  amministrazione  di  un  sistema  territoriale  che 
geomorfologicamente  presenta  tutte  le  caratteristiche  che 
hanno  determinato  l'evolvere  dell'aggregato  urbano  nel  suo 
farsi.  
Evocare  la  traccia  di  Tucidide  che,  nel  sesto  libro 
delle Storie, narra di come i greci nell'VIII secolo a.C. avessero 
riunito  quattro  piccoli  borghi  per  farne  una polis può  essere 
utile, se non a stabilire una relazione causale, a descrivere una 
vocazione  originaria.   Ma  le  vocazioni  da  sole  non  sono 
sufficienti.   Accanto  a  queste  sono  necessarie  i  talenti  e  i 
mestieri.
Con  la  terminologia  degli  urbanisti,  l'esito  naturale, 
incontrollato,  viscerale e caotico dell'espansione di una città, 
non  ha  come  esito  naturale  la  città  metropolitana  quanto, 
piuttosto,  la  conurbazione:  e  la  conurbazione  sta  alla  città 
metropolitana come la Città di Dite alla Città del Sole.  Fuor di 
metafora,  la  città  metropolitana  rappresenta  un  insieme 
organico  di città  di  città,  interrelate  da  una  continuità 
territoriale che si integra verticalmente e orizzontalmente in un 
sistema organico, ricco di specializzazioni funzionali,  con gli 
attrattori  di  flussi  (università,  scuole,  tribunali,  ospedali) 
dislocati  nei  diversi  segmenti  del  territorio  (meglio:  delle 
diverse città) che compongono e disegnano l'assetto territoriale 
metropolitano.  Al contrario, la conurbazione è la negazione di 
questo assetto, rappresentando un contesto di case dormitorio 
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che collassano su un centro  storico  intasato,  con un traffico 
opprimente e nella sostanziale assenza di significative funzioni 
decentrate.
Date  queste  semplici  premesse  al  tema,  individuato 
il continuum tra la Città di Dite e la Città del Sole, certamente 
la  storia  in  chiaroscuro  delle  politiche  di  città  metropolitana 
finirà  per  collocare  questa  amata  città  della  Sicilia  in  una 
qualche  posizione  intermedia.   Alcuni  elementi  di  contesto 
permetteranno  al  Lettore  di  riflettere  su  dove  immaginare 
questo  posizionamento,  e  forse  anche  di  immaginare  quali 
scelte  e  quali  indirizzi  possono  contribuire  a  spostare  il 
posizionamento in direzione della Città del Sole.
Tra questi elementi di contesto, si dovrà dire in primo luogo 
delle vicende istituzionali che hanno caratterizzato il percorso 
nella  storia  recente.   Come  momento  istitutivo,  si  potrà 
individuare  in  proposito  la  fase  deliberante,  con la  quale  le 
Province  vennero  chiamate  ad  individuare  le  aree 
metropolitane  che,  nella  dimensione  dello  Statuto  autonomo 
della  Regione Siciliana,  in attuazione della  Legge Regionale 
9/86,  furono  indicate  nei  sistemi  territoriali  di  Palermo, 
Messina e Catania. 
 

*

L'occasione offerta dal Ministero della Gioventù per il tramite 
di questa iniziativa di formazione per Giovani Amministratori 
(intendendo, sotto questa definizione,  quegli  uomini e quelle 
donne nell'età massima di 35 anni e che rivestono una delle 
cariche elettive previste dall'Ordinamento degli Enti Locali) è 
stata  fortemente  voluta  dall'Amministrazione  del  Comune  di 
Catania,  e  specialmente  dal  Sindaco  Enzo  Bianco,  proprio 
perché in questa iniziativa possono essere immessi e irrorati i 
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semi  di  un  cambiamento  non  soltanto  generazionale  ma, 
soprattutto, di approccio alla politica e alla visione attuativa e 
concreta del bene comune.
Per  ottenere il  finanziamento messo  a  gara dal  Ministero,  il 
progetto ha posizionato il focus della sua candidatura sul tema 
della  comunicazione  istituzionale  intesa  come  tessitura  di 
relazioni  di  rete,  da  valere  all'interno del  singolo Ente  dove 
ciascuno  dei  corsisti  svolge  le  proprie  funzioni,  ma  anche 
come know-how da  spendere  in  ambito  metropolitano,  delle 
relazioni  urbano-rurale  (per  usare  la  terminologia 
comunitaria, "rurban")  e  di  distretto  territoriale,  a  geografia 
variabile secondo l'ambito tematico di riferimento.
Dai contenuti che si vedranno all'interno di questo volume e 
che riassumono la parte più significativa di quanto svolto con 
questa azione formativa, emergono le ragioni che conducono a 
dover prendere atto dell'affermazione ormai storicizzata che lo 
Statuto  autonomo  siciliano,  più  che  un  fattore  di 
velocizzazione, è stato spesso un ostacolo, e che questo vale in 
specie nell'attuazione delle  politiche di città metropolitana,  e 
ciò malgrado tutti i documenti di orientamento comunitari  (tra 
cui,  rilevantissima,  la Carta  europea dell'autonomia locale, 
firmata a Strasburgo il  15 ottobre 1985) prodotti  nel periodo 
contestuale e  ininterrottamente  fino  ad  oggi, andassero 
costantemente in direzione del riconoscimento del ruolo delle 
città come motori dello sviluppo.
In  ogni  caso,  è  indubbio  che  le  politiche  europee  abbiano 
impresso un'accelerazione formidabile per l'intensificazione del 
processo di definizione delle politiche urbane. L'introduzione 
del principio  di  sussidiarietà nell'ordinamento  istituzionale 
italiano  (il  principio  in  base  al  quale  la  residualità  -  cioè 
l'attribuzione  del  complesso  ordinario  delle  funzioni 
amministrative  -  deve  spettare  non all'autorità  centrale  dello 
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Stato - come avveniva in passato - ma all'Ente più vicino al 
cittadino - il Comune) ha prodotto come effetto conseguente la 
modifica del Titolo V della Costituzione, e cioè la ridefinizione 
della  parte  che  si  occupa  dell'ordinamento  delle  Autonomie 
Locali,  per  armonizzarne la  disciplina  con il  nuovo modello 
comunitario, prevedendo, all'art. 114, la costituzionalizzazione 
delle  Città  Metropolitane.   L'articolo  del  professor  Andrea 
Piraino,  che  da  anni  segue  il  processo  di  revisione 
costituzionale e che ha preso parte direttamente alla definizione 
di  documenti  attuativi  (tra  cui  la  legge  costituzionale  n. 
3/2001),  è  un  orientamento  di  grande  valore  per  la 
comprensione di questo percorso e delle difficili strade su cui si 
è svolto.
La  revisione  costituzionale,  decisiva  perché  contenuta  nella 
norma fondamentale dello Stato,  non ha dunque avuto piena 
applicazione, anche per effetto dei numerosi contrasti di parte 
all'interno  delle  istituzioni  medesime,  che  hanno  mantenuto 
posizioni  di  neocentralismo,  come  soprattutto  nel  caso  del 
"sistema delle conferenze", un sistema di rappresentanza degli 
Enti  Locali  che  doveva  essere  uno  degli  assi  portanti  della 
legge  di  attuazione  del  modificato  disegno  costituzionale 
(legge  cost.  3/2001)  e  che  invece  è  rimasta  sostanzialmente 
inattuata, in attesa di nuova riforma.
Lasciando  agli  specialisti  del  settore  le  argomentazioni  in 
proposito, dal punto di vista da cui osserviamo- e cioè quello 
dell'utilizzo dei fondi strutturali - si potrà dire che le politiche 
di Città Metropolitana, anche se istituzionalmente intrappolate 
in questo groviglio normativo, hanno trovato proprio nei fondi 
comunitari il miglior alleato per un'attuazione "a ordinamento 
invariato".  La logica funzionalista à la Jean Monnet, infatti, ha 
permesso di attuare politiche di città metropolitana che, senza 
cambiare  l'ordinamento  giuridico,  si  manifestavano  come 
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strumenti  premiali  per  ottenere  maggiori  risorse  nel  quadro 
competitivo tra territori. 
E' stato questo il modello perseguito con le risorse di Agenda 
2000 (ciclo di programmazione dei fondi europei 2000-2006), 
per il quale - come istruivano gli esperti della cabina di regia 
per  l'impiego  dei  fondi  comunitari  -  le  città  ottenevano  più 
risorse se si impegnavano in politiche di coalizione, dando vita 
ad aggregati  che riunivano le città limitrofe in una logica di 
economie di scala e ridimensionamento dei servizi associati.  Il 
lungimirante  sguardo  di  quel  ciclo  di  programmazione 
intendeva  così  obbligare  di  fatto  (con  gli  strumenti 
dell'economia  e  non  del  diritto)  a  creare  strutture  di 
cooperazione.  
In  concreto,  un'opportunità  perduta,  perché  è  prevalsa  una 
malintesa  nozione  di splendido  isolamento, peculiare  del 
sistema culturale dell'isola.  Nella previsione dei meccanismi di 
premialità,  infatti,  l'attribuzione  di  maggiori  risorse  doveva 
servire alla creazione di servizi associati tra i Comuni partner, 
che avrebbe dovuto coronarsi con la creazione di una vera e 
propria  unione  di  comuni,  dotata  di  statuto  e  organi  propri, 
configurando un nuovo ente che, di fatto, sarebbe stata la Città 
Metropolitana (per Catania; all'interno di sistemi urbano/rurale 
delle aree interne, una città diffusa).  
L'esperienza  racconta  che  questi  organi  non  sono  mai  stati 
istituiti, che le aggregazioni hanno trovato consistenza solo dal 
punto  di  vista  formale  (ciò  che  ha  consentito  di  ottenere  la 
premialità senza tuttavia dare luogo a servizi associati duraturi) 
e nessuna di queste aggregazioni in Sicilia ha saputo generare 
una Unione  di  Comuni, e  cioè  un  sistema  stabile  di 
amministrazione congiunta.
Il  ciclo  di  programmazione  successivo,  2007/2013,  è  stato 
ancor più deceptive, considerato che alla consolidata tendenza 
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all'isolazionismo  dei  campanili  si  è  aggiunto  un  difetto  di 
programmazione  che  si  fa  fatica  a  considerare  un  errore 
inconsapevole.  Le politiche di città metropolitana, infatti, sono 
cadute sotto il coltello di una macelleria che ha disarticolato gli 
incentivi  dell'area  PISU  (l'area  urbana  propriamente  intesa, 
dove PISU è acronimo per piano integrato di sviluppo urbano) 
da quelli  per  l'area PIST (l'area dei  Comuni conurbati,  dove 
PIST sta per piano integrato di sviluppo territoriale).  In questo 
modo, le due aree sono rimaste sostanzialmente indipendenti 
per progettualità e attuazione delle opere, restando agganciate 
soltanto  nel  momento  formale  iniziale  di  avvio  della 
coalizione.   Questo assetto non ha soltanto indebolito, ma ha 
del tutto vanificato i deboli semi che erano stati piantati con la 
precedente  esperienza  di  Agenda  2000.   Nel  frattempo,  la 
confusione  tra  le  unioni  di  comuni  e  le  forme  associate  di 
servizio incentivate dalla legge statale e quelle maturate dalle 
coalizioni per i fondi strutturali, la loro non coincidenza e la 
forte conflittualità di sistema, hanno fatto il resto.   Sul fronte 
del  partenariato  pubblico/privato,  la  pessima  gestione  della 
stragrande maggioranza delle aziende di ambito territoriale ha 
fatto  il  resto,  gettando  un'ombra  oscura  sulle  politiche  di 
economie di scala.
Malgrado  questi  rilievi  critici  di  così  forte  incidenza  e 
valutazione  purtroppo  negativa,  il  limite  principale  non  può 
essere visto negli strumenti: i dati di analisi dimostrano che è 
ben più rispondente al vero affermare che la programmazione 
di  Agenda  2000 deve  esser  tenuta  ferma  come un impianto 
concettuale valido, al quale resistenze culturali hanno impedito 
di raggiungere i risultati.
E' sostanzialmente questa la tesi del Ministero dell'Economia e 
del  Dipartimento  delle  Politiche  di  Sviluppo  che,  in 
applicazione  dell'Accordo  di  Partenariato  tra  Commissione 
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Europea  e  Governo  Italiano,  sulla  base  di  un'analisi  del 
contesto che parte da queste premesse, ha previsto un nuovo 
sistema  di  strumenti  per  l'adozione  di  queste  politiche, 
all'interno  delle  quali  il  rafforzamento  della  capacità 
istituzionale  rappresenta  l'elemento  trasversale,  con  la 
costituzione di una rete di autorità urbane che ne propone un 
modello  di  difesa  dei  valori  dell'autonomia  rispetto  al 
neocentralismo delle  regioni.   La  presenza di  un programma 
operativo  nazionale  sulle  città  metropolitaneè  la  punta  più 
avanzata  di  questa  strategia  sullo  scacchiere  delle  tensioni 
istituzionali.  

*

La legge costituzionale sull'abolizione delle province e, nello 
specifico  della  Regione  Siciliana,  la  legge  sull'istituzione 
dei Liberi Consorzi e delle Città Metropolitane sono gli ultimi 
tasselli di questo elaborato, tortuoso percorso.   Dietro il quale 
c'è  ancora  una  curva  pericolosa  da  oltrepassare:  la  svolta 
culturale  che  implica  la  costruzione,  all'interno  delle  città  a 
vocazione metropolitana, di un capitale umano e professionale 
idoneo  a  sostenere  adeguatamente  i  procedimenti  che  ne 
scaturiscono, che non sono esclusivamente amministrativi, ma 
penetrano nel vivo della cultura materiale di una città.
L'articolo del prof. Renato D'Amico guarda alle possibilità che 
sussistono  in  atto  di  "saltare"  gli  ostacoli  sul  percorso, 
esaminando  le  opportunità  che  provengono  dall'agire 
funzionalista  (il  metodo  Jean  Monnet  di  trovare  soluzioni 
economiche condivise che conducano a superare gli ostacoli di 
natura istituzionale e normativa), tra cui lo strumento principe 
della  nuova  programmazione  per  l'attuazione  di  politiche 
territoriali sovracomunali: l'ente intermedio, da intendersi sotto 
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questa definizione uno degli strumenti messi a disposizione dai 
programmi operativi, e specialmente l'Autorità Urbana.  Anche 
qui,  come  l'articolo  dimostra,  il  quadro  si  presenta 
problematico  e  di  non  facile  attuazione,  per  quanto  lo 
strumento sia stimolante e costituisca la leva più appropriata 
per attuare queste operazioni di modernizzazione istituzionale 
degli Enti Locali.
Se  queste  condizioni  non  si  verificano,  tutto  l'impianto  è 
destinato  a  rimanere  letteratura  di  genere,  con il  trionfo  dei 
soliti  progetti  che  nominalmente  fanno  le  politiche  di  città 
metropolitana e concretamente si risolvono in una lista della 
spesa.  In più, l'attuale situazione economica tende a definire un 
contesto di relazioni che continua ad essere orientato da una 
scelta di rigidità e di "austerity" che, come dimostra l'articolo 
del prof. Pasquale Tridico, inviatoci appositamente nel quadro 
delle  relazioni  intessute  come  centro  Europe  Direct,  non 
sembra  affatto  essere  la  soluzione  per  rilanciare  l'economia, 
specialmente nelle regioni del Sud dell'Europa.   In assenza di 
queste  condizioni,  la  sfida per sostenere il  ruolo guida delle 
città  nel  nuovo  ciclo  di  programmazione  -  come  riassunta 
nell'art. del dott. Gaspare Marino - rischia di trovare difficoltà a 
passare alla fase dell'effettiva attuazione.
Per incidere su questo livello di presenza urbana, il prof. Carlo 
Colloca chiama l'attenzione sulle politiche urbane che puntano 
alla concreta dimensione di interventi a livello di quartiere, di 
aggregati  effettivi  entro  i  quali  tessere  le  relazioni  e  le 
dinamiche sociali.
Il volume si conclude con una serie di slides di taglio didattico 
che hanno il compito di fornire una sorta di vademecum del 
buon amministratore (con particolare attenzione alle procedure 
per  effettuare  spese  nell'ambito  delle  Pubbliche 
Amministrazioni, circostanza che si tende a dare per acquisita 
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ma che, in concreto, non si può affatto dare per scontata e da 
cui  provengono  molte  delle  lacune  che  vanno  colmate  con 
azioni formative mirate come questa,  rivolta alla formazione 
superiore degli Amministratori).   Questo tema, nel linguaggio 
della  programmazione  dell'attuale  ciclo  2014-2020,  rimanda 
direttamente  al  tema  del rafforzamento  delle  capacità  
istituzionali, che è stato l'obiettivo perseguito da questa azione 
pubblica.

*Davide  Crimi  è  responsabile  dell'Ufficio  Politiche  Comunitarie  del  
Comune di Catania e del Centro territoriale Europe Direct Catania quivi  
ospitato.  Tra le diverse pubblicazioni, è autore di "Catania, l'irredimibile",  
un  reportage  sull'utilizzo  dei  fondi  strutturali  negli  ultimi  vent'anni  nel  
sistema metropolitano catanese.
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L'istituzione in Sicilia dei liberi Consorzi Comunali e 
delle Città Metropolitane

di Andrea Piraino 
Professore ordinario di Diritto costituzionale 
Università degli Studi di Palermo
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L'approvazione della legge regionale 7/2013 e la necessità che 
il  riordino istituzionale del governo locale segua un disegno 
razionale non fondato esclusivamente sul contenimento della 
spesa pubblica.

La presentazione all' Assemblea Regionale Siciliana (ARS), nella 
legislatura da poco iniziata, dapprima, di una decina di disegni di 
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legge, ivi compreso quello del Governo proposto a seguito di una 
specie  di  trattativa  con  il  commissario  dello  Stato  (il  quale  in 
Sicilia continua ad effettuare un controllo legislativo preventivo 
anche  con  funzione dissuasiva in  quanto  per  via  informale  lo 
esercita  pure  prima  della  stessa  approvazione  dell'atto 
legislativo),  e l'approvazione,  successivamente,  della legge n. 7 
del  2013 sulla  abolizione  delle  Province  e  l'istituzione  in  loro 
sostituzione dei liberi Consorzi comunali hanno riaperto non solo 
in  Sicilia  il  dibattito  politico-istituzionale  sulla  riforma  della 
governance locale  che,  com'è noto, tocca tutte  le questioni più 
significative sia in tema di assetto territoriale che di rendimento 
economico  delle  istituzioni,  sia  in  tema  di  incidenza  sui 
meccanismi  di  partecipazione  democratica  che  di  condizione 
dello  sviluppo  economico,  sia  in  tema  di  risanamento  della 
finanza pubblica che di ripresa dell'economia e del lavoro.
Si tratta,  in verità,  di un dibattito convulso e confuso in cui la 
necessità  di  trasformare  il  governo  locale  si  intreccia  ed  è 
sopravanzata  dalle  esigenze  della  crisi  della  finanza  pubblica, 
dalla inevitabile conseguenza di rivedere la spesa degli apparati 
per  eliminarne  gli  sprechi,  dalla  progressiva  espansione  della 
recessione  economica  che  sempre  più  intacca  lo  sviluppo  e  la 
coesione sociale, dalla metamorfosi geo-politica dei territori che 
con sempre  maggiore  evidenza  tendono a proporsi  nei  mercati 
globalizzati per rispondere alla crisi galoppante. Ciò nonostante, 
però, le esigenze di revisione e di riorganizzazione del sistema 
locale si stagliano nette sullo sfondo della discussione e, sulla scia 
di  un fenomeno  che  non è solo  italiano ma caratterizza  anche 
molti altri Paesi europei, invocano interventi strutturali che non 
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possono  essere  frutto  di  intuizioni  estemporanee  basate 
sull'enfatizzazione di problemi emergenziali ma devono fondarsi 
su una indispensabile visione di sistema. Non solo. Ma le riforme 
da realizzare devono essere anche costituzionalmente corrette e 
non  ignorare  quei  principi  di  autonomia,  sussidiarietà  e 
democrazia che caratterizzano le recenti  modifiche del titolo V 
della  Costituzione  e  le  stesse  scelte  operate  dall'art.  5  della 
Costituzione  e  dall'art.  15  dello  Statuto  siciliano.  Insomma  il 
riordino istituzionale del governo locale da applicare ai territori 
ed alle Comunità autonome della Sicilia deve seguire un disegno 
razionale  fondato  su  principi  costituzionali.  Naturalmente  non 
tralasciando la circostanza che anche in Sicilia la spinta che ha 
reso  ineludibile  l'esigenza  di  cambiamento  è  stata  la  crisi 
economico-finanziaria  con la  relativa  necessità  di  contenere  la 
spesa  pubblica.  Anzi  bisogna  senz'altro  sottolineare  che 
l'obbiettivo  di  ottenere  una  significativa  riduzione  dei  costi  di 
funzionamento degli enti comunali e provinciali, anche a seguito 
della  spinta  operata  dagli  interventi  adottati  dallo  Stato  per  le 
istituzioni locali delle Regioni a statuto ordinario (v., da ultimo, 
l'art.  23  commi  14-22  del  d.  l.  6  dicembre  2011  n.  201 
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento  
dei conti pubblici", convertito con modificazioni nella legge 22 
dicembre 2011 n. 214 e gli artt. 17-20 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con  
invarianza dei servizi ai cittadini",  convertito con modificazioni 
nella legge 7 agosto 2012 n. 135), è stato il vero motivo che ha 
spinto  e  spinge  tutti  coloro  che  si  sono occupati  del  tema  ad 
avanzare delle proposte di riforma.  In particolare,  il  presidente 
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della Regione siciliana, Rosario Crocetta, che, a più riprese, ha 
esplicitamente  sottolineato  che  l'abrogazione  delle  Province 
porterà  ad  un  risparmio  "  di  almeno  100  milioni  di  euro"1. 
Comunque sia, in ogni caso, i cambiamenti dei quali si parla sono 
inquadrati  in  un'ottica  economica  anche  quando  riguardano  l' 
istituzione
dei liberi Consorzi dei Comuni e delle Città metropolitane che, 
alla fine, sono sempre visti come enti da sostituire alle Province 
perché più efficienti  e soprattutto  più economici.  Insomma,  un 
dibattito  in  cui,  come è stato scritto  per  il  più ampio  contesto 
nazionale2,  "gli  obiettivi  di  contenimento  dei  costi  prevalgono 
nettamente su quelli di buon andamento delle amministrazioni" e 
le logiche istituzionali risultano del tutto secondarie e recessive 
rispetto  a  quelle  economiche3.  Basti  pensare,  per  sottolineare 
ancora  un  aspetto,  al  tema  dell'intercomunalità  che  concepita 
come modalità di attuazione inizialmente del principio di buon 
andamento  e  successivamente  di  quello  di  adeguatezza  per 
allocare nel migliore dei modi le funzioni che i Comuni non sono 
in  grado  di  esercitare  da  soli  viene  ora  riconsiderata  come 
semplice  strumento  per  la  razionalizzazione  della  spesa.  Non 
solo.  Ma  a  tutto  ciò  va  poi  aggiunto  un  ulteriore  profilo 
consistente  nella  tendenza  accentratrice  della  gestione  delle 

1 ROSARIO CROCETTA in Giornale di Sicilia, 21 marzo 2013, pag. 3.
2 LUCIANO VANDELLI, Crisi economica e trasformazioni del governo locale in II 
libro dell'anno del Diritto 2012,
Roma, Treccani, 309.
3 CLAUDIA TUBERTINI, La razionalizzazione del  sistema locale  in  Italia:  verso  
quale modello? In Istituzioni del federalismo, 2012, n. 3, 698
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politiche locali  che è veramente preoccupante.  Non solo e non 
tanto  perché  così  facendo  si  accentua  la  dicotomia  istituzioni-
cittadini, creando le condizioni di quella che oggi si indica come 
anti-politica, ma perché l'accentramento con il suo corollario di 
estraneazione degli obbiettivi del governo dalla partecipazione e 
condivisione dei cittadini finisce per determinare una inevitabile 
ingovernabilità  che  penalizza  e  vanifica  tutte  le chance di 
sviluppo  che,  viceversa,  si  vorrebbero  incrementare.  Sviluppo 
che, invece, di fronte all'irreversibile processo di globalizzazione 
che ormai  investe  ogni realtà,  non può che trovare sostegno e 
spinta  dalla  valorizzazione  dei  singoli  territori  dove  sono 
insediate  le  Comunità  locali  che  con  le  loro  istituzioni,  a 
cominciare dai Comuni, ne costituiscono il vero motore.

L'abolizione  delle  Province  e  la  difficoltà  di  superare  il 
modello duale di governance locale.  La riproposizione della 
vecchia  idea  dell'ente  intermedio  quale  organismo  di  area 
vasta.

E dunque si pone subito, anche in considerazione del fatto che la 
legge approvata dall' ARS è una norma in bianco che deve essere 
scritta  per  intero,  il  problema  di  quale  nuovo  modello  di 
governance lo sviluppo dei territori richieda per essere all'altezza 
dei bisogni e delle aspettative che le Comunità in essi insediate 
esprimono. Purtroppo finora, come accennato, la ricerca di questo 
nuovo  modello  è  stata  ridotta  alla  vicenda  della  Provincia, 
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oscillando tra la sua cancellazione e la riscrittura del suo profilo 
istituzionale. Comunque, in ogni caso, non discostandosi dall'idea 
di  pensare  all'organizzazione  del  governo  locale  in  termini  di 
Comuni e Province quali enti autonomi e separati la cui vicenda 
istituzionale si gioca in modo indipendente l'uno dall'altro (e tutti 
e due insieme dalla Regione).
Che la disfunzionalità del modello stia invece tutta qui, in questa 
organizzazione  dimidiata  quando  non  contrapposta  invece  che 
integrata, nulla.  Né  meno  un  cenno.  Se  non  quello,  appunto, 
dell'abolizione delle  Province che in  sé potrebbe costituire  una 
risposta nella giusta direzione ma che - venendo avanzata invece 
nella  prospettiva  emergenziale  della  riduzione  della  spesa 
pubblica  e  comunque  senza  considerazione  alcuna  della 
adeguatezza del risultante sistema comunale di gestione (anche in 
forma associata) di tutte le funzioni ed i servizi pubblici locali, 
che  così  non  potrebbero  che  essere  globalmente  assegnati  ai 
Comuni,  tranne  quelli  che  per  esigenze  di  esercizio  unitario 
fossero trasferiti alla Regione -finisce al più solo per contribuire 
al  ripristino  di  una  certa  credibilità  della  politica  agli  occhi 
dell'opinione pubblica4. Nient'altro! Solo che così, non mettendo 
in discussione il  modello del governo locale, naturalmente poi si 
arriva nel dibattito  nazionale alla controproposta di ritornare al 
sistema duale sostituendo l'abolizione delle Province con il loro 
riordino  ed  il  taglio  del  numero  per  ricondurle,  oltre  che  a 
parametri territoriali e di popolazione omogenei, ad una quantità 
che sia più vicina a quella iniziale dell'unificazione del Paese e 

4 GUIDO CLEMENTE DI SAN LUCA, Il vero irrinunciabile ruolo della Provincia e  
le sue funzioni fondamentali in Federalismi.it, n. 6/2013.
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soprattutto  che  sia  in  grado  di  venire  incontro  all'esigenza  di 
riduzione  della  spesa  pubblica.  Non  solo.  Ma,  seguendo  una 
traiettoria  di  sostanziale  appiattimento  alla  linea  di  intervento 
nazionale, in Sicilia con l'avvento del governo Crocetta si arriva 
all'approvazione  (dopo  la  14/2012  che  andava  in  tutt'altra 
direzione)  della  legge  7/2013  che  prevede  l'abolizione  delle 
Province regionali  con l'esplicito  obbiettivo  della  riduzione dei 
cd. costi della politica e la proclamata affermazione che i profili 
giuridico-istituzionali  per  dare  risposte  alle  esigenze  di  tipo 
economico-sociale, urbanistico-territoriale ed infine politico ( con 
la rottura del collegio provinciale quale articolazione strutturale 
del potere di rappresentanza elettorale) sono del tutto secondari 
quando non irrilevanti.
Ora,  non  c'è  dubbio  che  e  possibile  immaginare  ancora  una 
tendenziale  omogeneità  tra  realtà  socioeconomiche  e  quindi 
insistere su una architettura istituzionale priva di novità alcuna e 
soprattutto di specificità funzionale allo sviluppo economico delle 
comunità  ma  pensare  che  peculiarità  della  storia  dei  territori, 
continui  cangiamenti  delle  coordinate  urbanistiche  dei  luoghi, 
differenze degli ambiti ottimali di riferimento per l'esercizio delle 
funzioni e l'espletamento dei servizi possano essere irrilevanti ai 
fini  dell'organizzazione  politico  amministrativa  significa  porsi 
non solo fuori da ogni linea di significative riforme utili al nostro 
Paese  ma  anche  in  una  palese  contraddizione  con le  politiche 
glocali centrate  sui  nuovi  ordinamenti  territoriali  che,  pure  a 
fatica, si vanno affermando in tutta Europa per l'emergere della 
tendenza a ridisegnare sistemi sovra-regionali uniti da dinamismi 
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socio-economici e spazio-funzionali5. Significa, in sostanza, porsi 
in una linea priva di vera criticità dell'esistente che tiene conto 
solo della pur giusta preoccupazione degli equilibri economico-
finanziari  e relega in secondo piano non solo le esigenze dello 
sviluppo da  cui  dipende  direttamente  la  coesione  sociale  ma 
anche  le  necessità  delle istituzioni e  della democrazia che,  in 
ultima  analisi,  rappresentano  le  condizioni  essenziali  per  il 
riconoscimento della dignità dell'uomo e della sua vita sociale e 
comunitaria. In ogni caso, significa comunque che non si supera, 
secondo  linee  di  nuova  relazionalità  istituzionale,  il  modello 
duale -separato tra Comuni e Province -di organizzazione della 
governance locale e si finisce per riproporre la vecchia idea dell' 
ente intermedio quale organismo di area vasta, titolare esclusivo 
di alcune competenze che i Comuni non sono in grado di gestire, 
da  mantenere  ad  ogni  costo  ed  anzi  rilanciare  magari,  come 
previsto  ora  in  Sicilia,  nella  forma  del  libero  Consorzio  dei 
Comuni. Solo che a ciò, sempre in un' ottica di tagli ai costi della 
politica, però, si collega il passaggio degli organi di governo della 
Provincia o, in Sicilia, dei liberi Consorzi comunali dall'elezione 
popolare diretta al sistema di rappresentanza di secondo grado ad 
opera degli eletti dei Comuni. Il che, certo, lascia intendere che si 
vuole procedere a creare un collegamento stabile tra Comuni e 
nuovi enti intermedi ma lo si fa senza una chiara visione né di 
quelle che sono le funzioni che poi gli stessi organismi attraverso 
le loro articolazioni devono svolgere né soprattutto di quella che 

5 PAOLO  PERULLI, Politiche  locali  tra  decentralizzazione  e  rincetralizzazione in 
Stato e Mercato, 2010, n. 90, 392.
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dovrà essere la struttura interistituzionale in cui Comuni e nuovi 
enti dovranno organizzarsi.

L'istituzione del libero Consorzio quale opzione per il modello 
di governo locale non più ancorato all'autonomia dei singoli 
enti ma al federalismo adottato dai Comuni in attuazione del 
principio di sussidiarietà.

Ma andiamo  con  ordine,  riprendendo  il  discorso  che  stavamo 
facendo, per dire a chiare lettere che la vera grande riforma della 
governance locale è il  passaggio da una strutturazione per enti  
separati ad  una  organizzazione  per istituzioni  integrate. Il  che 
significa che l'abolizione delle Province e la loro sostituzione con 
i liberi Consorzi comunali è, deve essere, innanzitutto, la fine di 
un ente creato con l'intento di sovrintendere alle attività comunali 
e diventato nel tempo istituzione di governo autoreferenziale ma 
di  settori  marginali  e  poco rilevanti  della  vita  delle  Comunità 
locali che, peraltro, per la gestione di tutte le altre attività la cui 
amministrazione  i  Comuni  non sono in grado di  esercitare  per 
palese  inadeguatezza  organizzativa,  fanno  tradizionalmente 
ricorso ad organismi delle più svariate dimensioni sovra-comunali 
(ASI,  ATO,  IACP,  Aziende,  Distretti,  ect.)  ma  sempre  diversi 
dalle Province. Dunque, sono sia le cose che fanno che quelle che 
non fanno la ragione giustificatrice dell'abolizione delle Province. 
Basti pensare che le prime - le funzioni di cui le Province sono 
titolari:  dalla  programmazione  economico-sociale  alla 
pianificazione  territoriale  fino  alle  funzioni  amministrative  nei 
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settori dell'istruzione media di secondo grado e della formazione 
professionale, della programmazione dello sviluppo turistico e del 
sostegno  delle  attività  artigianali,  della  costruzione  e 
manutenzione  delle  strade  e  dell'organizzazione  del  trasporto 
locale  interurbano  -  nella  maggior  parte  delle  circostanze  non 
sono state  esercitate  o  non sono state  adeguatamente  gestite  e, 
comunque, in ogni caso non costituiscono una tale mole di attività 
da giustificare il mantenimento di un apparato mastodontico quale 
quello  attuale  delle  Province.  Mentre  le  seconde  -le  funzioni 
inerenti  i  principali  servizi  pubblici  locali  che le  Province non 
esercitano perché lasciate alla gestione dei più svariati organismi 
inter  e  sovracomunali  senza  giustificazione  alcuna  della  loro 
diversa ottimale  dimensione economico territoriale destituiscono 
di fondamento la tesi propugnata non solo da giuristi ma anche da 
studiosi di urbanistica e di economia che un ambito di governo 
(politico) intermedio fra Comuni e Regione è indispensabile6 e 
quindi  rendono,  almeno  sul  piano  sostanziale,  condivisibile 
l'abolizione  delle  Province.  Insomma,  la  cancellazione  delle 
Province  -a  prescindere  dai  problemi  che  pone sotto  il  profilo 
meramente costituzionale- ci può anche stare. Anzi, addirittura, si 
appalesa come indispensabile perché con essa si cancella un ente 
scarso  di  poteri  di  governo,  auto-centrato  e  con  la  pretesa  di 
guidare  i  Comuni  facenti  parte  del  proprio  territorio  senza 
assumerne la correlata responsabilità. L'unica cosa che non si può 
fare, invece, è ritenere che la circostanza sia risolutiva di alcunché 
e soprattutto capace di fondare una nuova architettura di governo 

6 FILIPPO PATRONI GRIFFI, La città metropolitana e il riordino delle autonomie  
territoriali. Un occasione mancata? in Federalismi.it, n. 4/2013, pag. 7.
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dei  territori  che  così  resterebbero  affidati  all'alternativa  tra 
l'improbabile  gestione  dei  Comuni  e  l'improponibile 
amministrazione  della  Regione  ma  soprattutto  in  balia  dei 
numerosissimi  organismi  funzionali  che  Comuni,  Regione  e 
Province  stesse  hanno  nel  tempo  creato  e  che  non  solo  sono 
sottratti ad ogni vero controllo democratico ma - questi, sì - fonte 
di spreco di denaro pubblico sia per la massa di amministratori 
che  li  guida  e  che  bisogna  remunerare  sia,  soprattutto,  per  le 
politiche clientelari  e fallimentari  (si  pensi,  per un attimo,  agli 
ATO rifiuti ed idrici) che sono state regolarmente adottate da tutti 
coloro  che  li  hanno  gestiti.  Anzi  bisogna  dire  che  così  si 
rafforzerebbe  una  prospettiva  di  sicuro  disastro  della 
governabilità locale che finirebbe per essere affidata, come detto, 
per  un  verso,  all'incapacità  dei  Comuni  di  esercitare  tutte  le 
funzioni  di  natura  non  identitaria,  per  un  altro  verso,  alla 
mortificante  ed  inefficiente  arroganza  gestionale  della  Regione 
ed, in ogni caso, tramite l'incontrollato meccanismo delle ccdd. 
esternalizzazioni,  alla  miriade  di  società  partecipate  che 
costituiscono  il  vero  buco  nero  della  trasparenza  e  della 
finalizzazione comune di  molti  dei  beni  e  servizi  locali. 
Opportunamente, dunque, per evitare un esito di tal fatta, la legge 
siciliana  7/2013  approvata  recentemente  ha  anteposto  allo 
scioglimento  delle  Province  la  istituzione  dei  liberi  Consorzi 
comunali. Non si tratta di una sostituzione né formale, in ossequio 
all'art. 15 dello Statuto siciliano, né tanto meno gattopardesca, nel 
senso di cambiare tutto  per non cambiare nulla.  E'  piuttosto la 
scelta  di  una "rivoluzione",  direbbe enfaticamente  il  presidente 
della  Regione siciliana,  on.  Rosario Crocetta.  Una 'rivoluzione' 
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che per la prima volta tenta concretamente, in ambito locale (ma, 
spera,  non  solo),  di  costruire  un  modello  di  governo  non  più 
ancorato all' autonomia rivendicata dai singoli enti rappresentativi 
della Comunità di base quanto piuttosto centrato sul federalismo 
adottato dai Comuni in attuazione del principio di sussidiarietà. 
Nient'altro  che  questo  significa,  infatti,  sia  la  proposizione  in 
luogo della  vecchia  Provincia  dell'istituto  del  libero  Consorzio 
che,  soprattutto,  la  previsione  dell'elezione  degli  organi  di 
governo di quest'ultimo "con sistema indiretto di secondo grado". 
Per dimostrare quanto ora affermato non è necessario fare lunghi 
discorsi.  E'  sufficiente  ricordarsi  che,  a  seguito  delle  profonde 
innovazioni  apportate  allo  storico  istituto  del  consorzio  dalla 
legge 142/1990 di riforma dell'ordinamento locale,  quest'ultimo 
oggi indica un nuovo principio dell'agire dei pubblici poteri che 
non si sostanzia più in manifestazioni autoritative unilaterali ma 
si estrinseca, invece, in accordi consensuali tra diversi soggetti7. Il 
che  significa  che  il  ricorso  al  libero  consorzio  del  legislatore 
siciliano per introdurre un nuovo sistema di governo comunitario 
di  base  è  dettato,  sì,  dal  suo  fondamento  (terminologico) 
nell'art.15  dello  Statuto  siciliano  ma  nella  consapevolezza  che 
esso  trova  il  suo  specifico  contenuto  nella  indicazione  di  un 
inedito  modello  di  comunicazione  tra  le  istituzioni  locali  che 
rappresenta l'evoluzione della loro organizzazione verso un modo 
di  essere  integrativo  che  è  qualitativamente  diverso  dall'agire 
unilaterale  e  soggettivo  delle  vecchie  Province.  Dunque,  la 
istituzione  dei  liberi  Consorzi  rappresenta  la  introduzione  non 

7 FABRIZIO  CLEMENTI-EDOARDO  SORTINO  (a  cura  di), I  nuovi  consorzi  
nell'ordinamento locale, Cel Editrice, Gorle (Bergamo), 1992.
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tanto di organismi associativi tra soggetti che restano separati e 
conflittuali  quanto  di  organizzazioni  di  collaborazione  e 
cooperazione che tendono sempre più ad integrarsi e ad agire in 
comune  non  trasformandosi  in  enti  soggettivati  e  quindi  in 
strutture di potere che infrangono la  paritarietà  delle  istituzioni 
voluta  dal  nuovo  art.114  della  Costituzione.  In  definitiva,  la 
previsione  dei  liberi  Consorzi  non evoca la  nascita  di  soggetti 
autonomi diversi dai Comuni (anch'essi non più soggettivati) ma 
l'approntamento di una struttura di collegamento tra questi ultimi 
che non separa ma tiene legata l'organizzazione di governo locale 
per  fornire  servizi  più  economici,  efficienti  ed  adeguati  alla 
soddisfazione  dei  bisogni  delle  Comunità  di  base.  E,  nella 
direzione di ancorare irreversibilmente questo legame federativo 
tra Comuni e Consorzi ad un nuovo modello istituzionale, risalta 
anche  la  scelta  della  legge  siciliana  7/2013  di  prevedere  la 
elezione con sistema indiretto di secondo grado degli  organi di 
governo dei liberi Consorzi.
In  verità,  tale  opzione  nasce  sulla  scia  dell'art.  23  del  d.l. 
201/2011, confermato dall'art. 17 del d.l. 95/2012, che ha previsto 
che gli organi di governo delle Province, ridotti al Consiglio ed al 
Presidente, siano entrambi non più eletti a suffragio universale e 
diretto  ma  in  secondo  grado  dagli  organi  elettivi  dei  Comuni 
ricadenti nel territorio, per raggiungere l'obbiettivo di risparmiare 
notevolmente,  sotto  il  profilo  della  spesa  complessiva, 
azzerandone quasi totalmente i costi. Ma il dato istituzionale che 
indiscutibilmente  emerge  e  travolge  per  valenza  ordinamentale 
ogni altra considerazione di diversa natura è che gli organi dei 
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liberi  Consorzi,  in  questa  prospettiva,  risultano  composti 
direttamente da amministratori comunali. Con la conseguenza che 
tra  Istituzioni  comunali  e  liberi  Consorzi  viene  a  cadere  ogni 
alterità8 e  che  le  loro  organizzazioni  si  dispongono  in  un 
continuum che ne configura chiaramente un sistema federale. La 
sola circostanza che bisogna precisare è che per aversi una tale 
organizzazione federale non è assolutamente necessario che tutti 
gli organi dell'istituzione federativa siano eletti con il sistema di 
secondo grado. Soprattutto se svolgono funzioni differenziate (. 
Cosa che, invece, secondo il modello del decreto legge 201/2011, 
non avveniva). E' sufficiente che lo sia solo l'organo di controllo 
ed indirizzo politico, ovvero il Consiglio, perché è in questa sede 
che  si  realizza  l'incontro  e  la  composizione  armonica  degli 
interessi  dei territori  e delle  Comunità  in essi  insediate.  Non è 
necessario  -  anzi  sarebbe  contraddittorio  -  che  lo  fosse  anche 
l'organo  di  governo  (il  Presidente  con  la  Giunta)  perché 
quest'ultimo svolge una funzione di governo che sostanziandosi 
in singoli atti  di autonomia reclama una investitura olistica del 
soggetto  decidente  che  non  può  che  essere  quella  diretta  del 
popolo sovrano. Peccato che tutto ciò, a livello nazionale, pur nel 
ripensamento operato con l'art. 17 del d.l. 205/2012 con il quale si 
attribuisce  alle  Province  un  consistente  nucleo  di  funzioni 
amministrative (fondamentali), non avvenga e la scelta a favore 
dell'elezione di secondo grado del Presidente della Provincia non 
cambi.  E'  una  palese  incongruenza  che  dovrà  essere  superata 
perché  qui  la  conferma  delle  Province  (così  come  in  Sicilia 
l'istituzione dei liberi Consorzi comunali) avviene "per l'esercizio 
8 CLAUDIA TUBERTINI, op. cit. , 721.
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delle funzioni di governo di area vasta" che è cosa ben diversa 
rispetto  alla  potestà  di  esercitare  esclusivamente funzioni  di  
indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni che proprio 
perché attribuite a questi ultimi è logico che abbiano una diretta 
legittimazione comunale e non popolare. In ogni caso, comunque 
sia sul piano nazionale,  ciò che vogliamo far rilevare è che in 
Sicilia la sostituzione delle Province regionali con liberi Consorzi 
comunali  consiste nella  introduzione di un modello di governo 
locale  non  più  fondato sull'autonomia di  istituzioni 
autoreferenziali  quanto  piuttosto  sul federalismo di 
organizzazioni che riconoscono i reciproci vincoli che derivano 
dai compiti o dagli impegni ad ognuna assegnati.
Modello che come si ricava dal secondo comma dell'art. 1 della 
legge  siciliana  7/2013  si  applica  anche  alle  istituende  Città 
metropolitane di Catania, Messina e Palermo.

La  creazione  della  Città  metropolitana  quale  federazione 
politica di Municipi e Comuni dell'area di insediamento delle 
Comunità di riferimento di questi ultimi e l'elezione diretta 
del sindaco metropolitano.

E qui siamo finalmente all'altra istituzione locale che con i liberi 
Consorzi comunali questa legge 'rivoluzionaria' fa rinascere come 
un'araba  fenice  dalle  proprie  ceneri.  Com'è  noto,  infatti, 
nell'ordinamento locale siciliano in virtù della legge 9/1986 non 
modificata neppure dalla legge 48/1991 di riordino complessivo 
del sistema (a seguito della riforma nazionale operata con la legge 
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142/1990),  per governare le aree metropolitane,  si era preferita 
all'istituzione della Città  metropolitana l'investitura alla  relativa 
Provincia. Ne era derivata una situazione che aveva determinato 
una paralisi  insuperabile a causa delle discrasie e incongruenze 
immediatamente  emerse  per  il  dualismo  nato  con  il  Comune-
capoluogo  rimasto  nella  sua  integrità  e  per  le  preoccupazioni 
degli altri Comuni dell'area che avrebbero dovuto partecipare al 
nuovo sistema e che, anche per questa confermata presenza del 
Comune capoluogo, temevano di essere fagocitati da quest'ultimo 
o dalla stessa Provincia perdendo la condizione di autonomia e 
per  di  più  nei  confronti  di  istituzioni  che  sarebbero  state 
sicuramente più occhiute e penetranti della Regione e dello Stato.
Ora,  invece,  nella  prospettiva  che  si  delinea  non  solo  si 
abbandona,  com'era  inevitabile,  l'idea  di  ancorare  il  governo 
dell'area  metropolitana  alla  Provincia  ma,  tenendo  conto 
dell'indicazione  contenuta  nel  nuovo  articolo  114  della 
Costituzione, si opta in alternativa al modello funzionale per una 
soluzione di tipo strutturale consistente nella costituzione di una 
specifica organizzazione di governo: la Città metropolitana. Che 
non è, non può essere, il Comune-capoluogo allargato ai Comuni 
ricadenti  nel territorio metropolitano ma un nuovo assetto delle 
istituzioni  locali  secondo  il  modello,  che  è  stato  definito,  del 
doppio livello di governo (two tier.governamentf. Il che significa 
che  la  Città  metropolitana  con  i  Comuni  (ed  i  Municipi)  che 
fanno parte dell'area realizza una articolazione di funzioni  e di 
ruoli di tipo paritario e, comunque, non gerarchico che dà vita ad 
un sistema federale  assolutamente non accentrato che tende ad 
esaltare il protagonismo dei Comuni, perché è proprio da questo 
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protagonismo  che  può  venire  quell'impulso  ad  attrezzare  il 
territorio  in  maniera  da  essere  in  grado  di  governare  funzioni 
altamente specialistiche che incidono direttamente sullo sviluppo 
e  che,  per  questo,  trasformano  un'ampia  area  in  area 
metropolitana.  In  altri  termini,  il  sistema  metropolitano  che  si 
prospetta  consiste  nel  seguente  modello:  intorno  ad  un 
organizzazione  centrale  di  governo costituita  dalla  Città  si 
dispone una rete circolare di strutture, quali i Municipi risultanti 
dalla  scomposizione  del  Comune-capoluogo e gli  altri  Comuni 
periferici  dell'area,  che  esercita  il controllo.  Circostanza, 
quest'ultima,  che  non  mortifica  il  ruolo  dei  Municipi  e  dei 
Comuni che costituiscono questa sorta di costellazione periferica 
ma anzi lo valorizza. A patto però che i Comuni non continuino 
ad  essere  considerati  esclusivamente  come  soggetti  di 
amministrazione  -di  cui  potrebbero  avere  i  mezzi  tecnici  e  le 
possibilità  economiche,  al  massimo,  per  gestire  le  competenze 
inerenti  i  servizi  alla  persona-e  li  si  immagini  anche  come 
istituzioni politiche, responsabili nei confronti delle Comunità di 
base,  che  esercitano  il  controllo  e  l'indirizzo  dell'attività  di 
governo svolta dalla Città metropolitana.
Per  rendere  concreta  questa  prospettiva  della  istituzione  di  un 
governo delle aree metropolitane che consista in un sistema unico 
e globale seppure federale e quindi in grado di esaltare il ruolo 
degli organismi periferici è necessario, però, che innanzi tutto si 
affronti  e  risolva  il  problema  del  destino  del  grande  Comune 
dell'area, avendo il coraggio di procedere come per la Provincia 
alla sua abolizione poiché non si possono mantenere all'interno 
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della stessa area due organizzazioni quasi parallele come la Città 
ed il Comune-capoluogo.
Quest'ultimo, dunque, dovrebbe essere scomposto ed articolato in 
un  numero  tale  di  Municipi  da  corrispondere  a  quello  delle 
Circoscrizioni che per storia, tradizione, vocazione socioculturale 
e,  soprattutto,  territoriale  costituivano  le  unità  omogenee  nelle 
quali si articolava il vecchio Comune. Solo così, con la creazione 
di Municipi resi in tutto e per tutto eguali ai Comuni dell'area ma 
privi del peso politico-organizzativo del vecchio Comune storico, 
sarà  infatti  possibile  creare  una rete  di  soggetti  istituzionali  in 
grado,  per  un  verso,  di  gestire  i  servizi  alla  persona  ed  alla 
famiglia  delle  rispettive  Comunità  e,  per  un  altro  verso,  di 
partecipare  attivamente  attraverso  l'esercizio  delle  funzioni  di 
controllo  e  di  indirizzo  politico  all'attività  di  governo 
programmatico esplicata dalla Città metropolitana.  Che, quindi, 
costituisce  la  federazione  dei  Municipi  e  dei  Comuni  dell'area 
metropolitana  negli  stessi  termini  in  cui  i  liberi  Consorzi 
rappresentano  la  federazione  dei  Comuni  i  cui  territori,  per 
distinguerli  da  quelli metropolitani, possiamo  indicare  come 
rurali (o a vocazione naturalistico-ambientale). Ora, se questo è 
vero,  la  conseguenza  che  ne  deriva  è  che  finalmente  così  si 
ricostituisce  quella simmetria  istituzionale che  giustamente  è 
ritenuta9 indispensabile  nella  riorganizzazione  e  nel 
funzionamento  del  sistema  di governance locale  e  che  la 
sostituzione  delle  Province  con  i  liberi  Consorzi  comunali 
infrangerebbe se non si istituissero contemporaneamente, secondo 

9 FILIPPO PATRONI GRIFFI, op. cit. , pag. 8.
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lo stesso modello, le Città metropolitane10. Che, dal canto loro, 
però, non possono essere costruite secondo un modello affidato 
alla  scelta  della  loro  autonomia  statutaria,  come  prevede  una 
norma  nazionale  dalla  dubbia  legittimità  costituzionale11,  ma 
devono, appunto, essere necessariamente configurate secondo la 
forma di governo decisa dalla Regione (o dallo Stato) non tanto 
per il reggimento dei liberi  Consorzi comunali quanto piuttosto 
per  le Comunità  territoriali  di  base che  costituiscono  le  unità 
fondamentali  su  cui  si  regge  l'intero  edificio  non  solo  della 
Regione ma anche della Repubblica. Il che implica, in ordine al 
sistema elettorale da adottare, che quest'ultimo sia differenziato a 
seconda che riguardi l'organo federale di indirizzo e controllo - 
che dovrà essere eletto indirettamente con l'elezione di secondo 
grado da parte dei rappresentanti dei Comuni e dei Municipi - o il 
presidente metropolitano - organo di governo monocratico da fare 
affiancare,  a  differenza  di  quanto  previsto  dalla  normativa 
nazionale,  da  una  giunta  che  tendenzialmente  ne  condivida  il 
potere esecutivo e ne stemperi ogni possibile deriva plebiscitaria12 
- che dovrà essere eletto direttamente dal corpo elettorale come il 
presidente  consortile.  E  questo  perché  le  Città  metropolitane, 
come del  resto i  liberi  Consorzi  comunali,  non possono essere 
considerate  come  enti  tendenzialmente  depoliticizzati  che 
esplicano  solamente  funzioni  di  coordinamento  delle  politiche 

10 NICOLA G. LEONE - ANDREA PIRAINO, Le aree metropolitane siciliane. Verso  
quale governo, Edizioni Incipit, Palermo, 1996.
11 V. art. 18 comma 4 del d.l. 95/2012 così come modificato dalla legge di conversione 
135/2012.
12 ALBERTO  LUCARELLI, Prime  considerazioni  in  merito  all'istituzione  della  
Città metropolitana in Federalismi.it, n. 19/2012, pag. 4.
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comunali per garantire il buon andamento delle amministrazioni 
locali attraverso l'applicazione dei principi di efficacia, efficienza 
ed economicità13 . Esse sono (non possono non esserlo) istituzioni 
politiche. Pienamente  partecipi  della  responsabilità  costitutiva 
della Repubblica. E quindi, con le forme ed i limiti stabiliti dalla 
normativa  costituzionale,  anche  strutture  di  governo  delle 
Comunità insediate nei territori di loro riferimento. Che, in questa 
loro  dimensione  di  organi  a  cui  è  affidata  la  gestione  delle 
politiche locali più strategiche per lo sviluppo e la crescita, non 
possono che essere legittimati  direttamente dal corpo elettorale. 
Mentre,  come  accennato,  il  consiglio  metropolitano,  quasi  in 
contrappunto a questa investitura popolare diretta del presidente, 
poiché organo di controllo ed indirizzo politico della Città, sarà 
composto  da  tutti  o  da  una  parte  dei  sindaci  dei  Comuni 
ricompresi nell'area metropolitana. Circostanza, quest'ultima, che 
evidenzia una valorizzazione ed un rilancio dei Comuni che non 
sarebbero  più  relegati  all'esercizio  esclusivo  di  una  pervasiva 
funzione  di  gestione  amministrativa,  quasi  sempre  sotto  o 
sovradimensionata rispetto agli standards ottimali richiesti dalle 
esigenze  di  funzionalità  ed  economicità,  ma  sarebbero  innanzi 
tutto apprezzati per la loro capacità di incidere politicamente in 
ordine  alla  funzione  di  indirizzo  e  controllo  comunitario 
sull'operato  di  governo  della  Città  metropolitana  (o  del  libero 
Consorzio).

13 Come, secondo ALBERTO LUCARELLI, op. cit., pag. 3 ss.,  indica la disciplina 
contenuta nell'art. 18 della l. 135/2012 di conversione del d.l. 95/2012.

56



La  necessaria  riforma  dei  Comuni  con  l'aggregazione 
obbligatoria di quelli con popolazione sotto i 5.000 abitanti e 
la cancellazione dei consigli comunali per una qualificazione 
della  democrazia  e  l'assicurazione  di  una  amministrazione 
funzionale.
Solo che proprio questo riconoscimento di importanza e di ruolo 
dei Comuni in ordine al sistema integrato di governance locale 
pone  il  non  più  eludibile  problema  della  loro  riforma.  Che 
certamente non è meno rilevante di quella delle Province e che, 
com'è noto, si trascina senza soluzione da svariati decenni se non 
addirittura dai tempi dell'unificazione del Paese. Naturalmente, in 
questa  prospettiva,  la  prima questione di  fondo da affrontare è 
quella della cd. polverizzazione della stragrande maggioranza del 
Comuni che, come Massimo Severo Giannini aveva sottolineato 
fin dai lontani anni '60 del secolo scorso14, non sono in grado di 
esercitare in modo adeguato nessuna delle funzioni essenziali loro 
assegnate e quindi difficilmente possono considerarsi espressione 
di  autentica  autonomia  comunitaria  e  di  vera  democrazia 
partecipata.  Anzi  a  ciò  bisogna  aggiungere  che  il  loro 
complessivo  apparato  burocratico  istituzionale  ha  un  costo 
economico-finanziario assolutamente esorbitante che, in tempi di 
spending review, è necessario abbattere.  Ora,  senza stare qui a 
fare troppi discorsi, ciò che bisogna avere chiaro è che almeno i 
201 (a livello nazionale, 5.719) Comuni con popolazione sotto i 
5.000 abitanti e dimensione territoriale minimale devono dare vita 
ad  un processo di  aggregazione  territoriale  ed organizzativa  di 

14 MASSIMO  SEVERO  GIANNINI, I  Comuni in  ID.  (a  cura  di), L'ordinamento 
comunale e provinciale. I Comuni, Neri Pozza Editore, 1967, 9 ss..
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grandezza ottimale per l'esercizio delle competenze fondamentali 
inerenti  il welfare personale  e  famigliare  secondo i  principi  di 
efficacia,  efficienza,  economicità  e  di  riduzione  delle  spese. 
Tenendo,  altresì,  presenti  le  esigenze  di  natura geomorfologica 
delle aree geografiche interessate ed i profili socio culturali della 
tradizione  e  della  storia  delle  comunità  locali  in  queste  ultime 
insediate.  Senza  un'operazione  siffatta,  difficile  ma 
indispensabile, costituirà semplicemente una illusione credere che 
i Comuni con esiguo numero di abitanti e con territorio limitato 
possano svolgere, poche o molte che siano, funzioni pubbliche ed 
offrire efficienti servizi sociali15. Non solo. Ma si dovrà constatare 
anche che, a differenza di una diffusa opinione, il contatto diretto 
e  continuo  della  Comunità  locale  con  gli  amministratori  non 
facilita  la  partecipazione  ed  anzi  attenua  il  controllo  sulle 
decisioni  di  carattere  politico e amministrativo.  Insomma,  ci  si 
accorgerà della celebrazione del nonsense! Che in un momento 
come questo non può essere più tollerato perché la condizione del 
Paese  invoca  che  la  nuova  organizzazione  della governance 
locale  si  strutturi  su  Comuni,  innanzitutto,  che  non  siano 
frammentati  territorialmente e quindi  incapaci  di  supportare  un 
ampliamento delle funzioni amministrative ed una valorizzazione 
del ruolo di indirizzo nei processi di sviluppo e, poi, che abbiano 
una configurazione tale da ricostituire il tessuto connettivo delle 
Comunità  anche sotto  il  profilo storico-culturale.  Dunque per i 
Comuni sotto i 5.000 abitanti obbligatoriamente mentre per gli 

15 GUERINO D'IGNAZIO, L'assetto territoriale in SILVIO GAMBINO, GUERINO 
D'IGNAZIO,  GIOVANNI  MOSCHELLA  (a  cura  di), Autonomia  locale  e  riforma 
amministrativa, Maggioli editore, Rimini, 1998, 244.
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altri  facoltativamente  si  dovrà  passare  ad  una  loro 
agglomerazione  dal  risultato  non  inferiore,  a  mio  giudizio,  ai 
15.000 abitanti( a livello nazionale, invece, è stabilito dal comma 
1,  lettera e dell'art.  19  del  d.l.  95/2012  come  convertito  dalla 
legge 135/2012 il numero di 10.000 abitanti), che darà vita ad un 
nuovo Comune,  la  cui  natura  giuridica  non  potrà  però  essere 
quella  di  un  ente  chiuso  in  sé,  secondo  la  vecchia  logica 
municipalistica, ma dovrà corrispondere ad un nuovo sistema di 
organizzazione  aperto  alla  collaborazione  amministrativa  e 
gestionale.  Il  che  significa  che  non  dovrà  operarsi 
l'incorporazione di uno o più Comuni in un altro, magari il più 
grande,  ma  dovrà  crearsi  appunto  un nuovo Comune, 
comprensivo di tutti quelli che vi partecipano, la cui identità sarà 
data dalla messa a sistema unitario delle organizzazioni di quelli 
che  così  diventano,  se  si  può dire, ex Comuni  per  formare  un 
ordinamento  nel  quale  i  vecchi  uffici  sono  trasformati  e 
valorizzati  in  funzione  delle  esigenze  dell'amministrazione 
integrata  che  il  nuovo  soggetto  istituzionale  dovrà  assicurare. 
Insomma, si dovranno creare dei nuovi Comuni la cui consistenza 
demografica e dimensione territoriale, ottimali per lo svolgimento 
delle  funzioni  sia  amministrative  che  di  indirizzo  politico  e 
controllo,  è  necessario  che  la  Regione  definisca,  previa 
consultazione con gli stessi Comuni, nell'ambito della Conferenza 
Regione-Autonomie locali (CRAL) poiché in Sicilia il Consiglio 
delle Autonomie locali (CAL) non è stato mai istituito. A tal fine, 
poi, addirittura indispensabile risulterebbe la previsione di sentire 
per  mezzo  di referenda popolari  le  Comunità  direttamente 
interessate,  così  come dettato  dalla  Corte  costituzionale  con la 
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famosa sentenza n. 453 del 1989 con la quale sancì l'illegittimità 
dell'art.9 dell'ordinamento regionale degli enti locali della Sicilia 
nella  parte  in  cui  non prevedeva che  anche per  la  fusione  dei 
Comuni e per la modificazione delle loro circoscrizioni vigesse 
l'obbligo di udire le popolazioni coinvolte. Naturalmente, poiché 
nella  prospettiva  di  cui  si  discute  ci  si  trova  di  fronte  ad  una 
situazione  di  riordino  generale  del  sistema  dei  Comuni,  la 
prescrizione della Corte Costituzionale potrebbe essere superata 
senza eccessivi danni ma l'opportunità politica ed il significato di 
nuova identità comunitaria che l'evento inevitabilmente rivestirà 
credo  di  potere  dire  che  consiglino  senz'altro  di  sottoporre  il 
processo  fondativo  dei  nuovi  Comuni  a  questo  passaggio  di 
democrazia  diretta  e popolare.  In ogni caso, lo suggerirebbe la 
prudenza  ordinamentale  che  di  fronte  ad  un  tale  disegno  di 
cambiamento non può correre il rischio di registrare fallimenti e 
né meno ritardi. Detto questo, l'altra questione fondamentale che 
non  può  essere  elusa  è  quella  che  riguarda  l'organizzazione 
interna  dei  Comuni  la  cui  configurazione  è  sinceramente  da 
rivedere  ma  non  nel  senso  imposto  dal  dibattito  politico-
mediatico  sui  costi  della  politica.  Per  rendersene  conto  basta 
considerare, infatti, che l'effetto dei vari interventi del legislatore 
statale  (art  2,  comma 184 della  legge  finanziaria  2010;  art.16, 
comma  17  del  d.l.  138/2011),  volti  a  ridimensionare  la 
composizione  dei  Consigli  comunali  (prima  del  20% e  poi  al 
numero di 6 consiglieri nei Comuni con popolazione fino a 3.000 
abitanti ed a 7 consiglieri nei Comuni da 3.000 a 5.000 abitanti) 
ed a cancellare le giunte nei Comuni con popolazione fino a 1.000 
abitanti, è stato quello di produrre un esiguo risparmio di spesa a 
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fronte,  però,  di  un  devastante  messaggio  di  irrilevanza  e, 
comunque,  di  ininfluenza  degli  organi  di  governo  che  solo  la 
confusione  che  oggi  si  registra  nell'ambito  delle  iniziative  di 
riforma di una classe politica smarrita ed in cerca di una nuova 
rilegittimazione può fare ritenere priva di conseguenze negative 
anche  sotto  i  profili  dell'efficacia,  dell'efficienza  e 
dell'economicità  delle  istituzioni  e  quindi,  in  ultima  analisi, 
proprio dei costi della politica. In altre parole, è facile constatare 
che  il  taglio  contemporaneo,  da  un  lato,  dei  componenti  dei 
consigli comunali e, dall'altro, di un organo come la giunta ( da 
considerare che l'esclusione della presenza della giunta è prevista 
anche  per  le  nuove  Province  e  per  le  Città  metropolitane)  fa 
emergere  una  mancanza  di vision che  mina  alla  base  ogni 
strategia  istituzionale  di  riforma  e,  soprattutto,  ogni  coerente 
architettura organizzativa e funzionale. Come è stato detto, queste 
misure,  mentre  finiscono  con  il  toccare  nel  profondo  tutti  gli 
aspetti essenziali degli enti locali: dagli organi alle competenze, 
non sono in grado di porsi in sintonia con le richieste vere dei 
cittadini  "che  vogliono  senz'altro  una  amministrazione  locale 
efficiente, capace di assicurare un adeguato livello di servizi, ma 
anche  in  grado  di  rappresentare  le  loro  istanze  e  di  garantire 
quella  partecipazione  democratica"  che  passa  attraverso  la 
possibilità di intervenire nella definizione dell'indirizzo politico e 
nell'esercizio  del  controllo  comunitario16.  Viceversa,  per 
realizzare  al  meglio  questi  obbiettivi,  oltre  l'accorpamento  dei 
piccoli  Comuni, la decisione organizzativa che bisogna avere il 
coraggio di prendere è quella  di eliminare tout court i  consigli 
16 CLAUDIA TUBERTINI, op. cit., 724.
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comunali  che  con  la  loro  composizione  di  natura partitica 
contrastano per definizione, nel circuito decisionale, la logica del 
bene  comune  (dei beni  comuni?)  in  favore  di  un'azione 
preconcettamente svolta in opposizione all'operato del sindaco (e 
della giunta) che, com'è noto, agisce in base ad un programma 
presentato  al  momento  della  sua  candidatura  ed  approvato 
direttamente dal corpo elettorale. Inutile dire che questa scelta - 
implicando direttamente questioni come quelle dell' opposizione, 
della democrazia, della rappresentanza oltre  che  del governo, 
dell' amministrazione,  del controllo, etc.  avrebbe  chiaramente 
bisogno di una illustrazione molto approfondita. In questa sede, 
però,  può  essere  sufficiente  ricordare,  intanto,  che  così 
diventerebbe realmente interessante il  risparmio di spesa che il 
sistema  comunale  potrebbe  realizzare  con  la  cancellazione  di 
gettoni,  indennità,  rimborsi  stipendiali  e  quant'altro  per  un 
numero di politici non inferiore a 150.000 (centocinquantamila) 
su base nazionale. E poi, soprattutto, che la cancellazione della 
rappresentanza  partitica  attraverso  il  consiglio  non 
significherebbe  la  scomparsa  dell'opposizione  nel  governo  dei 
Comuni ma la  sua trasformazione da radicata  contrapposizione 
con la maggioranza nelle sole aule consiliari a diffusa ed ubiqua 
attività  di  controllo  dell'azione  amministrativa  del  sindaco 
esercitata,  per  esempio,  attraverso  la  rivitalizzanda  figura  del 
difensore civico che, individuato nel candidato a sindaco arrivato 
secondo, potrebbe dar voce, e per di più autorevole, a quello che 
si  potrebbe  definire,  prendendo  in  prestito  una  efficace 
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espressione ricordata da Giovanni Rizzoni17,  come una sorta di 
"governo  in  attesa",  provvisto  peraltro  di  un  proprio  indirizzo 
politico  alternativo  a  quello  della  maggioranza  ed  anch'esso 
legittimato dal voto popolare diretto  del corpo elettorale.  Così, 
indirizzando l'ordinamento dei Comuni verso quella prospettiva 
di democrazia deliberativa18 che diventa sempre più auspicabile 
per via della sua capacità di soddisfare "le condizioni di rispetto 
delle  minoranze e di inclusione del conflitto  politico attraverso 
congegni che si presentino come sistemi aperti e in grado di dar 
voce  al  dissenso  in  vista  di  sviluppi  futuri"19.  Insomma,  dalla 
cancellazione  dei  consigli  comunali,  lungi  dal  derivarne  un 
nocumento, la governance locale ne lucrerebbe una qualificazione 
democratica  non  subordinata  al  principio  di  maggioranza, 
affrancata  da  ogni  compressione  di  quello  di  minoranza  e, 
soprattutto, capace
di assicurare una amministrazione funzionale in grado di erogare 
servizi finalmente all'altezza dei bisogni dei cittadini ed a costi 
controllati.  Non  solo.  Ma  in  questa  prospettiva  di  Comuni 
considerati  non  più  enti  separati  ma  sistemi  di  organizzazione 
territoriale articolati secondo il modello federale, poiché in essi la 
funzione di indirizzo politico e controllo sarebbe esercitata da un 
consiglio (di libero Consorzio o di Città metropolitana) composto 

17 Nel  suo  bel  volume  su Opposizione  parlamentare  e  democrazia  deliberativa, Il 
Mulino, Bologna, 2012, 47.
18 Circa la quale, oltre alle considerazioni di GIOVANNI RIZZONI,  op. cit. , v. per la 
ricostruzione del dibattito F. BOSETTI -S. MAFFETTONE (a cura di),  Democrazia 
deliberativa:  cosa  è, Luiss  University  Press,  Roma,  2004  e  D.  HELD, Modelli  di  
democrazia, (trad.) Il Mulino, Bologna, 2007.
19 GIOVANNI RIZZONI, op. cit, 44-45.
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da  tutti  o  parte  dei  sindaci  dei  Comuni  federati,  questi  ultimi 
acquisirebbero  una cifra  di  rappresentanza  politica  tale  da fare 
contare,  in  ultima  analisi,  anche  l'autonomia di  indirizzo 
amministrativo delle istituzioni  da essi  guidate.  In conclusione, 
una valorizzazione di questi organismi esponenziali  delle libere 
Comunità  insediate  nei  vari  territori  che,  però,  proprio  perché 
connessa  a  questa  logica  federale  che  lega  Comuni  e  liberi 
Consorzi o Città metropolitane, non privilegia i profili strutturali 
ed autoreferenziali  degli  enti  ma quelli  relazionali  e  funzionali 
degli organi.

Il  riconoscimento  ai  liberi  Consorzi  ed  alle  Città 
metropolitane della funzione di governo inerente le vaste aree 
di insediamento delle rispettive Comunità e la valorizzazione, 
oltre il ruolo amministrativo, della funzione di controllo dei 
Comuni.

Dunque, bisogna venire a tratteggiare ora le funzioni che questi 
sistemi territoriali, articolati in una duplicità di poli, esercitano in 
modo da realizzare una governance integrata che, come detto, è il 
dato distintivo  del modello  federale.  Subito bisogna dire,  però, 
che  non  si  può  seguire  la  linea,  in  verità,  molto  incerta  e 
contraddittoria,  indicata  dal  legislatore  nazionale  e  tendente  a 
svuotare  di  funzioni  di  governo  (o  amministrative,  secondo  la 
terminologia  più comune)  i  liberi  Consorzi  comunali  (a  livello 
nazionale, le Province) relegati al ruolo o (in base all'art. 23 del 
d.l.  201/2011)  di  enti  esclusivamente  di  indirizzo  e 
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coordinamento  delle  attività  dei  Comuni  o  (  a  causa  del 
ripensamento operato con l'art. 17 del d.l. 95/2012) di organismi 
titolari  di  qualche  competenza  amministrativa  in  materia  di 
pianificazione  territoriale  e  dei  servizi  di  trasporto,  di  gestione 
della  viabilità,  di  tutela  e  valorizzazione  dell'ambiente,  di 
programmazione e gestione dell'edilizia  scolastica.  Questa idea, 
infatti,  così  come  quella  ancora  più  sbrigativa  dell'abolizione 
delle Province, lascerebbe i territori e le comunità in balia delle 
capacità  gestionali  di  Comuni  e Regione  che sarebbero per un 
verso  inadeguate  e  per  l'altro  improponibili.  Assolutamente 
apprezzabile  e  senz'altro  da  seguire  è,  invece,  la  prospettiva 
indicata  dal legislatore siciliano che con assoluta  precisione ha 
detto  che  l'istituzione  dei  liberi  Consorzi  comunali,  "  in 
sostituzione  delle  Province  regionali",  avviene  "per  l'esercizio 
delle  funzioni  di  governo di  area vasta".  Il  che significa  che i 
liberi  Consorzi  -  così  come,  aggiungiamo  noi,  le  Città 
metropolitane - nascono per assicurare alle Comunità di base una 
riorganizzazione del governo locale per aree vaste costituite dai 
territori di loro riferimento.
Dell'aspetto  del  dimensionamento  territoriale  di  queste  nuove 
istituzioni  locali  ci  occuperemo  subito  appresso.  Ora  è,  però, 
necessario  stabilire  con  precisione  in  che  cosa  consista  questa 
nuova  governance di  liberi  Consorzi  e  Città  metropolitane  e 
perché non può risolversi in una attività di mera programmazione 
e né meno di programmazione e al contempo di gestione, peraltro 
solo  di  alcune  politiche  neanche  ben individuate.  Prima,  però, 
vorrei ricordare che questa idea di un ente intermedio (tra Comuni 
e Regione) di programmazione non è affatto nuova e che a suo 
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tempo, in occasione della riforma siciliana del 1986 (l.r. n. 9) e 
poi  di  quella  nazionale  del  1990  (l.  n.  142),  fu  abbandonata 
perché avrebbe creato un ente gerarchicamente sovraordinato ai 
Comuni,  strumento  dell'ingerenza  regionale  nella  gestione  dei 
servizi pubblici di base, in perenne lotta con gli altri organismi 
locali per controllarne tutti gli atti. Insomma, perché al posto di 
una  organizzazione paritaria, come  reclamava  la  maggioranza 
della opinione pubblica che ha portato poi al nuovo art. 114 della 
Costituzione,  avrebbe  determinato  un  sistema  ancora  più 
squilibrato di quello configurato dal Testo Unico del 1934. Non 
solo.  Ma questa  definizione  della  Provincia  (o  di  qualsivoglia 
altro  ente intermedio) come  organismo  di  programmazione 
avrebbe altresì accentuato la frammentazione nella gestione delle 
politiche e dei servizi locali, affidati anche quelli sovra-comunali 
di area vasta ai Comuni e agli organismi strumentali che questi 
avessero creato per  la  loro gestione20 e  che tutti  oggi  additano 
come  una,  se  non  la  principale,  delle  cause  dell'inadeguata 
funzionalità  e  degli  sprechi  del  sistema  di  governo  locale.  Il 
risultato di questo indirizzo fu allora l'attribuzione alla Provincia 
di  una  sorta  di mix  tra  programmazione  e  gestione  nella 
convinzione che in questo modo si sarebbe tra l'altro evitato, per 
un verso, di configurare un soggetto dedito alla elaborazione di 
documenti  privi  di  reale  effettività  e,  per  l'altro,  di  caricare  su 
strutture  amministrative  inconsistenti  un  carico  di  competenze 
assolutamente insostenibile. Della circostanza che, organizzando 
la Provincia come ente di programmazione e contestualmente di 
amministrazione,  si  sarebbe  operata  una  giustapposizione  di 
20 GUIDO CLEMENTE DI SAN LUCA, op.cit, 7.
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modelli  organizzativi  dalla  logica  incomponibile  e  quindi 
incapace  di  dare  razionalità  a  qualsiasi  ordinamento  delle 
Comunità locali nessun sospetto. Anzi, la convinzione che in una 
organizzazione  per  soggetti  separati  e  poteri  concorrenti  il 
riferimento  alla  istituzione  provinciale  della  programmazione  e 
dell'amministrazione  sarebbe  servito  ad  evitare  un  ruolo  di 
subordinazione di quest'ultima sia alla Regione che ai Comuni. 
Per  il  resto,  a  cominciare  dal  tipo  di governance che  siffatta 
attribuzione  di  funzioni  avrebbe  determinato,  nessuna 
preoccupazione se non quella di ricondurre la Provincia entro il 
modello  binario  di  un  ordinamento  locale  la  cui  altra  linea  di 
marcia era data dall'amministrazione dei Comuni.
Ora,  invece,  come è stato accennato in quanto fin  qui  detto,  a 
fronte di una riemergente indicazione di affidare alla Provincia 
esclusivamente  la  funzione  programmatoria21,  l'idea  forte  che 
viene  dal  legislatore  siciliano  della  legge  7/2013  è  quella  di 
istituire i liberi Consorzi comunali per esercitare tutte le funzioni  
di  governo inerenti  le vaste aree che costituiscono i territori  di 
insediamento  delle  Comunità  in  cui  si  articola  la  Sicilia.  In 
sostanza, quello consortile e metropolitano diventa l'unico 'livello' 
a cui, oggi, può essere esercitato con efficacia il governo delle 
Comunità di base. 'Livello' al quale vanno ricondotte tutte quelle 
gestioni amministrative separate, opera dei più svariati organismi 
strumentali, che, come tutti ben sappiamo, spesso hanno finito per 
esautorare le istituzioni locali dall'esercizio di proprie competenze 
senza tuttavia assicurare ai territori gestioni virtuose e soprattutto 

21 GUIDO CLEMENTE DI SAN LUCA, op. cit., 7, il quale ammette, però, che vanno 
fatte salve alcune rilevanti eccezioni come, ad esempio, la gestione dei rifiuti.
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democraticamente controllate. Naturalmente, è appena il caso di 
dire  che  questa  assunzione  del  ruolo  di  governo  non  deve 
significare  per  i  liberi  Consorzi  e  le  Città  metropolitane  una 
opzione  ad  agire  secondo  il  vecchio  modello  dell' 
amministrazione per atti che, fondando il loro titolo giuridico in 
prescrizioni  normative  regionali  o  statali,  relegherebbero  questi 
sistemi federativi comunali in una posizione subalterna rispetto a 
Regioni  e  Stato.  Al  contrario,  deve  significare  non  solo  il 
superamento  di  questo  modo  di  amministrare  per  singoli 
provvedimenti  che  certamente  è  tra  le  cause  principali  della 
frammentazione  sociale  e  della  ingovernabilità  istituzionale  ma 
anche  l'adozione  di  un  tipo  di  governo  per  progetti  o  per 
programmi che costituisce il modo per dare risposte esaustive non 
solo ai bisogni dell'immediato ma anche alle esigenze del futuro, 
soprattutto,  dello  sviluppo.  Il  che,  come  è  evidente,  implica 
l'utilizzazione di un idea di programmazione che non la configura 
come funzione separata dalla gestione ma l'adotta come metodo 
di  governo che  caratterizza  istituzioni  democratiche  non  più 
autoreferenziali  ma  aperte  alla  partecipazione  ed  alla 
integrazione.  Insomma,  l'attribuzione  ai  liberi  Consorzi  ed  alle 
Città metropolitane dell'unitaria e generale funzione di governo 
delle Comunità di base non significa più pensare agli stessi nella 
logica  accentrata  dell'ordinamento  locale  per  enti  separati  ma 
rendere effettivo un sistema di governance comunitaria fondata su 
una logica di cooperazione ed integrazione.  Solo che in questa 
prospettiva  si  pone il  problema della  funzione  e  del  ruolo  dei 
Comuni così federati che, come è logico, non può essere quello di 
scomparire, anche se in alcuni casi, come abbiamo visto, sotto e 
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sopra una certa soglia di popolazione e di territorio, se si vuole 
realizzare un modello di organizzazione razionale,  è necessario 
operare  o  un  loro  accorpamento  o  una  loro  scomposizione. 
Ebbene, la funzione che secondo me, in questo contesto federale, 
i  Comuni  devono  esercitare  unitariamente  attraverso  i  sindaci 
riuniti  nel  consiglio  consortile  o  metropolitano  è  quella  di 
controllo e di indirizzo politico dell'azione di governo svolta dal 
Consorzio o dalla Città. Si tratta di una funzione, purtroppo, che 
nella  storia  dei  nostri  ordinamenti,  fondati  prevalentemente  sul 
principio si rappresentanza e non su quello di responsabilità, non 
ha  avuto  molta  fortuna  al  punto  da  essere  considerata  quale 
semplice  momento  accessorio  delle  tre  classiche  funzioni 
montesquieane,  incapace  di  imprimere  all'azione  dei  pubblici 
poteri  un  proprio  indirizzo  politico  e  relegata  ad  un  ruolo  di 
verifica della corrispondenza dei vari atti al loro predeterminato 
parametro. Il che ha portato, poi, sul piano della titolarità ad una 
sua  attribuzione  o  alla  stessa  autorità  che  esercita  il  potere 
principale di cui è titolare o ad un entità terza, comunque, sempre 
accentrata e sovraordinata. Se, invece, la si considera all'interno 
di  una  prospettiva  istituzionalmente  incentrata  sul  principio  di 
responsabilità  e  la  si  concepisce  quindi  come  modalità  di 
partecipazione  all'attività  esercitata  da  un  soggetto  deliberante, 
appare  subito normale  che essa venga attribuita  ad un autorità 
istituzionalmente diffusa sul territorio come sono i Comuni ma 
funzionalmente unificata in un apposito organo interno al libero 
Consorzio o alla Città metropolitana.  E soprattutto  emerge con 
chiarezza  che  attribuire  la  funzione  di  controllo  ai  Comuni  e 
segnatamente  ai  loro  sindaci  fa  riscoprire  la  loro  storica, 
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originaria  vocazione  di strumenti  di  difesa degli  interessi  delle 
Comunità rispetto all'operato dei funzionari incaricati dal governo 
centrale.  Senza,  comunque,  cancellare  quella  attitudine,  che  i 
Comuni si sono conquistati nel tempo, di gestire ed amministrare 
i servizi pubblici legati ai diritti delle persone e delle famiglie che 
in  ambito  e  dimensione  locale  trovano  il  più  efficace  ed 
economico  modo  per  essere  soddisfatti.  E  qui  viene  fuori 
quest'altro  aspetto  della  dimensione  comunale che ne giustifica 
non  solo  l'autonomia  ma  anche  la  peculiare  configurazione  di 
'soggetto' di servizio guidato da una amministrazione responsabile 
direttamente davanti il corpo elettorale. Perché non c'è dubbio che 
in  una  organizzazione  di  impianto  moderno,  che  agisce  per 
programmi  e  per  progetti,  la  legittimazione  delle  Comunità  al 
proprio governo non avviene più per delega ad un consesso di 
rappresentanti  (  consiglio  comunale)  ma direttamente:  da  parte 
del corpo elettorale che non solo elegge il sindaco ed almeno una 
parte  della  giunta  ma  approva  anche  il  programma  che  questi 
propone per la durata del suo mandato. Insomma, in poche parole, 
i  Comuni  emergono  anche  come  titolari  di  un ruolo 
amministrativo che li abilita a gestire tutta una serie di servizi di 
walfare naturalmente secondo ambiti che devono essere ottimali e 
che per questo potranno imporre l'aggregazione di più enti e la 
definizione  di  programmi  e  progetti  unitari.  7.  Il  superamento 
della  dimensione  provinciale  nella  perimetrazione  del  territorio 
dei tre liberi Consorzi comunali e delle tre Città metropolitane da 
istituire secondo la l.r. 7/ 2013.
Precisati  questi  profili  funzionali,  è  possibile  accennare  ora  ai 
problemi  della  dimensione  territoriale  che  i  liberi  Consorzi 
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comunali e le Città metropolitane devono avere. La questione non 
è per nulla semplice. E sicuramente non può essere affrontata e 
risolta  con  l'uso  di  parametri  determinati  astrattamente  ed 
oggettivamente  come  aveva  fatto  il  Governo  Monti  con  la 
deliberazione del CdM del 20 luglio 2012 che aveva stabilito in 
2.500 kmq ed in 350.000 ab. rispettivamente la superficie  e la 
popolazione minime necessarie per la costituzione di una nuova 
Provincia. Per stabilire la dimensione territoriale e la consistenza 
demografica di una istituzione, altro deve essere il ragionamento 
da  fare.  Esso  deve  abbandonare  la  ricerca  di  criteri standard, 
quantitativi, oggettivi ed approfondire, invece, la considerazione 
dei  dati  fisico-ambientali,  storico-amministrativi,  socio-
economici,  culturali  che,  a  differenza  degli  altri,  sono 
assolutamente unici,  individuali,  soggettivi.  Non solo. Ma deve 
tenere conto anche della dinamizzazione,  se così può dirsi,  dei 
territori  e delle popolazioni.  Che - in virtù dello sviluppo delle 
comunicazioni fisiche e digitali, dei movimenti degli individui e 
dei  gruppi  per  le  ragioni  più  svariate:  di  studio,  di  lavoro,  di 
salute,  di  famiglia-ha enormemente  ampliato non solo il  flusso 
delle  loro  relazioni  ma  anche  lo  spazio  (il  territorio)  del  loro 
svolgimento.  In  poche  parole,  il  sistema  di  individuazione  dei 
liberi  Consorzi  comunali  e  delle  Città  metropolitane  deve  fare 
riferimento  ad  un  criterio  complesso  che  tenga  conto  della 
capacità che un territorio ha sia di sostenere una vita comunitaria 
inclusiva e ricca di relazioni umane sia di supportare uno sviluppo 
socioeconomico avanzato. E, naturalmente, che costituisca anche 
una  unità  geografica,  ambientale,  geomorfologica,  ideografica. 
Senza  trascurare,  infine,  la  dimensione  politico-amministrativa 

71



che spesso è una eredità complessa che trascrive vicende storiche 
antiche  entro  le  quali  la  comunità  ha  tramandato  abitudini, 
radicato  convenzioni,  strutturato interessi,  costruito  relazioni  di 
potere.  Ne  deriva  così  una  griglia  di  valutazione  che  ha  già 
portato il  legislatore  siciliano ad individuare  il  principale,  anzi 
fondamentale carattere che devono possedere i territori dei nuovi 
sistemi di organizzazione istituzionale di base. Come si esprime il 
2° comma dell'art. 1 della l.r. 7/2013, i territori dei liberi Consorzi 
dei Comuni (ma anche delle Città metropolitane) devono avere le 
dimensioni  di aree  vaste. Il  che  significa,  chiaramente,  che  le 
vecchie circoscrizioni provinciali non potranno più sopravvivere 
e  dovranno  essere  rideterminate.  E  ciò  non  certamente  per 
ricavarne delle ulteriori, di dimensione più piccola. Ma proprio, al 
contrario, per accorparle e riunirle in confini più ampi di quelli 
provinciali  che  siano  in  grado di  consentire  ai  liberi  Consorzi 
comunali di esercitare efficacemente le loro funzioni di governo e 
soprattutto gestire in modo funzionale ed economico tutti i servizi 
di livello sovra-comunale. In altri termini, molto più significativi 
in verità per la politica siciliana, si tratta insomma di effettuare 
una  perimetrazione  che  non  porti  alla  nascita  come  liberi 
Consorzi  di  quelle  aree sub-provinciali  che  per  decenni  hanno 
tentato, senza riuscirvi, di farsi riconoscere come provinciali. Se 
così  non  fosse,  tenuto  conto  delle  motivazioni  che  sono  state 
adottate per giustificarla, la 'rivoluzione' istituzionale proclamata 
dal presidente Crocetta si configurerebbe come una vera e propria 
azione-truffa. Una soluzione, cioè, proprio opposta a quella dello 
spirito e della lettera della legge regionale 7/2013, che delinea i 
liberi Consorzi come alternativa alle vecchie Province. Dunque, è 
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una dimensione sovra-provinciale quella che deve caratterizzare il 
territorio  dei  Liberi  Consorzi.  La  indicano  già  esperienze  di 
pianificazione  strategica  come  alcuni  Programmi  di 
Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio 
(PRUSST), qualche Patto territoriale ed, ancora di più, la riforma 
territoriale della CISL-Sicilia che ha proceduto all'accorpamento 
di alcune delle proprie organizzazioni provinciali come Palermo 
con Trapani, Agrigento con
Caltanissetta  ed  Enna,  Ragusa  con  Siracusa.  Ma a  sancirla  in 
maniera indiscutibile -oltre la stessa vicenda storica della Sicilia 
che per diversi secoli,  fino alla Costituzione del 1812, ha visto 
tutto  il  proprio  (del Regnum  Siciliae) territorio  suddiviso  ed 
amministrato  secondo  tre  ampie  circoscrizioni  geografiche 
denominate: Vallo di Demona, Vallo di Mazara e Vallo di Noto - 
è la attuale configurazione degli insediamenti umani e dei sistemi 
di  relazione  e  di  scambio  organizzati  oltre  che  nelle  aree 
metropolitane  di  Catania,  Messina  e  Palermo nelle  tre  polarità 
naturalistico-ambientali del sud-ovest, del sud-est e della dorsale 
centrale  (che  dal  Mar  Tirreno  arriva  fino  al  Mar  di  Sicilia) 
dell'Isola.  Insomma,  in aggiunta alle  Città  metropolitane  di cui 
diremo subito appresso,  tre dovrebbero essere i liberi  Consorzi 
comunali da istituire sulle ceneri delle circoscrizioni delle vecchie 
Province e precisamente - proprio in considerazione anche delle 
antiche  perimetrazioni  dei  tre  Valli  normanno-  svevi-quello  di 
Mazara in grado di unificare i territori di Trapani, Agrigento ed, 
in parte, Caltanissetta; quello di Noto capace di aggregare le aree 
di  Ragusa,  Siracusa  e  porzioni  di  quella  di  Catania;  ed  infine 
quello  di  Demona  che  coprirebbe  il  territorio  di  Messina  non 
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ricompreso  nell'area  metropolitana,  Enna  e  Caltanissetta 
(naturalmente,  in  parte).  Solo  così,  in  questo  modo,  la  Sicilia 
potrebbe  infrastrutturarsi  con  (sei)  grandi  sistemi 
urbanisticoterritoriali  capaci  di  tenere  conto  della  necessità 
politico amministrativa di governare le aree dove maggiore è la 
concentrazione  delle  attività  umane  e  delle  relazioni  sociali  e 
quindi  il  bisogno di  mettere  in  campo un'azione  propulsiva  di 
rinascita e di rilancio culturale, sociale, economico e, perché no, 
politico.  Ma  questo  obbiettivo,  come  accennato,  può  essere 
raggiunto  solo  se  si  istituiscono  le  Città  metropolitane.  Che 
devono essere tre,  e come per i  liberi  Consorzi,  di area vasta. 
Non sono indicazioni, queste ultime, dal contenuto scontato e per 
questo richiedono una illustrazione, anche, minima. A cominciare 
dal fatto che le Città devono essere tre e, cioè, oltre Palermo e 
Catania,  anche  Messina.  Che,  di  per  sé,  non  avrebbe  un'area 
metropolitana,  almeno nel senso dei criteri  indicativi  delle aree 
vaste sopra delineati. Basta considerare che la regione geografica 
di  Messina  è  fatta  di  centri  di  piccole  dimensioni  tranne  le 
pochissime  realtà  costiere  del  Tirreno  (Milazzo  e  Barcellona 
Pozzo di Gotto), che la cresta dei Peloritani sembra dividere più 
che unire  i  Comuni  del  fronte  tirrenico  dai  Comuni  del  fronte 
ionico,  che il  Comune capoluogo è poco densamente popolato. 
Ma il  dato  maggiormente  ostativo  è  costituito  dalla  proiezione 
della stessa Messina più verso i rapporti con la costa calabra che 
da Villa San Giovanni arriva fino a Reggio Calabria che verso la 
gestione esclusiva delle funzioni di Comune- capoluogo22. Il che 

22 In questo senso, v. più ampiamente NICOLA G. LEONE - ANDREA PIRAINO, op. 
cit..
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significa  che la  vera ipotesi  metropolitana  di  Messina  è quella 
della Città dello Stretto, la sola capace di integrare i rapporti ed i 
servizi  tra  la  realtà  peloritana  e  l'asse  delle  città  calabresi 
frontaliere.  Ma  questa  perimetrazione,  com'è  evidente,  non  è 
giuridicamente  possibile  per  i  chiari  limiti  potestativi  della 
Regione siciliana e quindi si potrebbe con leggerezza arrivare alla 
conclusione che Messina non è nelle condizioni di costituirsi in 
Città  metropolitana.  Conclusione,  questa, che si risolverebbe in 
un  gravissimo  errore  perché,  spogliando  Messina  delle  sue 
potenzialità (che in ogni caso restano legate ad un rafforzamento 
dei  rapporti  con  i  Comuni  dell'area  dello  Stretto)  proprio  nel 
momento  in  cui  il  legislatore  nazionale  investe  nella  Città 
metropolitana di Reggio Calabria, si condannerebbe il capoluogo 
perolitano a sicura involuzione ed a rapida decadenza. Dunque, 
non  fosse  altro  che  per  queste  ragioni,  Messina  deve  essere 
istituita  in  Città  metropolitana  con  una  perimetrazione  che, 
seppure  ridotta  al  sistema  territoriale  definito  dalle  polarità 
(turistiche)  di  Taormina  e  delle  Isole  Eolie,  è  di  sicura 
corrispondenza alla valorizzazione degli interessi locali anche in 
prospettiva di un futuro miglioramento proprio dei rapporti tra la 
punta nord orientale della Sicilia e la costa sud occidentale della 
Calabria.  E  naturalmente  devono  essere  istituite  in  Città 
metropolitane anche Palermo e Catania. Ma non secondo i confini 
territoriali a suo tempo determinati con il decreto del Presidente 
della Regione del 10 agosto 1995, sulla base delle indicazioni di 
una  Commissione  di  esperti,  e  né  meno  secondo  quelli  che 
risulterebbero in base all'applicazione del criterio contenuto nel 2 
comma  dell'art.  18  del  d.l.  95/2012  convertito  nella  legge 
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135/2012. In altri termini, il perimetro delle aree metropolitane di 
Palermo e Catania non deve essere determinato né dall'astratto 
criterio  amministrativo  che sostituisce  le  Province  con le  Città 
metropolitane  insediandole  sullo  stesso  territorio23 né  dagli 
erronei condizionamenti posti dalla legge regionale 9/1986 che, 
per  un  verso,  non  consente  la  possibilità  di  definire  le  aree 
metropolitane oltre " i confini dello stesso territorio provinciale" 
e,  per  altro  verso,  induce  attraverso  la  sollecitazione  a  tenere 
conto della  "sostanziale  continuità  di insediamenti" a ridurre la 
metropolitanità  di  un territorio a continuum edilizio e quindi  a 
conurbazione. Ora, a parte il fatto che non è necessario conoscere 
palmo a palmo i  territori  di  Palermo e Catania  per sapere che 
questa continuità urbanistica è riscontrabile solo con riferimento a 
pochissimi Comuni della periferia di Palermo e ad alcuni Comuni 
etnei e quindi che se si adottasse questo criterio della continuità 
urbanistica  le  Città  metropolitane  di  Palermo  e  Catania  si 
ridurrebbero  agli  attuali  Comuni  più  le  loro  periferie,  ciò  che 
bisogna  sottolineare  è  che  per  le  acquisizioni  più  avanzate 
dell'urbanistica  e dell'economia  un'area metropolitana  è innanzi 
tutto  e  fondamentalmente  una  grande  area  produttiva  con  una 
propria  identità  economico-sociale  e,  soprattutto,  con  una 
capacità di competere individualmente con aree territoriali di altri 
Paesi  altrettanto  adeguatamente  infrastrutturate,  con  grandi 
sistemi di comunicazione e di trasporto, dotate di sviluppate reti 
commerciali e di servizi, ricche di notevoli apparati industriali. Il 

23 Per una critica generale a questo criterio adottato dall'art.  18 del d.l.  95/2012, v.  
BENIAMINO CARAVITA , Problemi di  impostazione nella  istituzione  delle  Città  
metropolitane e nella disciplina di Roma capitale in federalismi.it, n. 19/2012.
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che  significa,  in  conclusione,  che  la  dimensione  di  una  Città 
metropolitana non può essere ridotta all'abitato urbano ma deve 
ricomprendere  tutte  quelle  aree,  anche  sovra-provinciali,  che 
costituiscono una unità non solo di carattere geomorfologico ma 
anche  in  termini  di  sviluppo  e  prospettiva  di  un  territorio. 
Circostanza  questa  che,  se  adeguatamente  tenuta  presente, 
porterebbe  allora  ad  una  definizione  dell'area  metropolitana  di 
Palermo  dal  golfo  di  Termini  a  quello  di  Castellammare  con 
l'evidente inclusione delle aree industriali di Carini-Partinico e di 
Termini-Buonfornello e dell'area metropolitana di Catania dalla 
piana  di  Giarre-Riposto  e  fino alla  penisola  di  Augusta  con il 
pieno coinvolgimento del petrolchimico siracusano costituito dal 
triangolo  industriale  di  Augusta,  Melilli  e  Priolo.  Insomma,  le 
aree  metropolitane  di  Palermo  e  Catania  includono,  devono 
includere,  rispettivamente,  parte  del  territorio  di  Trapani,  la 
prima, e parte di quello di Siracusa, la seconda. Con il che, si dà 
adeguata attuazione alla indicazione del legislatore siciliano della 
legge 7/2013 che anche per la definizione del territorio delle Città 
metropolitane ha previsto la dimensione di area vasta.

L'espansione alla  Regione del  modello federale  come logica 
conseguenza della riforma dei liberi Consorzi comunali e delle 
Città metropolitane.

Chiarito anche questo punto, allora sì che la Sicilia si troverebbe 
articolata  in  sei Sistemi  Territoriali  non  solo  in  grado  di 
supportare uno sviluppo socio-economico avanzato e di sostenere 
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una  vita  comunitaria  inclusiva  e  ricca  di  relazioni  umane  ma 
anche  di  rappresentare  una  organizzazione  istituzionale 
autenticamente  innovativa.  Non  più  basata,  cioè,  su  sfere  di 
potere separate (Comuni e Province) ma su aggregati di funzioni 
comunitarie (Comuni e liberi Consorzi o Città metropolitane) che 
si  integrano  tra  loro  per  perseguire  lo  stesso  bene  comune24. 
Consiste, infatti, in questo modello quello che dovrebbe essere il 
nuovo  sistema  riformato  delle  istituzioni  politiche  locali  che, 
però, non può non riguardare anche la Regione che, così com'è 
strutturata oggi, non risponde più a nessuna delle motivazioni per 
le  quali  era  stata  creata:  l'unica  logica  alla  quale  si  ispira 
sembrando  quella  della  contrapposizione  all' autonomia di 
Comuni  e  Province,  considerati  sempre  più  come strumenti  di 
esecuzione  delle  proprie  politiche  e  non  come  organismi 
esponenziali delle libere comunità insediate nei vari territori. In 
questa  logica federale tra  Comuni  e  liberi  Consorzi  o  Città 
metropolitane ed anche tra questi e la Regione, invece, sta tutta la 
cifra innovativa della riforma che dobbiamo fare. Naturalmente, 
avendo chiaro che tra le principali questioni da risolvere in questa 
prospettiva vi è proprio quella delle forme di raccordo tra Comuni 
e liberi Consorzi o Città metropolitane e Regione. A cominciare 
dal Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) che in Sicilia, unica 
regione d'Italia, non è mai stato istituito ancorché previsto da una 
norma  costituzionale  di  indiscutibile  vigenza  nelle  Regioni  a 
statuto speciale. Infatti, è inutile discutere di riforma del governo 
locale se poi non si modifica il rapporto delle Istituzioni di base 

24 V. in questo senso il bell'editoriale di GIANDOMENICO FALCON, Le istituzioni  
della condivisione al n. 4/2012 de Le regioni.
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con la Regione e non si consente che esse possano entrare nella 
determinazione dei processi decisionali che li riguardano. Sarebbe 
un modo di perseverare nel vecchio errore di concepire le varie 
istituzioni come enti separati e non come organizzazioni aperte e 
cooperative.
Ed in questa prospettiva non ci si può fermare solo all'istituzione 
del  CAL ma si  deve  operare  anche,  e  subito,  la  riforma  della 
Conferenza  Regione-Autonomie  Locali  (CRAL)  che  esiste  da 
tempo ma non ha mai funzionato in modo adeguato. In sostanza 
bisogna  creare,  si  può  dire, ex  novo il  sistema  dei  raccordi 
Istituzioni  locali-Regione  che,  appunto,  deve  articolarsi  nella 
duplice  direzione  della  funzione  di  governo (il  CRAL) e della 
funzione di controllo-indirizzo (il CAL). Senza questo necessario 
completamento infatti ogni riforma del sistema di governo locale 
sarebbe  quanto  meno  velleitaria  ed,  anzi,  nello  specifico,  la 
istituzione  dei  liberi  Consorzi  comunali  e  delle  Città 
metropolitane si rivelerebbe un bluff.
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Verso l'«ente intermedio»: un possibile 
elenco di nodi 1

di Renato D'Amico

Ordinario di Scienza dell'Amministrazione – Università 
degli Studi di Catania

Introduzione

L'elenco dei "nodi" (e delle relative criticità) che riguardano la 
soppressione  delle  attuali  Province  e  l'istituzione  dei  liberi 
Consorzi di comuni e delle Città metropolitane), si configura, 
oltre  che come particolarmente  "nutrito",  come una sorta di 
"struttura  ad  albero"  talché  da  ogni  scelta,  per  così  dire, 
primaria ne conseguono altre secondarie e così via di questo 
passo.

L'elenco, peraltro, risente del modo nel quale può essere posta 
la questione la cui particolarità (e importanza) non sta solo nel 
fatto di riguardare la "fine" di una istituzione e la "nascita" di 

1

In questo scritto riprendo, con alcuni aggiustamenti, il mio «Gli assetti istituzionali locali tra 'prestazione' e 'regolazione':  

verso  l'accountability», in R. D'Amico e A. Piraino, Il  Governo Locale in Sicilia. Materiali per la riforma, Milano, 

FrancoAngeli, 2014.
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una  nuova  -  anche le  istituzioni  pubbliche sono soggette  ai 
ritmi naturali della vita - quanto nel fatto di riguardare quello 
spazio  istituzionale  intermedio  che  sta  tra  il  Comune  e  la 
Regione  oggi  tanto  in  ombra  quanto  popolato  di  attori  (di 
differente natura,  peso,  competenza),  pubblici  e privati,  tutti 
alla  ricerca  di  una  "parte"  da  interpretare  nel  governo  dei 
territori  sovra-comunali,  altrimenti  dette  «aree  vaste».  E  il 
tutto sulla scena di una trama nella quale le vecchie certezze 
del  passato  (o  almeno  quelle  che  come  tali  venivano 
propagandate  e  percepite)  sono  diventate  altrettante 
ambivalenze. 

Eccone alcune: pervasività della politica, per un verso, e crisi 
della politica, per altro verso; diffusa inefficienza del sistema 
amministrativo pubblico, per un verso, e assoluta centralità del 
ruolo svolto da quel medesimo sistema, per il verso opposto; 
tradizionale  dipendenza  dell'economia  e  della  società  dalle 
risorse  pubbliche,  per  un  verso,  e  scarsità  di  quelle  stesse 
risorse, per il verso opposto; necessità di creare sviluppo per 
superare  il  perdurante  dualismo  Nord-Sud,  per  un  verso,  e 
incapacità ad utilizzare al meglio le opportunità poste in essere 
dall'Ue,  per  altro  verso;  proliferazione  delle  "sedi" 
formalmente destinate alla intermediazione tra società civile e 
decisori  politici,  per  un  verso,  e  contestuale  (ulteriore) 
indebolimento  dei  soggetti  collettivi  in  piena  crisi  di 
legittimazione "dal basso"; e così via. Prima di elencare alcuni 
di  quei  "nodi"  che  il  legislatore  siciliano  ha  cominciato  ad 
affrontare, muovendo i primi passi con la recentissima legge n. 
8 del 24 marzo 2014, mi sembra quindi utile esporre i termini 
principali  nei  quali  sembra,  almeno  a  me,  che  si  ponga  la 
questione (dell'ente intermedio).
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intermedi  e  della  società  civile  articolata  e  rappresentata  da 
tutti  i  suoi  portatori  di  interessi (stakeholders) e  "semplici" 
cittadini che la animano - entro cui è nata e si alimenta negli 
ultimi  tempi  in  Sicilia  la  questione  della  soppressione  della 
«Provincia regionale».

Può  forse  sembrare  banale  ripeterlo,  ma  credo  sia  utile 
ricordare  che  questa  cornice  è  stata  rappresentata  dalla 
spending review nella  duplice  versione della  "lotta"  ai  costi 
della  politica,  da  un  lato,  e  dei  costi  della  pubblica 
amministrazione, dall'altro. A fare le spese di questa spinta a 
tenaglia  è  stato  l'anello  oggettivamente  più  debole  e 
controverso - dal punto di vista del ruolo concretamente svolto 
nel governo del territorio - dell'assetto istituzionale siciliano: la 
Provincia,  appunto,  sin  dal  1986  -  anno  della  legge  n.  9 
istitutiva ma cui non fece seguito l'ordinamento del governo 
dei territori metropolitani - "vittima" del dualismo istituzionale 
nel  confronto  con  i  Comuni,  specie  grandi  e  capoluogo, 
normativamente meglio attrezzati e funzionalmente più dotati.

La  deriva  populista  prodotta  da  quest'onda  d'urto  che  ha 
travolto  la  Provincia  è  stata  devastante,  fino  ad  assumere 
persino la forma di un "giustizialismo" tanto ignorante quanto 
strumentale.  Che  quel framework abbia  interessato  l'intero 
Paese  è  fuor  di  dubbio.  Mentre,  però,  nel  resto  d'Italia  le 
ragioni  del  risparmio  hanno  via  via  lasciato  il  posto  a 
ragionamenti più complessivi e articolati che hanno trovato nel 
Parlamento il loro naturale locus di sintesi politica, in Sicilia 
sembra  che  l'onda  emotiva  l'abbia  fatta  da  padrona. 
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Emblematico è l'incipit dell'art. 1 della legge siciliana 8/2014 
dove il legislatore dichiara di volere istituire i liberi Consorzi 
di comuni «al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al 
cittadino  e  di conseguire  riduzione dei  costi  della  pubblica  
amministrazione» (corsivo mio).

Alle  ragioni  di  "risparmio"  che  giustificherebbero  la 
soppressione  delle  attuali  Province  sono  state  date  tante 
risposte,  alcune  condivisibili  altre  meno  o  non  del  tutto.  È 
inutile, dunque richiamarle qui. Non che l'esigenza di una seria 
«revisione della spesa» possa essere trascurata.  Solo vale la 
pena osservare (o ribadire) che il più delle volte al fondo di 
quelle ragioni avanzate dai fautori della soppressione stanno 
almeno due "confusioni".

La  prima  è  quella,  tipica  dell'  antipolitica,  che  confonde  la 
politica tout  court con  la  "cattiva"  politica  e  con  le  sue 
degenerazioni  clientelari  e  meramente  assistenzialistiche. 
Cattiva politica, quella, le cui soluzioni non sempre possono 
affidarsi alla soppressione di questo o quell'ente - il carattere 
ormai strutturale, in Sicilia come in gran parte dl Mezzogiorno 
d'Italia,  della  dipendenza  dell'economia  e  della  società  dal 
governo  delle  risorse  pubbliche  induce  a  pensare  che  la 
politica ("buona" o "cattiva" che sia) troverà altri sistemi per 
riorganizzarsi  - bensì  vanno cercate sul  piano delle regole e 
delle  procedure  (oltre  che  negli  ambiti  propri  della  cultura 
della  cittadinanza).  A  cominciare  da  un  sistema  di 
accountability (orizzontale  e  verticale),  e  delle  condizioni 
necessarie  a  renderlo  efficace  (penso  a  tutto  il  dibattito  sul 
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federalismo fiscale), così da rimettere in modo il meccanismo 
della  responsabilità  (inscindibile  binomio 
responsabilità/potere) di politica e burocrazia, verso i cittadini, 
verso i membri del proprio stesso ceto, verso le istituzioni (le 
proprie  e  le  altre),  verso  la/e  comunità  internazionale/i  di 
riferimento.

La seconda confusione, poi, deriva dal fatto di enfatizzare la 
"voce  di  spesa"  costituita  dagli  emolumenti  a  vario  titolo 
erogati  in  favore  dei  politici  e  dei  dipendenti  (sul  fatto  che 
nessuno di questi ultimi possa essere licenziato, mi pare che 
non ci siano ragionevoli dubbi), sottovalutando, invece, quella 
costituita dai  costi  (le spese per "mantenere" l'ampio spettro 
dei  servizi  erogati  dal  settore  pubblico  e  per  migliorarne  la 
resa)  dell'indotto  della  cattiva  politica  e  della  inefficienza 
amministrativa, a cominciare dal costosissimo fenomeno delle 
cosiddette  «partecipate».  Una  criticità,  questa,  che,  oltre  a 
incidere su fattori non propriamente e direttamente monetari, 
richiede una riflessione ben maggiore e più ampio di quanto 
qui io possa e voglia fare.

Resta il fatto, comunque, che a quella visione "riduttiva" del 
problema che abbiamo di fronte se ne oppone una di vera e 
propria «politica costitutiva» che riguarda l'«efficientamento» 
e la modernizzazione (per citare solo due tra gli obiettivi più 
condivisi) dell'intero assetto istituzionale locale, ma anche con 
evidenti  ricadute  sugli  organi  periferici  dello  Stato  e  sulla 
stessa  Regione.  Come  dire,  quindi,  che  l'armonizzazione 
dell'assetto istituzionale, a partire dai poteri e dalle competenze 
dei  singoli  attori  pubblici,  delle  loro  interazioni 
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competitive/cooperative (governance multi-livello  e  multi-
attore)  e  dalla  loro governance interna,  non  può  essere 
affrontata a seguito della soppressione di un tipo di ente o della 
sua  sostituzione  con  un  altro  tipo,  bensì  nel  quadro  di  una 
preventiva visione complessiva dalla quale non sono in alcun 
modo  escludibili  né  un  progetto  di  «sviluppo»  per  l'intera 
regione  e  per  le  sue  articolazioni  territoriali  né  un'idea  di 
«qualità della democrazia». Due versanti, questi, su entrambi i 
quali è evidente quanto sia strategico (nel bene e nel male) il 
ruolo  giocato  dalle  pubbliche  istituzioni.  È  all'ombra  delle 
autorità politiche ed amministrative che lo sviluppo si alimenta 
e si dispiega; ed è nel quadro di un ragionamento "di sistema" 
sui  poteri  locali  (Regione  compresa)  che  la  questione 
istituzionale (pubblica) va affrontata.

Al riguardo, il confronto tra la legge siciliana 8/2014 e quella 
nazionale n. 56 del 7 aprile 2014 non può essere meno chiaro. 
Circa la prima, molti, assai meglio di me, ne hanno segnalato i 
tanti difetti e limiti di tale portata da fare temere il «pasticcio»; 
né sono mancati i concreti riscontri in questi mesi di intense 
discussioni e trattative politiche per tentarne l'attuazione con 
riferimento alla scelta di questo o quel comune se aderire o se 
distaccarsi a/da questo o quel libero Consorzio (ovvero, per i 
comuni indicati nei decreti del Presidente della Regione del 10 
agosto 1995, alla/dalla rispettiva città metropolitana).

Quanto alla legge nazionale, invece, si può essere d'accordo o 
in  disaccordo  con  i  suoi  contenuti.  Certo,  però,  bisogna 
riconoscere  l'esistenza  di  un  chiaro  impianto  al  quale  si 
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riconducono tutte le soluzioni indicate. Un impianto, questo, 
dichiarato  sin  dal  primo  comma  dell'art.  1  dove  -  ben 
diversamente dall'incipit della legge siciliana 8/2014 - è scritto 
che  «la  presente  legge  detta  disposizioni  in  materia  di  città 
metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di 
adeguare  il  loro  ordinamento  ai principi  di  sussidiarietà,  
differenziazione  e  adeguatezza»  (corsivo  mio).  È  su  questo 
sfondo che si  staglia la vicenda delle attuali  Province la cui 
"agonia" arriva dopo quasi centocinquanta anni di vita spesso 
tumultuosa e contraddittoria 2 e di crescita numerica che nello 
stesso arco di tempo le ha portate dalle 59 dell'Unità d'Italia 
alle attuali 110 (vedi Tav. 1). Quanto al caso siciliano, non sta 
a me ricordare qui la storia delle nostre nove Province 3. Fatto 
sta  che  la  mancata  applicazione  dell'art.  15  dello  Statuto 
siciliano  (istituzione  dei  Liberi  Consorzi  di  Comuni)  e  il 
mantenimento della deputazione provinciale, poi elevata, con 
la legge 9 del  1986,  a Provincia regionale,  non sono serviti 
affatto a soddisfare la spinta autonomistica che ispirava quello 
Statuto  stesso:  al  di  là  della  fattispecie  giuridica,  infatti,  il 
senso  (politico)  più  profondo  del  «Libero  Consorzio  di 
Comuni»  era  quello  di  offrire  una  concreta  opportunità 
all'associazionismo  comunale  (senza  per  questo  contraddire 
l'istanza municipalistica del tempo); opportunità che, se colta 
(o se resa possibile), avrebbe potuto favorire quella pluralità di 

2 Ne ho provato una breve ricostruzione storica, tornando indietro nel tempo sino alla 
fine del XVIII secolo, in R. D'Amico, «Per una storia dell'ordinamento provinciale in 
Italia tra XVIII e XX secolo» in S. Bolgherini e P. Messina a cura di, Oltre le province.  
Enti intermediari in Italia e in Europa, Padova, Padova University Press, 2014.
3 Per una ricostruzione delle vicende delle Province siciliane in epoca repubblicana vedi 
M.  La  Bella,  «La  Sicilia  tra  libero  consorzio  e  provincia:  un  percorso  di  andata  e  
ritorno», in S. Bolgherini e P. Messina, op. cit.
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forme  ed  esperienze  che  sono  progressivamente  cresciute 
altrove in Italia e che oggi popolano lo spazio intermedio tra 
Comune e Regione. Né può essere stato d'aiuto il fatto che il  
suo  Commissario  fosse  nominato  non  dallo  Stato  ma  dal 
Presidente  della  Regione  siciliana;  semplicemente,  al 
centralismo  statale  si  sostituiva  quello  regionale,  sancendo 
anche così un «vizio d'origine» ancora oggi duro a morire.

Dietro  la  mancata  applicazione,  sin  dall'indomani  della  sua 
approvazione,  dell'art.  15  dello  Statuto  si  legge  quel 
centralismo  statale  che,  mentre  in  tutto  il  resto  d'Italia  si  è 
mantenuto  in  forma  "diretta"  sino  alla  fine  degli  anni  '70 - 
dopo le prime elezioni del 1970, è stato necessario attendere il 
1977  (decreti  616,  617  e  618)  per  vedere  finalmente  e 
fattivamente  avviata  l'esperienza  delle  Regioni  a  Statuto 
ordinario  -,  in  Sicilia  è  stato  diciamo  così  "mediato"  dal 
centralismo regionale. A questa "saldatura" fra accentramento 
statale  e  accentramento  regionale  è  risultata  funzionale  la 
Provincia/Deputazione  in  chiave  di  autorità  politico-
amministrativa disposta, nella filiera gerarchica che va dalle 
Regione  al  Comune,  sul  gradino  "intermedio";  funzionale, 
prima  con  le  attribuzioni  di  competenze  del  1963,  poi 
definitivamente  riconosciuta  con  la  legge  del  1986  che 
inaugura  quel  ruolo  della  Provincia  che  da  qualche  anno  a 
questa  parte  le viene attribuito come «ente  intermedio»,  ma 
sancendolo anche nel quadro della piena legittimazione (o ri-
legittimazione) dell'assetto istituzionale gerarchico di filiera.
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Vita breve e tormentata, però, è stata quella della Provincia in 
versione 1986: anche in Sicilia investita, come in tutto il paese, 
dal  ribaltamento  (vero,  integrale,  parziale,  o  solo  tentato?) 
dell'assetto istituzionale da accentrato in decentrato (legge 142 
del  1990)  e  più  in  generale  dalla  «stagione  delle  riforme» 
dell'ultimo  decennio  del  XX  secolo.  L'esito  di  questo 
potenziamento  autonomistico  della  Provincia  è  stato  però 
quello  di  indebolimento  di  fatto  quale  autorità  politico-
amministrativa  in  oggettiva  competizione  con  il  Comune, 
specie quello capoluogo, nell'esercizio delle proprie (limitate) 
competenze. Il tutto sotto lo sguardo di una Regione siciliana 
spettatore "interessato". Non è forse un caso, in questa chiave, 
il  fatto  che  la  Provincia  abbia  smesso  di  svolgere  quella 
funzione di programmazione poliennale di area vasta («piano 
provinciale di sviluppo economico-sociale») che, in un assetto 
di  tipo gerarchico,  ne avrebbero potuto meglio assicurare la 
legittimazione  sia  dall'alto  (la  Regione  4)  sia  dal  basso  (il 
Comune 5);

4 Secondo  quanto  recita  l'art.  9,  primo  comma,  della  legge  9/1986,  il  «programma 
poliennale articolato in piani e progetti settoriali o territoriali» verrebbe adottato dalla  
Provincia «in conformità agli indirizzi ed agli atti della programmazione regionale di 
sviluppo socio-economico ed in armonia con i relativi obiettivi e priorità».
5 Sempre  l'art.  9,  secondo  comma,  della  legge  9/1986  prosegue  affermando che  «il  
piano  provinciale  di  sviluppo  socio-economico  tiene  conto  delle  risultanze 
dell'assemblea  generale  dei  sindaci  dei  comuni  della  provincia  regionale,  da  tenersi 
annualmente su convocazione del presidente della provincia».
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Tav. 1 - Crescita ed evoluzione della Province italiane. 1861-
2009

A
n
n
o

N. Istitui
te

Not
e

18
61

59

18
66

68 Belluno, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, 
Venezia, Verona, Vicenza e Udine

Annessioni del Veneto e del 
mantovano

18
70

69 Roma Annessione di Roma

19
20

70 Trento Annessione della Venezia 
Tridentina e della Venezia 

Giulia
19
21

70 La provincia di Terre di lavoro 
diventa «Caserta»

19
23

73 Spezia, Trieste, dello Ionio La provincia di Porto Maurizio 
diventa «Imperia»

19
24

76 Fiume, Pola, Zara

19
27

93 Aosta,  Vercelli,  Varese,  Savona,  Bolzano, 
Gorizia,  Pistoia,  Pescara,  Rieti,  Terni, 
Viterbo,  Frosinone,  Brindisi,  Matera, 
Ragusa, Castrogiovanni, Nuoro

Castrogiovanni diventa «Enna» 
e Girgenti «Agrigento»

19
30

93 Spezia diventa «La Spezia», 
mentre Fiume diventa 

«Carnaro»
19
34

94 Littoria

19
35

95 Asti

19
39

95 Aquila degli Abruzzi diventa 
L'Aquila

19
40

95 La provincia del Friuli diventa 
«Udine»

19
41

98 Zara, Spalato e Cattaro

19
45

96 Lubiana Littoria diventa «Latina», Aosta 
diventa «Valle d'Aosta»

19 91 L'Italia perde la Dalmazia e le 
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47 province dell'Istria e del 
Carnaro, e parte delle province 

di Trieste e Gorizia
19
51

91 La provincia dello Ionio diventa 
«Taranto»

19
54

92 Trieste

19
68

93 Pordenone

19
70

94 Isernia

19
74

95 Oristano

19
92

10
3

Verbano-Cusio-ossola,  Biella,  Lecco,  Lodi, 
Rimini, Prato, Crotone, Vibo Valentia

Forlì diventa «Forlì-Cesena»

20
01

10
7

Olbia-Tempio,  Ogliastra,  Medio Campidano 
e Carbonia-Iglesias

20
04

11
0

Monza  e  Brianza,  Fermo  Barletta-Andria-
Trani

20
09

11
0

Massa-Carrara ridiventa «Massa 
e Carrara»

20
12

11
0

D.l 6/7/2012 n. 95, sul riordino 
delle Province

Fonte: Mie elaborazioni su dati Upi (2012).

Questo  stato  di  confusione  identitaria  non  ha  tuttavia 
impedito  alla  Provincia  di  svolgere  un  ruolo  di  freno  nei 
confronti  delle  istanze  associative  intercomunali  (comprese 
anche  quelle  sollecitate  dalle  politiche  europee).  Non  che 
anche in Sicilia queste istanze siano del tutto mancate o non 
abbiano prodotto esperienze: dalle Unioni di Comuni ai Gal, 
ai  Distretti.  Solo  che  la  semplice  esistenza  della  Provincia 
cresciuta  con  quel  «vizio  d'origine»  di  autorità  gerarchica 
sovra-ordinata  rispetto  al  Comune,  ha  funzionato  come 
"veto",  impedendone  adeguati  processi  di 
istituzionalizzazione e relegando quelle stesse esperienze solo 
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ed  esclusivamente  a  strumenti  (stagionali  e  privi  di  poteri 
formalmente riconosciuti) per intercettare risorse per lo più 
provenienti dall'Europa.

Fatto sta che, per le Province siciliane, l'ultimo ventennio si è 
consumato nel tentativo di interpretare quella doppia identità di 
autorità  gerarchica  e  competizione  autonomistica;  tentativo 
spesso  mal  riuscito  che  ha  logorato  l'ente  fino  a  renderlo 
l'anello sicuramente più debole dell'intero assetto. Né sembra 
che a ribaltare la situazione serva quell'interpretazione politico-
storiografica  degli  ultimi  mesi  ed  anni  secondo  la  quale  le 
Province regionali del 1986 sarebbero nate, seguendo la lettera 
della norma, come «aggregazioni dei comuni siciliani in liberi  
consorzi» (art. 4, primo comma, legge 9/1986): una soluzione 
(e  una  interpretazione)  trasformistica,  questa,  e  del  tutto 
differente da quella idea di associazionismo comunale sostenuta 
dai padri dello Statuto siciliano in funzione anti-centralistica e 
di  emancipazione  dei  Comuni  da  quella  condizione  di 
debolezza nella quale essi si erano sempre trovati in virtù della 
loro  origine  di  città  demaniali,  stretti  tra  il  potere  del 
baronaggio feudale, da un lato, e dell'autorità regia, dall'altro.
Con  sullo  sfondo  questa  «cornice  di  senso»,  dicevo  che 
parecchio nutrito è l'elenco dei nodi da affrontare. Di seguito 
provo ad elencarne alcuni fra quelli che a me paiono decisivi.
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2. Libero Consorzio di Comuni «per fare cosa»? Istituzioni 
di «regolazione» e istituzioni di «prestazione»

Circa  il  fatto  che  il  nuovo  soggetto  istituzionale  al  quale  si 
vuole dare vita in sostituzione della vecchia Provincia debba 
svolgere un ruolo di intermediazione tra Comune e Regione  6 
nel governo della cosiddetta «area vasta» mi pare che non ci 
siano dubbi. Rimane, però, da stabilire se la sua attività debba 
orientarsi prevalentemente (se non esclusivamente) sul versante 
della «regolazione» ovvero su quella della «prestazione»».
Nel primo caso ci riferiamo a compiti di programmazione nella 
duplice  direzione:  ascendente,  con riferimento alla attività  di 
armonizzazione e la "messa a sistema" in uno o più piani (di 
sviluppo)  sovra-comunali  delle  esigenze  e  delle  proposte  dei 
singoli  comuni  che  ricadono  nel  territorio  di  riferimento, 
nonché della  concorrenza,  a  partire  dai  "propri"  piani  sovra-
comunali,  alla elaborazione dei piani (di sviluppo) generali  e 
settoriali  della  Regione;  discendente,  invece,  con  riferimento 
alla regolazione dei processi di implementazione dei piani (di 
sviluppo) sovra-comunali  e comunali  in coerenza con i  piani 
regionali, nonché alla valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post 
dei  risultati  attesi  e  raggiunti  7 A  «dare  senso»  (attribuire 

6 Il lungo dibattito e le tante proposte sulla rimodulazione dei confini amministrativi 
regionali  (o addirittura sull'abolizione della Regioni)  non interessano, ovviamente, la 
Sicilia (salva l'ipotesi che adeguati interventi infrastrutturali per la mobilità non rendano 
concreta  la  previsione  della città/area metropolitana  dello  Stretto).  La  domanda,  nel 
nostro caso, riguarda semmai l'opportunità di mantenere o meno per la Sicilia lo status 
di  Regione  a  Statuto  speciale;  un  tema,  anch'esso,  sul  quale  potrebbe  essere  utile 
un'apposita riflessione
7 Non siamo molto distanti, dunque, da quella idea di ente di programmazione fissata 
dalla  legge  9  del  1986  secondo  cui  le  Province  «sono  espressione  delle  comunità 
operanti in territori di dimensioni sovracomunali, storicamente integrate o suscettibili di 
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significato)  all'attività  dell'«istituzione  di  regolazione»  è 
dunque  una razionalità  politico-negoziale orientata  verso  i 
processi  di  condivisione  e  coordinamento  indispensabili  alla 
programmazione partecipata e all'autovalutazione. Da essa, per 
intendersi,  deriva  la  natura  di  tutte  le  variabili  organizzative 
(cultura  amministrativa,  personale,  struttura,  procedure  e 
processi  lavorativi,  tecnologia)  necessarie  sia  alle  attività 
direttamente  connesse  al  raggiungimento  degli  obiettivi 
(programmazione) sia a quelle di supporto (studio e ricerca).
Altro è invece il caso della «istituzione di prestazione», le cui 
competenze  riguarderebbero  invece  l'amministrazione  diretta 
nella erogazione di servizi di natura individuale o collettiva in 
materie a valenza sovracomunale che vanno, ad esempio dalla 
tutela dell'ambiente e dalla raccolta e/o smaltimento rifiuti alle 
risorse idriche, alla viabilità, alla formazione e all'istruzione, e 
così  via  8.  E,  diversamente  dal  primo  caso,  il sense-making 

integrazione intorno ad un unico polo di direzione, che consentano [...] l'elaborazione di  
una  comune  programmazione  economica  e  sociale»  (art.  4,  secondo  comma)  col  
compito di realizzare «l'autogoverno della comunità consortile e [di] sovrintende[re], nel  
quadro  della  programmazione  regionale,  all'ordinato  sviluppo  della  comunità 
medesima» (art. 4, terzo comma).
8 Anche in questo caso ci troviamo all'interno della fattispecie prevista dalla legge 9 del 
1986 per la Provincia regionale laddove, nel precisare i contenuti della «organizzazione 
delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo delle relative aree» (art. 4 secondo 
comma), elenca, all'art. 13, le materie sulle quali provvede la Provincia regionale. In 
materia di «servizi sociali e culturali: (a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali 
di interesse sovracomunale [..]; b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, 
arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli 
istituti  di  istruzione  media  di  secondo  grado,  promozione  nell'ambito  della  propria 
competenza  del  diritto  allo  studio  [...],  c)  promozione  e  attuazione  nell'ambito 
provinciale,  di  iniziative  e  attività  di  formazione  professionale  [...],  d)  iniziative  e 
proposte agli organi competenti in ordine alla individuazione e al censimento dei beni 
culturali  ed  ambientali  ricadenti  nel  territorio  provinciale,  nonché  alla  tutela, 
valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni [...], e) promozione e sostegno di  
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dell'attività  di  queste  istituzioni  (determinando  anch'esso  la 
natura  delle  rispettive  variabili  organizzative)  va  invece 
rintracciata in una razionalità tecnico-gestionale orientata verso 
l'ottimizzazione  dei  fattori  economici  e  delle  risorse  umane, 
cognitive e tecnologiche per la piena efficienza dei servizi e il 
massimo rendimento.
Ebbene:  possono  coesistere  nel  medesimo  ente  entrambe  le 
tipologie di attività? e se no, quale dovrebbe essere quella del 
Libero  Consorzio  di  Comuni  in  funzione  di  nuovo  ente 
intermedio?  A  proposito  della  prima  domanda,  la  storia  del 
nostro sistema amministrativo (attuali Province do- cent) ha da 
tempo decretato il fallimento dei tentativi di commistione fra 
compiti  di  regolazione  e  compiti  di  prestazione,  risoltisi  in 
defatiganti cortocircuiti e scadenti risultati sia sul primo sia sul 
secondo ambito di attività. E non soltanto per ragioni di astratti 
«principi  di  organizzazione»,  bensì  anche  per  il  fatto  che  le 
programmazioni non sono tutte uguali (come, del resto, non lo 
sono le prestazioni).  A parte,  infatti,  la  distinzione tra quella 
razionale-comprensiva  e top-down e  quella  dialogico- 

manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo di interesse 
sovracomunale»  In  materia  di «sviluppo  economico: a)  promozione  dello  sviluppo 
turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, 
realizzazione  di  opere  e  impianti  e  servizi  complementari  [...],  b)  interventi  di  
promozione e di sostegno di attività artigiane, ivi comprese la concessione di incentivi e 
contributi  [...],  c)  vigilanza  sulla  caccia  e  sulla  pesca  nelle  acque  interne,  d) 
autorizzazione  all'apertura  di  esercizi  di  vendita  al  dettaglio  [...]».  In  materia  di 
«organizzazione  del territorio  e tutela dell'ambiente: a)  costruzione  e manutenzione 
della  rete  stradale  regionale,  infra-regionale,  provinciale,  intercomunale,  rurale  e  di 
bonifica  delle  ex  trazzere  [...],  b)  costruzione  di  infrastrutture  di  interesse 
sovracomunale e provinciale, d) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve 
naturali  [...],  e)  tutela  dell'ambiente  ed  attività  di  prevenzione  e  di  controllo 
dell'inquinamento [...], f) organizzazione e gestione dei servizi nonché localizzazione e 
gestione  degli  impianti  di smaltimento dei rifiuti  e di depurazione e di depurazione  
delle acque quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi [...]». .
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partecipativa  e bottom-up, un  conto  è  la  programmazione 
mono-settoriale altro conto è quella pluri- settoriale, olistica e 
di sistema: mentre quest'ultimo caso contempla lo svolgimento 
di prestazioni di settore (un esempio è costituito dai Distretti 
Socio-Sanitari),  nel  primo  caso  la  numerosità  e  varietà  dei 
settori  interessati  creerebbe  un  affollamento  ingestibile  di 
amministrazioni dirette e quella sorta di «eterogenesi dei fini» 
(le  nostre  pubbliche amministrazioni  ne sono stracolme)  che 
insieme portano a far male sia le une sia le altre attività.
Se così è, quanto alla seconda domanda, allora, la soluzione che 
personalmente  mi  sento di  suggerire  è  quella  di  attribuire  al 
libero Consorzio di  comuni  la  natura  di  ente  di  regolazione, 
destinando  ad  esso,  cioè,  esclusivamente  quei  compiti  di 
programmazione  e  di  sovrintendenza  (monitoraggio  e 
valutazione) della implementazione dei piani e programmi, in 
funzione appunto di intermediazione tra Comuni e Regione.
Inutile  dire,  a  questo  punto,  che  una  tale  soluzione  implica 
necessariamente  una  altrettanto  importante  azione  di  riforma 
dell'amministrazione  regionale  che  ne  ripristini  l'originaria 
natura  di  amministrazione  di  programmazione,  indirizzo  e 
coordinamento dello sviluppo regionale. Sappiamo che molta 
parte delle proposte va nella direzione esattamente opposta a 
quella  dell'affrancamento  del  libero  Consorzio  di  comuni  da 
tutte  quelle  competenze  di  amministrazione  diretta  ed 
erogazione di servizi attualmente previste in capo alle Province. 
C'è da chiedersi, però, quanto sia ancora attuale la dimensione 
territoriale provinciale quale riferimento di quelle aree di policy 
nelle  quali  ricadono  le  stesse  materie  di  competenza  delle 
Province: dalla mobilità all'istruzione, al turismo, all'ambiente, 
all'impresa. E, soprattutto, quanto il vero difetto delle istituzioni 
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siciliane non sia la mancanza di poteri e competenze quanto la 
totale assenza di una cultura e di una pratica pro- grammatoria 
realmente e seriamente ispirata alla pianificazione strategica e 
al ciclo di vita delle politiche pubbliche.
Il  punto  non  è  soltanto  quello  della  incoerenza  o  inattualità 
dell'idea di un percorso stradale che cambia aspetto al cambiare 
dei confini provinciali, così come dovrebbero cambiare aspetto 
molti servizi turistici o ricettivi o della ristorazione, o, anche, 
della cervellotica frammentazione delle competenze in materia 
di scuole. Il punto, piuttosto, è anche quello di una visione (e 
analisi/intervento)  della  performance  istituzionale  che  guarda 
alla  singola  organizzazione  prescindendo  dal  rendimento 
dell'intero  assetto  istituzionale.  Col  che  si  esprime  anche  il 
passaggio  dalla  politica  alle  politiche,  e,  di  conseguenza, 
l'esigenza di ri-centrare i sistemi di valutazione sul rendimento 
delle singole politiche pubbliche.

3.  Area  vasta  sì;  ma  «quanto  vasta»?  Per  un  assetto 
istituzionale modulare

Che  la  domanda  del  titolo  nasconda  molte  insidie  non  c'è 
dubbio. E personalmente mi guardo bene dall'avventurarmi su 
questo  terreno.  Vale  però  la  pena  avanzare  alcune  possibili 
"suggestioni", in particolare a proposito dei possibili criteri.
Al riguardo, infatti,  esiste unanime accordo nel riconoscere i 
limiti dei soli criteri numerici dati, ad esempio dal numero degli 
abitanti  o da quello dei Comuni  aderenti.  Anche quello della 
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identità  -  per  quanto  più  coerente  con  una  idea  di  sviluppo 
olistica che pone al  centro la qualità della vita,  e che non si 
esaurisce nella sola dimensione economica, a sua volta misurata 
da strumenti quantitativi (Pil, reddito pro-capite, etc.) - non è, 
però,  scevro  da  rischi.  L'elevata  variabilità  dei  riferimenti 
cognitivi  (famiglia,  scuola,  generazione,  lavoro,  reddito, 
interessi culturali, religione, etc.) e territoriali (quartiere, città, 
campagna,  provincia,  etc.)  serve  a  metterci  in  guardia  dalla 
«retorica  dell'identità».  Un  aiuto  può  venire  dal  termine 
«integrazione»  largamente  adottato  in  molti  ambiti  della 
programmazione (economica, urbanistica, ambientale, sociale, 
turistica, etc.) così come dallo stesso legislatore. Un esempio 
per  tutti  -  qui,  peraltro,  particolarmente  utile  -  è  quello 
contenuto nell'art. 17, capo VI, della legge 142 del 1990 dove si 
fa  espresso riferimento  ai  «rapporti  di  stretta  integrazione in 
ordine alle attività  economiche,  ai  servizi  essenziali  alla vita 
sociale,  nonché  alle  relazioni  culturali  e  alle  caratteristiche 
territoriali» 9.
Ciò  non  toglie,  tuttavia,  che  rimanga  comunque  un'alea  di 
nebulosità  e  incertezza  circa  l'estensione  fisica  di  queste 
«zone». Il fatto che i poteri, i compiti e i confini delle attuali 
Province confliggano tutti  con le complesse dinamiche di  un 
territorio integrato e al tempo stesso attraversato da molteplici e 
differenti  opportunità  di  sviluppo  cui  la  frammentazione 

9 Il  primo comma dell'art.  17, capo VI, della legge 142/1990 (integrata con le leggi 
81/1993, 415/1993, 437/1995, 127/197, 120/1999 e 265/1999) recita espressamente che 
«sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, 
Venezia,  Genova,  Bologna,  Firenze,  Roma,  Bari,  Napoli  e  gli  altri  comuni  i  cui 
insediamenti  abbiano  con  essi  rapporti  di  stretta  integrazione  in  ordine  alle  attività 
economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle  
caratteristiche territoriali».
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amministrativa è di ostacolo, è sotto gli occhi di tutti. Non per 
questo,  tuttavia,  è  lecito  trascurare  il  tema  dei  confini 
amministrativi: senza la loro delimitazione fisica la definizione 
dei poteri e delle competenze del libero Consorzio di comuni 
(al  pari  di  qualsiasi  altro  ente)  non riveste  alcun significato. 
Laddove  dunque  non  si  voglia  mantenere  l'attuale  divisione 
provinciale  -  rischio  tutt'altro  che  inesistente,  anche  in 
considerazione della bizzarra previsione del «comune capofila» 
dell'«ulteriore»  (rispetto  alle  nove  ex-province)  libero 
Consorzio stabilito dalla legge siciliana 8/2014 (art. 2, comma 
2) - la questione è dunque ancora tutta da approfondire.
Prima ancora che la redazione cartografica è dunque sul metodo 
che va centrata l'attenzione. E in questa prospettiva a me pare 
che  il  punto  di  partenza  debba  essere  quello  della  natura 
dell'ente  di  riferimento,  se  istituzione «di  regolazione» o «di 
prestazione».
Per le cose dette prima, infatti, la razionalità tecnico-gestionale 
delle  seconde,  in  complementarietà  con  un'attività  di 
programmazione  mono-settoriale,  può  rinviare  al genus dei 
cosiddetti «ambiti ottimali». Parlo di «genus» per la semplice 
ragione che tante possono essere le fattispecie concrete, sotto il 
duplice  profilo  del  tipo  di  servizio  erogato  e  della 
configurazione  territoriale.  Si  potrebbe,  in  tal  senso, 
immaginare  un'articolazione  diciamo  così  "modulare":  un 
sistema  di  «moduli  base»,  riferiti  ciascuno  ad  un  ambito 
ottimale "minimo" (o altrettanto base), aggregabili o meno, e in 
numero variabile (ma non intersecantisi), a seconda della natura 
del  servizio  erogato  e  sui  quali  insisterebbero  le  diverse 
istituzioni di prestazione (vedi la Fig. 1).
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L'idea che questi moduli base possano ripetere i confini dei 55 
Distretti socio-sanitari siciliani è sicuramente percorribile; così 
come  altre  se  ne  potrebbero  indicare  (ad  es.,  guardando  ai 
cosiddetti «Sistemi Locali del Lavoro» 10).
Diverso  il  caso  delle  «istituzioni  di  regolazione»,  cui 
dovrebbero appartenere i liberi Consorzi di comuni. Anche per 
esse,  la  razionalità  politico-negoziale  e  l'attività  di 
programmazione  olistica  e  pluri-  settoriale  consigliano 
un'estensione  geografica  del  territorio  sul  quale  insistere 
decisamente  maggiore  rispetto  a  quella  propria  degli  ambiti 
ottimali.  Per  essere  più  precisi,  cioè,  nel  loro  caso,  l'«area 
vasta»  consisterebbe  in  insiemi  di  più  «moduli  base»  il  cui 
numero  dovrebbe  variare  in  base  a  quelle  caratteristiche  di 
«integrazione»  e  di  relazioni  che  contribuiscono  alla 
definizione  di  quella  identità  di  ampie  comunità  e  di  ampi 
territori  intorno  alle  quali  si  costruiscono  e  alimentano  i 
processi di sviluppo locale.
A scanso di equivoci,  quanto detto prima esclude in maniera 
categorica  la  possibilità  che  il  Libero  Consorzio  di  Comuni 
10 La particolarità dei Ssl sta però nel fatto che i loro confini (e dunque il loro stesso  
numero) sono soggetti, nel tempo, a variazioni (in tutt'Italia, da 955 che erano nel 1981 
sono diminuiti a 686 nel 2001). Si tratta, infatti, di aggregazioni territoriali determinate 
dall'Istat in base ai dati degli ultimi censimenti generali della popolazione (a partire da 
quello  del  1981)  come  zone  geografiche  sovra-comunali  definite  non  su  base 
amministrativa  bensì  in  base  ai  dati  relativi  al  pendolarismo  dei  componenti  delle 
famiglie  per motivi  di lavoro.  Ciò non toglie che questo importante strumento,  e le  
relative  mappe geografiche,  proprio  perché  funzionali  per  la  implementazione  delle 
politiche di sviluppo locale, possano tornare utili anche nel nostro caso.

Ambito Gestionale Complesso

livello  dimensionale  intermedio  di  adeguatezza  gestionale  per  quelle  politiche 
settoriali e le relative materie ritenute di "media" entità sovra-locale
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costituisca autorità gerarchicamente sovra-ordinata rispetto alle 
istituzioni di prestazione che operano nel suo territorio: il fatto, 
cioè, di interessare un territorio che risulta dalla aggregazione 
di  uno  o  più  «moduli  base»,  ciascuno  destinato  alla 
amministrazione  diretta  e  alla  erogazione  di  un  determinato 
servizio non implica alcuna relazione gerarchica tra i due tipi di 
enti, né implica la possibilità che i compiti assegnati al Libero 
Consorzio di Comuni possano andare oltre quelli di regolazione 
come sopra precisati.  Quella di  cui  trattasi,  invece,  dovrebbe 
essere  una  relazione  di  tipo  funzionale,  secondo  il  modello 
organizzativo  solitamente  definito  «a  matrice».  Sempre  a 
scanso di equivoci, inoltre, ritengo che un caso a parte debba 
essere  quello  della  «Città  metropolitana».  Non  perché  non 
possa valere anche per essa il principio dell'assetto modulare, 
bensì per il modo nel quale andrebbe disciplinata la relazione 
funzionale  sia,  all'interno,  tra  i  "moduli"  che  insieme  ne 
definiscono  i  complessivi  confini  sia,  all'esterno,  quella  con 
tutti  gli  altri  enti  (liberi  Consorzi  di  Comuni  e  Regione,  in 
primis) che costituiscono l'intero assetto istituzionale in Sicilia. 
È questo, tuttavia, un ulteriore "nodo" in elenco, del quale mi 
occuperò più avanti.
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Fig. 1 - Assetto istituzionale modulare

Ambito Omogeneo di Programmazione

gestione e regolazione di politiche pluri-settoriali su
territori di «area vasta»
Ambito Gestionale Minimo

livello dimensionale minimo di adeguatezza gestionale alle politiche di settore

Va da sé, naturalmente, che, dal punto di vista territoriale, sia 
gli Agm (moduli base) sia le loro eventuali aggregazioni in Agc 
(ambito gestionale complesso), sia pure con la massima libertà 
di  numero  ed  ampiezza,  devono  comunque  tutti  rimanere 
compresi  entro  i  confini  amministrativi  del  medesimo  Aop 
(ambito  omogeneo  di  programmazione).  Il  che  non significa 
necessariamente che tutto il processo di formazione del nuovo 
assetto  istituzionale  (liberi  Consorzi  compresi)  venga  diretto 
"dall'alto". Né la definizione dei confini del libero Consorzio né 
quella  delle  aggregazioni  sovra-comunali  degli  ambiti 
gestionali minimi (o complessi) costituiscono, infatti, scelte di 
per se stesse riferibili a stili o top-down o, al contrario, bottom-
up. Dipende,  piuttosto,  dalla "maturità"  (etica pubblica,  bene 
comune) del ceto politico, dalla sua capacità/volontà di visione 
strategica, evitare tanto le tentazioni del neo-centralismo quanto 
quelle del localismo.
Altrettanto evidente, inoltre, è il fatto che tanto più ampia è la 
dimensione territoriale dell'Aop, tanto maggiore sarà il numero 
o tanto più ampia la dimensione sovra-locale di ciascun Agm 
(anche  in  assenza  di  Agc);  e  viceversa.  Col  risultato  -  per 
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tradurre  il  ragionamento  nei  termini  dell'attuale  discussione 
politico-istituzionale - di consigliare l'istituzione in Sicilia di un 
numero decisamente ridotto di liberi Consorzi di comuni. Ciò, 
al  fine  di  evitare  sia  la  polverizzazione  delle  attività  di 
prestazione  poste  in  essere  dagli  Agm  (e  alti  gli  costi  che 
deriverebbero  dalla  loro  eccessiva  proliferazione)  sia 
l'inefficacia dell'attività di regolazione posta in essere dagli Aop 
nel campo di una pianificazione e programmazione strategica 
su politiche multi-settoriali di area vasta.
Quanto ai vantaggi di questo assetto modulare, il primo di essi 
risiederebbe innanzitutto nella sua ordinata flessibilità in grado 
di  intercettare  e  dare  soluzione  sistemica  a  quella 
«distrettualizzazione»  attraverso  la  quale  si  sono  prodotti  in 
Sicilia, negli ultimi anni, variegati e spesso confusi fenomeni di 
scomposizione  e  ricomposizione  dei  territori  in  relazione 
circolare  con  la  germinazione  di  nuovi  organismi  (per  la 
gestione  di  servizi  e/o  in  allineamento  alle  politiche 
comunitarie e agli strumenti della programmazione economica 
dell'Ue)  tutti  alla  ricerca  di  istituzionalizzazione.  Assetto 
modulare, quindi,  come unica risposta organizzativa possibile 
al cambiamento dinamico dei sistemi locali, esempio di quella 
architettura istituzionale a geometria variabile divenuta ormai 
indispensabile in un contesto locale che richiede alle pubbliche 
amministrazioni maggiore flessibilità e capacità di adattamento 
rispetto ai modelli rigidi del passato.
Ma  non  solo.  I  vantaggi  di  questo  assetto  modulare 
deriverebbero soprattutto  dal  fatto  di  realizzare  le condizioni 
per  quell'accountability sostanziale  della  quale  ho  già  detto 
prima. Per un verso, infatti l'ente di area vasta, per il fatto di 
risultare  dalla  aggregazione  di  tutti  i  Comuni  ricadenti  in 
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quell'area,  potrebbe  efficacemente  esercitare  la  funzione  di 
regolazione  senza  in  alcun  modo  costituire  un'autorità 
gerarchicamente sovraordinata nei confronti dei singoli moduli 
il cui riferimento gerarchico è invece costituito dai soli Comuni 
in  essi  rispettivamente  aggregati.  Per  altro  verso,  inoltre,  gli 
stessi  Comuni  aggregati  in  moduli  per  lo  svolgimento  di 
funzioni  di  prestazione,  per  il  fatto  stesso  di  essere  parte, 
insieme a  tutti  gli  altri  ricadenti  in  quel  territorio,  dell'unico 
soggetto di governo dell'area vasta, risponderebbero dell'attività 
di  prestazione  posta  in  essere  dai  rispettivi  moduli  in 
riferimento a quella regolazione cui loro stessi partecipano.
Protagonisti di questa accountability sostanziale sono i Sindaci 
(o  i  loro  delegati),  presenti  sia  negli  organi  di  governo  dei 
Comuni a loro volta aggregati  in Ambiti  gestionali  minimi  o 
complessi per la erogazione dei servizi sovra-locali sia in quelli 
di  governo del  Liberi  Consorzio  di  Comuni  che  a  sua volta 
raccoglie quegli ambiti gestionali nell'unico Ambito omogeneo 
di programmazione per l'attività di regolazione. È il Sindaco, 
così, che costituisce l'attore intorno al quale ruota l'intero ciclo 
della politica pubblica nelle aree di policy sovra-locali nelle fasi 
si  di  pianificazione  strategica  territoriale  sia  di 
implementazione  sia  di  monitoraggio e  valutazione.  Al  di  là 
delle regole formali, l'accountability che si viene a determinare 
promana dall'esistenza di alcune indispensabili  condizioni "di 
fatto".
La prima è quella del binomio, in capo al medesimo soggetto 
politico,  «potere/responsabilità»,  che  si  traduce  nel  fatto  di 
rispondere delle scelte adottate e dei relativi risultati raggiunti 
che derivano dal ruolo occupato, contestualmente, nel governo 
sia  della  regolazione  sia  della  implementazione.  A  questa 
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condizione si aggiunge poi quella della coerenza, che è molto 
più  di  un  fatto  meramente  "tecnico",  tra  l'azione  politica 
orientata alla individuazione dei «fini» e quella orientata invece 
alla  identificazione  e  al  controllo  dei  «mezzi»  necessari  alla 
loro  realizzazione.  Ancora,  una  terza  condizione  attiene  al 
rispetto della regola "aurea" di qualsivoglia attività di governo 
relativa alla coerenza fra le tre dimensioni della strategia, della 
tattica  e  della  operatività.  L'ultima  condizione,  infine,  deriva 
dall'approccio alla  funzione di  governo come  finalizzata  alla 
elaborazione  e  messa  in  opera  di  politiche pubbliche,  a  loro 
volta  segnate  dal  cosiddetto  «ciclo  di  vita»  nel  quale  sono 
coerentemente  disposte  fra  loro  le  fasi  di  costruzione 
dell'agenda,  di  formulazione  delle  politiche  e  decisione,  di 
implementazione,  e  di  monitoraggio  e  valutazione.  Il 
riferimento  a  quest'ultima  fase,  in  particolare,  segnala  il 
carattere  di  processo  riflessivo  della  valutazione  destinata  a 
correggere (anche in corso d'opera) gli eventuali errori e punti 
debolezza, e a valorizzarne, di contro, i punti di forza così da 
garantire  il  successo  di  quelle  stesse  politiche.  Ne  consegue 
quella attività di «apprendimento strategico» in capo agli attori 
impegnati  nel ciclo di  vita delle politiche pubbliche senza la 
quale la valutazione (ex ante, in itinere ed ex post) perderebbe 
di significato sostanziale.
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Fig. 3 - Organizzazione matriciale. Dipendenza gerarchica e  
dipendenza funzionale

Libero Consorzio di Comuni Ambito Omogeneo di 
Programmazione

FUNZIONI DI REGOLAZIONE

Dipendenza funzionale
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Fig. 3.a - Area delle condizioni dell 'accountability 
sostanziale
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4.  La legittimazione  democratica del  Libero Consorzio  di 
Comuni: sistema elettorale e governance interna

Quanto, almeno, al sistema elettorale per il libero Consorzio di 
comuni la soluzione "dovrebbe" essere netta: tutti gli organi del 
nuovo ente vanno eletti  con elezioni di secondo grado, il cui 
elettorato attivo, cioè, è costituito dai Sindaci e dai Consiglieri 
comunali dei Comuni consorziati.
La natura dei soli compiti  di programmazione su base sovra-
comunale  sarebbe  già  di  per  sé  sufficiente  a  giustificare  la 
scelta in favore di un sistema elettorale di secondo grado. Ma 
non solo. La soluzione serve a mettere i compiti di regolazioni 
al  riparo  da  quel  cortocircuito  democratico  che  ci  è  stato 
consegnato dalla storia degli ultimi quasi trent'anni di vita della 
Provincia regionale siciliana, e che è stata sicuramente favorita 
dalla  commistione  di  quelle  competenze  con  quelle  di 
amministrazione diretta: l'assetto diadico delle autonomie locali 
logorato dalla competizione - la cui posta in gioco è da sempre 
in Sicilia quella "politica" della aggregazione e riproduzione del 
consenso, spesso senza andare troppo per il sottile nel ricorso a 
clientelismo e assistenzialismo - tra il Comune che non intende 
rinunciare alle proprie prerogative e la Provincia che ne vuole 
conquistare di nuove, anche provando a "forzare" talune proprie 
competenze  (si  pensi  alla  «Polizia  provinciale»  o  alle 
«partecipate»), entrambi in nome di una legittimazione scaturita 
dal voto diretto dei cittadini.
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Vero  è,  infatti,  che  la  principale  ragione  che  giustifica  (in 
astratto) l'elezione di primo grado per gli esponenti politici di 
entrambi  gli  organismi  è quello di  scongiurare i  rischi  di  un 
processo  decisionale  autoreferenziale  e  alle  sue  derive 
opportuniste. Altrettanto vero, però, è che la mancanza di una 
relazione  di  legittimazione  diretta  degli  esponenti  politici  di 
governo del Libero Consorzio da parte di quelli al governo dei 
Comuni  consorziati  nulla  garantisce  (sempre  in  astratto)  sul 
piano  della  personale  "disposizione"  dei  primi  alla 
armonizzazione  degli  interessi  comunali  rappresentati  dagli 
esponenti politici dei singoli comuni e alla reciproca accoun- 
tability.
Il condizionale, a proposito del sistema elettorale da adottare, è 
tuttavia  obbligato dalla natura  di  «ente  territoriale» che (non 
indicato  nell'art.  15  dello  Statuto  della  Regione  Siciliana  a 
proposito  del  Libero  consorzio  di  comuni)  è  espressamente 
attribuito alla Provincia regionale dalla legge 9 del 1986. Può 
tale  natura  dell'ente  contemplare  il  ricorso  ad  elezioni  di 
secondo grado per i  suoi organi? E se no,  quale soluzione è 
immaginabile?
Che il  tema non si esaurisca nel solo sistema elettorale è un 
dato più che consolidato sia  dall'esperienza politica sia dalla 
letteratura  scientifica.  Ragionare  in  termini  di  circolarità  del 
sistema  politico-amministrativo nel  rapporto  fra  governanti  e 
governati, infatti, implica pari attenzione sia in fase di scelta dei 
rappresentanti (input) sia  in  fase  di  valutazione  dei  risultati 
raggiunti (output e outcome). Una fase, quest'ultima, che negli 
ultimi  anni  ha  vieppiù  assunto  importanza  crescente  nelle 
società contemporanee (audit society), insieme alla governance  
by network delle politiche pubbliche, anche quale antidoto alla 
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crisi  di  legittimazione  della  politica  e  quale  segno 
dell'evoluzione  della  democrazia  rappresentativa  verso  una 
democrazia partecipativa e deliberativa.
Ma poiché di sistema elettorale dobbiamo parlare, è bene dire 
subito  che  la  fattispecie  giuridica  del  libero  Consorzio  di 
comuni,  unitamente  alla  natura  dei  suoi  compiti,  di 
programmazione su base sovra-comunale, implica di per sé la 
formula delle elezioni di secondo grado, il cui elettorato attivo, 
cioè,  è  costituito  dai  Sindaci  e  dai  Consiglieri  comunali  dei 
Comuni  consorziati  (così  come  prevede,  infatti,  l'art.  5  della 
legge siciliana 8/2014). Al Presidente del libero Consorzio non 
può infatti essere attribuito un potere di rappresentanza al di là 
di  quello  che  deriva  dai  soggetti  membri  del  Consorzio 
medesimo,  in  quanto primus  inter  pares con  funzioni  di 
coordinamento e con potere di rappresentanza legale del libero 
Consorzio.
La soluzione servirebbe a mettere i  compiti  di  regolazioni al 
riparo  da  quel  cortocircuito  democratico  che  ci  è  stato 
consegnato dalla storia degli ultimi quasi trent'anni di vita della 
Provincia regionale siciliana, e che è stata sicuramente favorita 
dalla  commistione  di  quelle  competenze  con  quelle  di 
amministrazione diretta: l'assetto diadico delle autonomie locali 
logorato dalla competizione - la cui posta in gioco è da sempre 
in Sicilia quella "politica" della aggregazione e riproduzione del 
consenso, spesso senza andare troppo per il sottile nel ricorso a 
clientelismo e assistenzialismo - tra il Comune che non intende 
rinunciare alle proprie prerogative e la Provincia che ne vuole 
conquistare  di  nuove,  anche  attraverso  il  ricorso  alla 
costellazione  delle  «partecipate»,  entrambi  in  nome  di  una 
legittimazione  scaturita  dal  voto  diretto  dei  cittadini.  C'è 
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tuttavia, nella legge 8/2014, un «però», o quanto meno il segno 
di un possibile rischio futuro. Ancora una volta mi riferisco qui 
alla  previsione,  in  fase  di  procedure  istitutive  dei  Liberi 
consorzi,  secondo  cui  «Nel  caso  di  costituzione  di  ulteriori 
liberi Consorzi, il Comune con il maggior numero di abitanti 
assumerà il ruolo di capofila del libero Consorzio» (art. 2, co. 
2).  Seppure  ragionevole  in  fase  transitoria,  la  previsione  del 
Comune  capofila  -  al  di  là  della  correttezza  semantica  del 
termine da riferire meglio a una coalizione di Comuni in fase 
propositiva - rischia però, per la ben nota forza sostanziale (e 
strumentale)  che assumono le norme  al  di  là  del  loro stesso 
ambito di applicazione, di rimettere in gioco, anche nel caso del 
libero  Consorzio  «a  regime»,  la  figura  del  Comune 
«capoluogo» di provinciale memoria. Col che rientrerebbe dalla 
finestra quel che si vorrebbe fare uscire dalla porta.
Tanto  più  che  il  legislatore  siciliano  ha  lasciato  del  tutto 
irrisolta la questione della natura del nuovo soggetto intermedio 
se  di  «ente  territoriale»  o  meno;  una  natura,  questa,  non 
indicata  nell'art.  15  dello  Statuto  della  Regione  Siciliana  a 
proposito del  Libero consorzio di  comuni,  ma  espressamente 
attribuita alla Provincia regionale dalla legge 9 del 1986. E una 
natura  di  ente  territoriale,  quella,  che  traspare  con  evidenza 
laddove  si  tratta  della  materia  finanziaria  (art.  1).  Vero  è, 
infatti, il rinvio a leggi specifiche di là da venire. E tuttavia non 
è  inutile  ricordare  qui  il  fatto  che  la  formula  consortile  non 
consente alcuna potestà in campo tributario. Libero Consorzio 
di  comuni,  dunque,  come  ente  consortile  o  ente  territoriale? 
Una domanda, questa, tutt'altro che secondaria laddove, tanto 
per  dirne  una,  si  ricordi  l'insegnamento  costante  della 
giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  che  esclude  la 
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possibilità, per gli enti territoriali, di avvalersi, per tutti i suoi 
organi, del sistema elettorale di secondo grado. L'altro "corno" 
della questione riguarda invece la governance interna al nuovo 
ente intermedio.
Al riguardo, sappiamo che fino allo scorso anno le ipotesi in 
campo erano due. La prima, di matrice nazionale  11, ancorché 
riferita alle nuove Province ridotte di numero 12, prevedeva un 
Presidente eletto dai Sindaci dei Comuni, nessuna Giunta e un 
Consiglio composto da un massimo di  10 membri  eletto dai 
Consigli  comunali.  La  seconda  ipotesi,  invece,  era  quella  di 
matrice regionale, contenuta in un disegno di legge governativo 
812 del  2011  (il  Governo era  quello  presieduto  da  Raffaele 
Lombardo) di soppressione dell'ente Provincia e di istituzione 
dei Liberi Consorzi di Comuni 13, secondo cui sono organi del 
nuovo ente l'Assemblea dei Sindaci (costituita dai  Sindaci  di 
tutti  i  Comuni),  il  Presidente,  eletto  da  tutti  i  consiglieri 
comunali  dei  Comuni  aderenti  al  Consorzio,  la  Giunta, 
nominata dal Presidente tra i componenti dell'Assemblea e da 
tutti i consiglieri comunali, e costituita da un minimo di 4 a un 
massimo di 8 Assessori.
Evidenti sono le differenze tra le due ipotesi con riguardo, in 
particolare,  ai  meccanismi  di  funzionamento  degli  enti 
11 Dl  6  dicembre  2011,  n.  201,  «Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equità  e  il  
consolidamento  dei  conti  pubblici»,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  22 
dicembre 2011, n.  214 (il  cosiddetto "Decreto salva Italia" dell'allora  Presidente del 
Consiglio dei Ministri Mario Monti).
12 A solo titolo di cronaca, ricordo ce in base ai parametri congiunti di almeno 350 mila  
abitanti e di estensione su una superficie territoriale non inferiore ai 2.500 chilometri 
quadrati, previsti nella legge 214/2011, le 107 Province italiane si sarebbero ridotte a 
43.
13 Per  l'istituzione  del  Libero  Consorzio  di  Comuni  lo  stesso  disegno  di  legge 
governativo del 2011 fissava la soglia di almeno 10 Comuni per un totale di almeno 
250 mila abitanti.
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interessati e dei margini di opportunità offerte agli equilibri fra 
le  forze  politiche  nella  aggregazione  e  riproduzione  del 
consenso. Diverse, del resto, erano le premesse, in termini di 
poteri e competenze delle Province "accorpate", da un lato, e 
dei Liberi consorzi, dall'altro, sottese ai due progetti di riforma.
Sappiamo  tutti  come  è  andata  a  finire.  Qualunque  sia  il 
commento  alla  scelta  operata  dal  legislatore  siciliano  con la 
legge  8/2014,  aperta  rimane  comunque  la  questione  della 
previsione  di  una  partecipazione  stabile,  adeguatamente 
formalizzata in sede di composizione degli organi di governo 
del nuovo ente intermedio, anche degli attori privati territoriali. 
Ce  lo  impone  l'estrema  importanza  dei  temi  della 
programmazione  di  sistema di  area  vasta,  del  coordinamento 
delle  attività  di  implementazione  da  parte  dei  comuni,  del 
monitoraggio  e  della  valutazione  finale  dei  risultati,  tutte 
nell'ottica  dello  sviluppo.  Non a  caso,  l'ancoraggio  di  quelle 
funzioni  regolative  a  meccanismi  stabili  di  partenariato 
pubblico-privato  appartiene  da  tempo  alla  storia  di  molte 
esperienze  consortili  impegnate  in  processi  decisionali 
partecipati  lungo  tutto  il  «ciclo  di  vita»  delle  politiche 
pubbliche per lo sviluppo.

5.  Relazioni  inter-istituzionali  e  catena  della  sussidiarietà 
dentro e fuori la «Città metropolitana»

L'istituzione ormai prossima della «Città metropolitana» pone 
una  serie  di  interrogativi  riguardo  al  modo  armonico  o 
disarmonico nel quale essa si colloca (e si relaziona) nell'intero 
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assetto  politico-amministrativo  siciliano.  Il  primo  dei  quali 
deriva dalla persistenza di ancora una evidente confusione tra 
«area metropolitana» e «città metropolitana». Una confusione 
nella quale è caduto in pieno il legislatore siciliano della legge 
8/2014 così come, in precedenza, quello dei
Decreti presidenziali del 1995 e, ancor prima, quello della legge 
9 del 1986 La distinzione è invece decisiva.
Così come nel caso della legislazione (in vigore o proposta), 
nazionale e regionale, non ci provo neanche ad avventurarmi 
nella  ricostruzione  della  storia  e  del  significato  delle  due 
espressioni. Non me ne vogliano gli studiosi esperti, però, se 
semplifico dicendo che la distinzione tra area metropolitana e 
città metropolitana passa attraverso quella tra territorio "vasto" 
e  territorio  "prossimo".  In  entrambi  i  casi  il  denominatore 
comune è rappresentato dal carattere integrato di caratteristiche 
territoriali e del sistema di attività economiche, di servizi e di  
relazioni  culturali.  Alle  diverse  "scale"  corrispondono  però 
differenti soluzioni istituzionali e, soprattutto, di governo.
Relativamente  al  territorio  «vasto»,  il  caso  siciliano  non 
differisce granché dalle tante situazioni geo-economiche diffuse 
nella  penisola.  Che  questi  contesti  vengano  letti  in  base  al 
pendolarismo  dei  loro  abitanti,  ovvero  in  base  alle  relazioni 
economiche  e  funzionali,  la  conclusione  a  me  pare  che  sia 
quella  di  una  trama,  di  una  rete  multi-polare  i  cui  "nodi" 
differiscono  per  capacità  e  opportunità  relazionali,  identità 
culturale,  attrattività,  paesaggio,  brand territoriali,  etc..  Il  che 
pone un problema di relazione inter-istituzionale tra il "centro" 
intorno al quale si sviluppa l'area metropolitana e tutti gli altri 
"luoghi",  comuni  piccoli  e  grandi,  ciascuno  con  il  proprio 
gradiente  metropolitano,  campagna  compresa.  Un  sistema 
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dinamico, dunque, per il governo del quale del tutto inutile è la 
promozione di  alcune delle "vecchie"  Province al  "grado" di 
«Provincia metropolitana» (la discutibilissima scelta operata in 
tal  senso dal  legislatore  nazionale  con la  legge 56/2014 può 
trovare  giustificazione  solo  con  la  contingenza  dell'essere  in 
attesa della riforma del titolo V della Costituzione che dovrebbe 
sancire l'abolizione della Provincia). Ecco anche perché, come 
detto, la proposta di un assetto istituzionale modulare che nulla 
(o molto poco) concede alla strategia top-down del modello di 
meglio attrezzato -  rispetto al modello di institutional  design 
costruito "a tavolino" - a interpretare le complesse dinamiche di 
un  territorio  integrato  e  al  tempo  stesso  attraversato  da 
molteplici e differenti opportunità di sviluppo.
Altra cosa è invece la «città metropolitana» destinata ad essere 
il  nodo  strategico  e  principale  attrattore  dell'intera  area 
metropolitana.  Guai,  però,  a  cadere  nella  retorica  della  città 
metropolitana  che  pretende  per  essa  una  sorta  di  "statuto 
speciale"  che  ne  sancisca  il  ruolo  di  "guida"  politica  e 
amministrativa dell'intero territorio metropolitano; una retorica, 
quella, la cui concreta traduzione potrebbe cedere a un modello 
istituzionale  neo-gerarchico  e  neo-centralistico  destinato  a 
mortificare  il  policentrismo  e  il  pluralismo  identitario 
rappresentato  da  ciascuno  dei  comuni  che  insistono  su  quel 
territorio.  Enfasi  astratta  e  neo-gerarchia  istituzionale  delle 
quali,  in  entrambi  i  casi,  meno  che  mai  la  Sicilia  ha  oggi 
bisogno.
Più  modestamente,  allora,  è  sufficiente  vedere  nella  città 
metropolitana l'esito degli intensi processi di conurbazione che 
nel tempo hanno interessato talune aree geografiche al punto da 
aver  creato  una  vera  e  propria  "saldatura"  delle  città  che  vi 
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ricadono.  Un vasto territorio urbano,  dunque, a struttura uni-
polare,  che  non  presenta  più  alcuna  interruzione,  dove  si 
addensano anche enormi problemi sia di mobilità e traffico sia 
di servizi d'ogni tipo (dalla raccolta dei rifiuti alla erogazione 
dell'acqua, al gas, alla sicurezza, all'assistenza socio-sanitaria e 
ospedaliera,  alla  rete  commerciale,  e  così  via),  e  dove  il 
cittadino «contribuente» coincide sempre meno con il cittadino 
«consumatore».
Ebbene,  messo  di  fronte  a  queste  due  ben  distinte  realtà 
territoriali il legislatore siciliano ha deciso di non decidere, o, 
meglio  ancora,  ha  scelto  di  istituire  la  «città  metropolitana» 
intendendo però con essa l'«area metropolitana». Quest'ultima, 
per  di  più,  ricavata  burocraticamente  da  un  decreto  scritto 
vent'anni  fa  (nel  1995)  senza  alcun  serio  studio  e 
approfondimento, né allora né oggi. Errori che si sono sommati 
ad  errori,  confusione  a  confusione,  con  le  inevitabili  quanto 
immediate  polemiche  che  ne  sono  derivate  in  questi  mesi 
soprattutto  da parte  dei  Sindaci  dei  comuni  (medi  e  piccoli) 
interessati.
Com'è risaputo, a proposito degli organismi  di governo della 
città metropolitana, il quadro di riferimento è contenuto nella 
legge 142 del 1990: due differenti  livelli  di autorità politico- 
amministrativa (entrambi su base elettiva):

-l'«autorità metropolitana», della quale farebbero parte, nel 
caso siciliano, gli attuali comuni di Palermo, Catania  14 e 

14 Nel  caso  che  meglio  conosco,  quello  appunto  di  Catania,  l'ipotesi  minima 
(coincidente  con  quella  determinata  dall'Istat  come  Sistema  locale  del  lavoro  di  
Catania) dovrebbe riguardare l'area che comprende diciannove Comuni: Catania, Aci 
Bonac-  corsi,  Aci  Castello,  Belpasso,  Camporotondo  Etneo,  Gravina  di  Catania, 
Mascalucia,  Misterbianco,  Motta  Sant'Anastasia,  Ni-  colosi,  Pedara,  Sant'Agata  li 
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Messina, insieme, rispettivamente, con tutti quegli altri che 
ne costituiscono la petite couronne;
-le «autorità municipali» costituite da quegli stessi Comuni 
e,  perché  no,  dalle  loro  Circoscrizioni  15,  rivisitate  e 
accorpate, che presentano più forti elementi identitari.

Non è naturalmente  quello dei  "contenitori",  tuttavia,  il  vero 
problema  -  nonostante  che  proprio  da  esso  il  legislatore 
siciliano della legge 8/2014 abbia assai discutibilmente deciso 
di  iniziare  la  riforma  dei  poteri  locali  -  bensì  quello  dei 
"contenuti", ovvero dei rispettivi poteri e competenze. E stanno 
proprio  qui  le  maggiori  criticità:  il  disegno  -  del  legislatore 
nazionale  16,  cui  peraltro  il  governo  siciliano  sembra 

Battiati,  San  Giovanni  La  Punta,  San  Gregorio,  San  Pietro  Clarenza,  Trecastagni, 
Tremestieri  Etneo,  Valverde,  Viagrande;  con  una  estensione  pari  ad  una  superfice 
complessiva di oltre 585 kilometri quadrati, e con una popolazione totale di poco meno 
di seicento mila abitanti.
15 Il  tema della trasformazione delle Circoscrizioni in Municipalità è particolarmente 
importante. Soprattutto allorché ci si riferisce a quei casi di grandi quartieri che vivono 
condizioni  particolari  di  disagio  (sociale,  economico,  logistico,  ecc.).  Se,  però, 
l'obiettivo fosse solo quello di farne altrettanti Comuni a sé stanti sarebbe davvero poca 
cosa.  Diversamente,  invece,  la  loro  trasformazione  in  altrettanti  comuni  potrebbe 
alimentare percorsi di cittadinanza attiva in grado di avviare a soluzione molte delle 
condizioni  di marginalità  e  abbandono di questi  quartieri  e dei loro abitanti (che si  
percepiscono  come  «altro»  rispetto  alla  «città  madre»  alimentando 
deresponsabilizzazione  e  disimpegno  politico  e  amministrativo).  Lo  stesso  potrebbe 
valere anche per la formazione di un ceto politico "locale" direttamente impegnato nel  
governo del territorio e inevitabilmente costretto - per auto-percezione e per risposta 
alla  percezione  dei  "cittadini"  -  a  costruire  e  mantenere  adeguati  spazi  di 
"emancipazione" dai leader delle oligarchie di partito o di corrente.
16 Sempre  la  legge  142  del  1990  (e  successive  modificazioni)  elencava  così  le 
attribuzioni della Città metropolitana: «oltre alle funzioni di competenza provinciale, le 
funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomu- 
nale  o  debbono,  per  ragioni  di  economicità  ed  efficienza,  essere  svolte  in  forma 
coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie: a) pianificazione 
territoriale  dell'area  metropolitana;  b)  viabilità,  traffico  e  trasporti;  c)  tutela  e 
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apertamente  ispirarsi  -  ha  tutta  l'aria  di  volere  fissare  una 
relazione  gerarchica  tra  i  poteri  e  il  ruolo  dell'autorità 
metropolitana  (e  dunque  del  Sindaco  e  della  giunta 
metropolita),  da  un  lato,  e  quelli  dell'autorità  municipale  (e 
dunque degli organi di governo dei "vecchi" comuni), dall'altro. 
Criticità che inevitabilmente si estendono ai rapporti di forza, 
per un verso, tra il Comune capoluogo della città metropolitana 
e gli altri "minori" che ne fanno parte, e, per altro verso, a quelli 
tra le tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina e i 
restanti  liberi  Consorzi  di  comuni  (senza  che  sia  chiaro,  al 
momento almeno, se una città metropolitana possa o meno fare 
parte di  un libero Consorzio di  comuni).  Il  rischio,  per dirla 
tutta,  è  che  al  seguito  della  giusta  esigenza  di  garantire  il 
coordinamento  di  una  serie  di  funzioni  e  servizi  di  valenza 
sovra-locali  possano  venire  quelle  tentazioni  istituziona-liste 
neo-gerarchiche e neo-centraliste delle quali ho detto prima e 
che  risulterebbero  dannose  per  gli  equilibri  propri  della 
regolazione  sia  all'interno  della  città  metropolitana  sia  per 
l'intero assetto dei "nuovi" poteri locali.
La domanda  da porsi,  allora,  è  se anche nel  caso della  città 
metropolitana - la sfida del cambiamento istituzionale è quella 
per  un  federalismo  non  competitivo  e  dal  vago  sapore 
"separatista"  bensì  cooperativo  e  inclusivo  -  non  sia  meglio 
rovesciare del tutto la prospettiva: da quella di nuovo "grande" 

valorizzazione  dei  beni  culturali  e  dell'ambiente;  d)  difesa  del  suolo,  tutela 
idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;  e) 
raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche; f) servizi per lo sviluppo 
economico e grande distribuzione commerciale; g) servizi di area vasta nei settori della 
sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello  
metropolitano.  Alla  città  metropolitana  [inoltre]  competono  le  tasse,  le  tariffe  e  i  
contributi sui servizi ad essa attribuiti» (art. 19).
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(per  popolazione  ed  estensione  geografica)  Comune  che  si 
distingue  da  tutti  gli  altri  per  il  fatto  che  il  suo  carattere 
monolitico sarebbe temperato da una articolazione interna di 
tipo circoscrizionale, a un soggetto che proprio a partire dalla 
sua  natura  di  «città  di  città»  si  ponga  al  rango  di  (libero) 
Consorzio di comuni che nasce dal basso (i comuni aderenti) in 
vista di un progetto condiviso di regolazione sovra-comunale. 
Vero è, infatti, che la qualità della democrazia non si alimenta 
solo  della  relazione  virtuosa  tra  istituzioni  e  cittadini  bensì 
anche di quella analoga tra le singole istituzioni. E tutto questo 
nello  spirito  non  già  di  quell'arretramento  dei  poteri  che 
conduce al disimpegno bensì di quella responsabilizzazione dei 
poteri che è fonte di legittimazione sostanziale.
Se così  fosse,  allora,  il  nuovo soggetto «città metropolitana» 
dovrebbe  rispondere  ai  seguenti  criteri  di  distinzione  delle 
attribuzioni e di legittimazione democratica:

a)l'Autorità  metropolitana  dovrebbe  essere 
istituzione di regolazione dei rapporti fra i comuni 
aderenti,  fra  gli  interessi  da  essi  rappresentati  e 
perseguiti,  impegnata  nella  elaborazione  e 
monitoraggio delle strategie di sviluppo attraverso i 
consueti  processi  di  programmazione  e 
pianificazione  entro  i  propri  confini  sovra-
comunali, in fase sia di input sia di output. Il che si 
traduce nell'attività (processo circolare virtuoso) di 
elaborazione dei programmi pluriennali di sviluppo 
socio-economico  e  dei  piani  (ma  non  della 
amministrazione  diretta)  in  tutte  quelle  materie 
(dalle  attività  produttive  al  commercio, 
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all'urbanistica,  ai  servizi  a rete,  all'istruzione,  alla 
viabilità  e  ai  trasporti,  alle  politiche  sociali,  ai 
rifiuti,  al  turismo  e  cultura,  e  così  via)  che 
richiedono  una  visione  integrata  di  area  vasta 
(input),  e  di  coordinamento e controllo della loro 
implementazione ad opera dei Municipi (i "vecchi" 
Comuni  aderenti)  e  di  valutazione  dei  risultati 
conseguiti.  Ad  esse  potrebbero  aggiungersi  le 
attività  di  amministrazione  diretta  (gestione)  di 
taluni servizi pubblici di dimensione metropolitana 
e  a  sostegno  dei  Municipi,  anche  in  ambito 
amministrativo  e  finanziario  (stazione  appaltante, 
tributi,  vigilanza urbana,  autorità  anticorruzione e 
per  la  trasparenza,  difensore  civico,  albo  delle 
organizzazioni del terzo settore, etc.) e a supporto e 
coordinamento delle attività economiche, di ricerca, 
e di innovazione amministrativa.

La  forma  di  elezione  degli  organi  di  governo  dell'autorità 
metropolitana sarebbe di secondo grado, con la previsione di 
strumenti  di  partecipazione  dei  soggetti  collettivi  privati  ai 
processi decisionali. Coerentemente, il suo apparato burocratico 
dovrebbe essere  snello e  di  profilo  adeguato all'assolvimento 
dei compiti di cui sopra.

b)Ai  Municipi  metropolitani  -  la  nuova 
denominazione  dei  "vecchi"  comuni  aderenti  alla 
città metropolitana non va affatto intesa come una 
diminutio, come loro scadimento al rango di mere 
circoscrizioni - andrebbero invece mantenute tutte 

119



le  loro  competenze  di  prestazione,  di 
amministrazione e gestione diretta dei servizi alla 
persona che riguardano le popolazioni e i territori di 
pertinenza, nonché di implementazione dei piani e 
programmi  definiti  dagli  organi  di  governo  della 
città metropolitana (ferma restando, ovviamente, la 
loro  partecipazione  ai  rispettivi  processi 
decisionali).
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Il  sistema  elettorale  degli  organi  di  governo  delle  autorità 
municipali dovrebbe essere di primo grado. Tutto ciò, non solo 
al  fine  di  salvaguardare  le  singole  identità  locali  -  e  senza 
alcuna  concessione  ai  localismi  e  campanilismi  in  chiave 
"separatista"  -  bensì  anche  e  soprattutto  (per  la  parte  che 
interessa  le  relazioni  inter-istituzionali)  al  fine  di  rafforzare 
l'inscindibile  binomio  di  condizione  di  autorità  (esercitare 
potere su qualcosa) e assunzione di responsabilità (rispondere 
della propria azione) di ciascuna di esse nei confronti di tutte le 
altre  che  compongono  il  tessuto  della  città  metropolitana, 
condividendone  le  strategie  di  sviluppo,  nel  quadro  di  una 
efficace accountability orizzontale  (reciprocamente  fra  le 
autorità metropolitane) e verticale (verso i cittadini e verso le 
istituzioni  sovra-comunali,  autorità  metropolitana in  primis).  
Va da sé, naturalmente, l'essenziale "passaggio" dell'adozione 
dello  Statuto  della  città  metropolitana  quale  documento  che 
contiene le  norme fondamentali  di  organizzazione dell'ente e 
delle sue articolazioni municipali, e delle rispettive funzioni e 
competenze.  Un sorta di Magna Carta, questa,  che sancisce, 
con le sue procedure di elaborazione e approvazione, oltre che 
con i suoi specifici contenuti, quell'indispensabile patto fra le 
istituzioni della città metropolitana e fra esse e i cittadini che vi 
abitano, premessa indispensabile di buon governo.
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Flessibilità, occupazione e crescita

Pasquale  Tridico*

In questo breve saggio vorrei  concentrarmi sul mercato del 
lavoro  in  Italia,  in  un  confronto  con  il  resto  dell’UE, 
esaminando, in prospettiva nazionale:

1. Centri Per l’Impiego (CPI) e politiche attive
2. Distribuzione  del  reddito,  Domanda  aggregata  e 

concorrenza

3. in prospettiva UE:
4. Flessibilità, occupazione e produttività

5. Austerità  

1. Flessibilità, Occupazione  e  Produttività
Nel nostro paese sono intervenute negli ultimi 15-20 anni, su 
raccomandazione  dell’UE,  diverse  riforme  del  mercato  del 
lavoro,  tutte  tese  a  flessibilizzare  il  mercato  del  lavoro, 
identificando  in  questa  politica  la  chiave  di  volta  per  far 
ripartire  l’occupazione e  la  produttività  del  lavoro.  Ebbene, 
negli ultimi 15-20 le performance del mercato del lavoro in 
Italia,  in  termini  di  produttività  del  lavoro,  sono  state  le 
peggiori non solo dal secondo dopoguerra, ma anche rispetto 
a tutti gli altri paesi dell’UE a 15. 

Rispetto all’occupazione invece, se è vero che, da una parte, 
ci sia stato un aumento, fino al 2007, del tasso di occupazione, 
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e una riduzione della disoccupazione, è noto d’altra parte che 
questo aumento abbia coinvolto in gran parte occupazione di 
tipo non standard, chiamata da alcuni occupazione flessibile e 
da  altri  occupazione  precaria.  Del  resto,  la  flessibilità  del 
lavoro non sembra neanche ridurre il tasso di disoccupazione 
giovanile, più alto proprio in quei paesi in cui esistono oggi 
tante forme di flessibilità in entrate introdotte negli ultimi anni 
(come in Italia e in Spagna).  
L’aumento  della  flessibilità  del  lavoro,  è  in  una  chiara 
correlazione  negativa,  in  Europa,  con  gli  aumenti  di 
produttività:  non si capisce pertanto perché l’UE continui a 
richiedere  all’Italia  maggiore  flessibilità  nel  mercato  del 
lavoro. Al contrario, la scelta dovrebbe esser quella di seguire 
un  approccio  esattamente  opposto,  come  ormai  tanti  studi 
suggeriscono. 

2. CPI e Politiche attive

Per l’Italia invece, la mia raccomandazione in questo settore, 
riguarda il suggerimento a provvedere al più presto alla grave 
mancanza di una politica attiva del lavoro, di collegamento tra 
gli  (scarsi)  sussidi  e  la  formazione e la riqualificazione dei 
lavoratori, ed infine a rimediare alla scarsissima incidenza da 
parte dei CPI (ma anche delle agenzia per il lavoro) in termini 
di reale allocazione sul mercato dei lavoratori. 
A questa scarsa incidenza contribuiscono probabilmente due 
fattori:  1) lo scarso numero di addetti ai CPI (solo 13 mila 
quando ad esempio in Germania ce ne sono 10 volte di più, 
130 mila);  2) la  loro scarsa preparazione,  conoscenza delle 
condizioni di mercato e capacità allocativa, e la loro scarsa 
adeguatezza  in  termini  di  banche dati,  informazioni  e  reali 
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possibilità  di  effettuare  matching tra  domanda  e  offerta  di 
lavoro.

Tabella 1 - % di lavoratori che partecipano in programmi 
lifelong learning, 2013

Svezia 32,1 Olanda 15,6

Danimarca 29,2 Slovenia 15,0

Regno Unito 26,6 Spagna 10,4

Islanda 25,7 Francia 7.5

Finlandia 23,1 UE 12

Norvegia 18,7 Italia 6,1

Fonte: Eurostat, 2012

In  questo  processo,  l’Italia  s'è  avvitata  pericolosamente 
all’indietro:  le  imprese,  a  causa  dei  costi  del  lavoro 
relativamente più bassi (garantiti appunto dalle pressioni della 
flessibilità),  e  dalle  protezioni  di  cui  possono  godere  nel 
mercato  dei  beni,  scarsamente  concorrenziale,  preferiscono 
una  strategia  di  investimenti  labour  intensive piuttosto  che 
una strategia di innovazione tecnologica: le rigidità esistono 
in Italia, ma si concentrano soprattutto nel mercato dei beni e 
dei servizi,  scarsamente concorrenziale e protetto. 
Questi aspetti, insieme alla scarsa espansione della domanda 
aggregata  sembrano essere all’origine della bassa dinamica di 
produttività che caratterizza l’economia italiana da più di un 
decennio.  Anche  in  questo  caso,  i  dati  sugli  investimenti, 
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ricerca  e  sviluppo,  produttività  e  contributo  alla  crescita 
confermano le nostre ipotesi. 
E allora, le indicazioni che emergono in questo settore, per 
l’Italia,  seguono  quanto  già  diverso  tempo  fa,  un  brillante 
economista italiano (Sylos Labini)  sollevava: flessibilizzare il 
mercato  del  lavoro,  in  un  contesto  di  mercato  dei  beni  e 
servizi  rigido,  aumenta soltanto le  posizioni  dominanti  e le 
rendite di alcune imprese, che continuano a far leva sui  costi 
del  lavoro  piuttosto  che  sugli  aspetti  di  tecnologia  e 
innovazione, per competere sui mercati. 

Oggi, bisogna quindi liberalizzare il  mercato dei beni e dei 
servizi  e  non  il  mercato  del  lavoro,  e  proteggere,  con  una 
riforma del welfare che garantisca effettivamente la continuità 
di reddito a coloro che perdono il lavoro (sia costoro flessibili 
o meno), in modo da invertire la rotta del peggioramento della 
distribuzione del reddito, che ha ripercussioni negative anche 
sulla domanda aggregata e sulla dinamica del Pil.

3.  Austerità 

In  questo  processo  l’Italia  ha  seguito,  o  meglio  ha  dovuto 
seguire,  le  raccomandazioni  dell’UE:  ridurre  la  spesa 
pubblica, aumentare le tasse, operare manovre di rientro dal 
deficit,  e  stare,  anche  quando  non  strettamente  necessario, 
come in questi  ultimi  anni,  sotto  il  3% (o vicino al  deficit 
strutturale dello 0.5%). Oggi è chiaro a molti che il beneficio 
creato da queste manovre restrittive, conosciute in gergo come 
austerity, non ha prodotto i due principali vantaggi per cui si 
diceva queste manovre dovessero essere implementate:
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1. la riduzione del debito pubblico
2. la ripresa della crescita

La ragione è semplice: le  politiche di riduzione del  deficit, 
effettuate  durante  i  periodi  di  recessione,  riducono 
ulteriormente la domanda aggregata e quindi contribuiscono 
all’ulteriore  declino  del  Pil.  Il  rapporto  debito/Pil  quindi 
peggiora  di  conseguenza  poiché  il  denominatore  della 
frazione  diminuisce.  Inoltre,  all’avvitamento  contribuisce 
anche la riduzione del gettito fiscale, con una riduzione delle 
entrate a causa di un declino del reddito e dell’occupazione.

2012 2013 2014 2015

PIL -2,5 -1,9 0,6 1,2

Deficit -3,0 -3,0 -2,6 -2,2

Deficit 
strutturale

-1,4 -0,8 -0,8 -0,7

Saldo primario 2,5 2,3 2,7 3,1

Debito 127 133 135 134

Fonte: Commissione UE

 Negli  ultimi  anni,  i  paesi  in  UE che come l’Italia   hanno 
praticato politiche di austerità hanno visto peggiorare sial il 
debito pubblico che il  Pil.  In  questa  direzione,  negli  ultimi 
anni si  è  espresso anche il  Fondo Monetario Internazionale 
(che  negli  anni  precedenti  era  stato  molto  conservatore  su 
questi  aspetti)  affermando  che  esiste  un  “moltiplicatore 
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keynesiano” positivo con un valore compreso tra 1,5 e 2. Con 
questo si vuole affermare che anche le politiche fatte in deficit 
possono  avere  un  impatto  positivo  sulla  crescita  e  sulla 
riduzione del reddito. 
Il  famoso  discorso  del  Governatore  della  Banca  Centrale 
Europea  (BCE),  Mario  Draghi:  « Within  our  mandate,  the  
ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And 
believe me, it will be enough » del luglio 2012, a cui è seguito 
l’azione verso le OMT nel settembre 2012 ha dimostrato qual 
è  la  strada  da  seguire  per  ridurre  l’instabilità  legata  al 
problema del debito sovrano degli stati membri. Certo questo 
è una questione squisitamente politica di decision making, ma 
a mio parere è la migliore strada possibile. La soluzione va 
trovata quindi nella possibilità, per la BCE, di mettere in atto 
le funzioni proprie di una Banca Centrale (come avviene negli 
Stati  Uniti  e  nella  maggior  parte  dei  paesi  avanzati),  cioè 
l’acquisizione  sul  mercato  aperto  di  buoni  del  tesoro  dei 
governi  degli  stati  membri  (almeno  quando  questi  sono  in 
difficoltà)  e,  nel  medio-lungo  periodo,  l’emissione  di  bond 
direttamente da parte della BCE che finanzino gli investimenti 
europei.
*Professore  Jean  Monnet  e  docente  di  Economia  del  Lavoro,  
Dipartimento di Economia, Università Roma Tre
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La  progettazione  integrata  per  la  promozione 
dello sviluppo locale.   Il ruolo della città.

Gaspare Marino*

Uno  dei  più  importanti  storici  Europei,  Fernand  Braudel, 
diversi decenni fa ha raccontato la storia dell'Europa come la 
rincorsa fra la lepre e la tartaruga.

La lepre rappresenta la città e la tartaruga lo stato e raccontava 
questa  storia  d'Europa   come  un  apologo  in  cui  la  lenta 
tartaruga  è  sopra  avanzata  all'inizio  dalla  lepre-città  che 
rappresenta la sede della prima modernità borghese e diventa 
l'attore  fondamentale  dello  sviluppo  economico  degli  Stati 
occidentali europei.

Se vogliamo continuare con queste metafora, dobbiamo dire 
che nell'economia post fordista, la “lepre-città” ha piazzato un 
altro  scatto  significativo  e  quindi  in  questo  momento  la 
capacità  dei  sistemi-Paese  di  avvantaggiarsi  nella 
competizione  internazionale  dipende  in  misura  significativa 
dalla capacità di produrre reddito che hanno le città.

Le città, nella scomposizione delle grandi piramidi integrate 
produttive  dell'impresa  fordista  che  si  disperdono  oggi  in 
micro aggregati, tenuti in rete principalmente dalle tecnologie 
della comunicazione e dell'informazione, diventano i luoghi in 
cui  si  rilocalizzano,  si  riposizionano  e  si  riterritorializzano 
alcuni  segmenti  e  spesso  quelli  più  pregiati  del  processo 
produttivo di queste realtà diffuse su base mondiale. 

Uscendo di metafora, tutte le grandi città in questo momento 
rifuggono dall'idea di diventare grandi musei a cielo aperto e 
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scommettono sul loro destino di città industriali, non perché ci 
debba  essere  un  ritorno  alla  vecchia  manifattura,  anzi 
principalmente  questo  non  succede,  ma  ci  sono  alcuni 
elementi del processo produttivo che fatalmente finiscono per 
ricollocarsi nelle città.

Penso alla finanza, alla progettazione, all'analisi dei dati, alla 
ricerca e sviluppo, a tutti gli elementi di creatività inseriti nel 
processo produttivo.

Tutte  queste   realtà  del  processo  produttivo  che  tendono  a 
collocarsi  in  città,  sono  meno  sensibili  al  differenziale  di 
costo,  mentre  sono  molto  più  sensibili  al  differenziale  di 
esternalità positiva di sistema che la città gli consente e quindi 
i  professionisti  della  creatività  tendono a  collocarsi  in  certi 
quartieri di alcune città che diventano di conseguenza ambiti 
di elezione dell'insediamento di alcune funzioni pregiate dalle 
imprese.

Ma questo non vuol dire che i Paesi avanzati non potranno più 
investire  in  processi  di  industrializzazione.  Lo  faranno  ma 
dove  ha  costi  più  bassi.  Si  tratta  di  realtà  urbane   dove  il 
differenziale  di  costo  li  rende  attrattive  per  de-localizzare 
parte del processo produttivo.

Mirano invece a riterritorializzarsi nelle città, principalmente 
quelle dei Paesi avanzati,  dove si  investe principalmente in 
conoscenza  e  nuovi  saperi  dalla  cui  ibridazione  deriverà  il 
valore aggiunto per il processo produttivo negli anni futuri.

Negli anni '50 Ennio Flaiano ha scritto un piccolo volumetto, 
un breviario dell'intelligenza, un diario notturno,  dove spiega 
che  il  problema  del  Mezzogiorno  è  la  mezzanotte,  cioè  il 
Mezzogiorno  italiano  è  sottosviluppato  anche  perché  a 
mezzanotte un professionista creativo non sa che cosa fare, 
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data l'assenza di un certo tipo di vitalità.

Se  si  presta  attenzione  al  dibattito  scientifico  a  livello 
internazionale,  sulla  capacità  di  attrazione  di  fattori  per  lo 
sviluppo che hanno alcune città,  si  nota quale rilievo viene 
dato, per esempio, al leisure (attività di svago), al way of life 
(stile di vita), alla qualità di alcuni quartieri capaci di attirare 
un certo tipo di professionisti che hanno un particolare stile di 
vita.

La società italiana,  guardandola complessivamente,   sembra 
mostrare velocità molto differenti rispetto all'  attrattività dei 
territori. Soltanto alcuni creano un valore aggiunto in termini 
qualititivamente  e  quantitivamente  significativi:  occorrono 
politiche esplicite in questa direzione, soprattutto nel Sud.

Non a caso nella fase che citavo prima, della rincorsa della 
lepre  e  della  tartaruga,  nella  prima  fase  di  sviluppo 
dell'Occidente portato avanti dalla lepre città, l'attore  sociale 
nuovo è la borghesia.

La borghesia è la classe del borgo, il borgo è il luogo in cui ci 
sono  i  commerci,  è  anche  il  luogo  in  cui  si  sviluppa 
innovazione dove una classe sociale non estrattiva  comincia a 
immaginare  un  futuro  nuovo,  a  immaginare  nuovi  prodotti 
finanziari,  nuove  produzioni.  Si  cominciano  a  ibridare  i 
saperi,  si supera l'agricoltura di sussistenza,   l'artigianato di 
sussistenza,  e i  Paesi occidentali  si  avviano ad  un salto di 
qualità nello sviluppo economico e sociale.

Dinamiche queste che sembrano riproporsi nelle nostre città 
in questo momento.

Ma la città è un progetto, quel borgo presso cui si va è un 
borgo che ruota nella prima fase di urbanesimo, un borgo che 
si costruisce intorno a una piazza, intorno ad un mercato con 
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delle  regole  precise  e  quindi  la  città  è  un  progetto,  è  il 
principale  progetto  politico  dell'Europa che esce  dal  Medio 
Evo attraverso il Rinascimento e con la seconda Rivoluzione 
Industriale entra nella modernità.

Oggi invece abbiamo città che troppo crescono in base a leve 
che  sono soltanto  unidimensionali;  è  chiaro  per  esempio  il 
ruolo che il mercato edilizio ha svolto rispetto al fenomeno 
che  in  Italia  ha  assunto  una  dimensione  straordinariamente 
sovrabbondante  rispetto  al  cosiddetto  sprawl con  la 
conseguente disarticolazione territoriale e consumo di suolo, 
con un costo per la collettività in termini di qualità della vita e 
mobilità.

I  collegamenti  fra  questi  insediamenti  dispersi  ed  il  centro 
della  città  diventano  estremamente  costosi,  estremamente 
difficili  e  quindi  al  valore  aggiunto,  al  vantaggio 
imprenditoriale  per  il  singolo  investitore,  in  termini  di 
costruzione  dell'insediamento  decentrato,  corrisponde  un 
altissimo onere per la collettività. E' mancata una progettualità 
di lungo periodo.

La logica fondamentale di questo documento è che  l'utilizzo 
dei fondi europei per le città fallirà se non si tornerà ad avere 
progetti integrati per i nostri contesti urbani, se non si capirà 
la necessità di rimettere al lavoro le nostre città intorno ad una 
progettualità  condivisa  che  naturalmente  non  è  una 
pianificazione  top  down  ma  è,  nell'epoca  della  multilevel  
governance, un modo di mettere insieme funzioni di diversi 
livelli di governo intorno ad un'idea strategica molto precisa 
di ciò che ciascuno dei nostri contesti urbani di riferimento 
può e deve fare per giocarsi il suo differenziale competitivo. 
Può  essere  una  storia  di  artigianato,  può  essere  il  valore 
aggiunto di alcune bellezze che consentono promettenti filiere 
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turistiche  sul  presupposto  che  non  possono  essere 
autosufficienti a consentire lo sviluppo del progetto urbano.

Si è detto le grandi città rispetto ai piccoli centri.

Non  è  una  questione  delle  grandi  città,  ma  di  avere  un 
progetto, un'idea del ruolo delle grandi aggregazioni urbane 
che sono anche quelle che si creano in termini metropolitani 
intorno ai centri medi, e medio-piccoli. 

Nella programmazione 2014/2020 è contenuta un'altra grande 
sfida  sulla  quale  puntare:   il  ruolo  delle  così  dette  “aree 
interne”,  ovvero  nella  denominazione  italiana  le  aree 
marginali,  spesso  a  rischio  di  spopolamento,  con  un 
conseguente rischio di degrado dell'ambiente di vita che non 
riceve  più  la  giusta  manutenzione  perchè  non  c'è  più  una 
adeguata popolazione che si impegni in pratiche di autodifesa 
del  territorio.  L'idea  di  scommettere   fortemente  sulla  città 
dovrebbe  andare  insieme  all'idea  di  ritornare  ad  investire 
anche  nelle  “aree  interne”,  partendo  dal  presupposto  che 
l'Italia è l'unico Paese europeo che ha un policentrismo così 
pronunciato.

In  Italia  vive  nelle  “aree  interne”,  circa  il  25%  della 
popolazione,  una  percentuale  che  non  trova  riscontro  in 
nessun altro Paese dell'Europa Occidentale e quindi questa è 
un'altra  particolarità  della  nostra  struttura  urbana  da 
preservare anche in termini di  salvaguardia socio-territoriale 
perchè circa il 60% e il 70% del territorio italiano è  montuoso 
o semi-montuoso. Quindi è fondamentale porre un freno alla 
prospettiva  di  spopolamento  per  consentire  quella 
manutenzione del territorio che può preservarci  dai troppo 
frequenti eventi catastrofici causati dai cambiamenti climatici 
che  infieriscono  su  territori  idrogeologicamente  fragili.  Ciò 
contribuirebbe a contenere   anche gli oneri di ricostruzione 
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per  affrontare  le  emergenze  che  inevitabilmente  incidono 
negativamente sulla programmazione ordinaria.

Ricominciare quindi a pensare ai territori e non soltanto alle 
funzioni, come dire pensare le funzioni in maniera integrata 
rispetto  alle  necessità  e  alle  caratteristiche,  al  ruolo  socio-
economico  dei  territori,  avendo  presente  che  la  burocrazia 
italiana è  troppo sbilanciata dal punto di vista del presidio 
delle  verticalità  amministrative.   Occorre  realizzare  grandi 
progetti locali che rendano le singole parti del nostro Paese 
attrattive per l'insediamento di quelle attività produttive che 
possono  determinare  un   vero  valore  aggiunto  e  quindi 
consentire alla società italiana di svilupparsi.

E'  necessario  che   il  Paese  si  doti  di  uno  strumento 
istituzionale capace  di superare il tradizionale approccio alle 
verticalità  amministrative  (istruzione,  lavori  pubblici)  per 
ricominciare  a  ragionare  in  termini  integrati  sul  problema 
urbano.

Se  c'è  una  caratteristica  che  sta  cambiando  le  dinamiche 
dell'innovazione, non è tanto quella di utilizzare le tecnologie, 
ma  è  quella  del  networking, ossia  l'incontro  dei  saperi, 
l'ibridazione degli  stessi  e la capacità di pervenire a visioni 
integrate dei problemi attraverso un confronto serrato che esca 
dai  paradigmi  dello  “specialismo” che  favorisca  le  scintille 
dell'innovazione.

Noi  abbiamo  filiere  di  formazione  professionale  molto 
consolidate nelle Regioni che però non vanno nella direzione 
di stimolare in qualche modo l'approccio all'innovazione nei 
territori.

Tutto  questo  va  accompagnato  da  processi  di  innovazione 
nella  formazione  professionale,  non  possiamo  negare  che 
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oggi, nelle Regioni si attardi su mestieri molto tradizionali. 

Ecco quindi che il problema urbano diventa una questione di 
multilevel governance,  dove le sfide per lo sviluppo locale 
dovrebbero essere affrontate sinergicamente coinvolgendo le 
istituzioni locali (dal Comune alla Regione), l'Università , la 
Scuola,  le  parti  sociali.  Occorre  una  programmazione 
integrata.  

Ricominciare,a pensare ai luoghi e non soltanto alle verticalità 
amministrative;  se  si   pensa  alla  città  è  diversa  anche 
l'interlocuzione  che  si  può avere  fra  la  città,  la  regione,  lo 
Stato  intorno  ad  alcuni  progetti  e  si  giustificano  anche 
diversamente  alcuni  investimenti:  l'investimento 
infrastrutturale, per esempio, in termini di reti di trasporto.

Ripensare  le  città  in  maniera  integrata,  ripensare  alle  città 
principalmente  come  volano  dello  sviluppo,   non  inteso 
soltanto  come  crescita  economica,  ma  anche  in  termini  di 
innovazione sociale. 

L'innovazione sociale è uno degli elementi fondamentali  per 
la modernizzazione del Paese.

La tecnologia è un fattore abilitante ma non è il vero driver, il 
vero  driver  per  gli  aspetti  produttivi,  per  gli  aspetti  di 
governance del sistema, è la rete delle relazioni che si viene a 
creare,  è  l'idea  che  nella  città  le  grandi  questioni  della 
collettività si incontrano, si scontrano, si combinano, danno 
luogo a progettazione,  danno luogo a  conflitti  che possono 
essere  risolti  in  termini  di  soluzioni  più  avanzate,  di 
innovazione sociale. 

134



L'innovazione sociale vuol dire non soltanto modernizzare i 
servizi di welfare, ma anche un modo diverso di concepire la 
partecipazione  amministrativa,  vuol  dire  cittadinanza, 
rivalutazione dell'importanza dello spazio pubblico.

Si  pensi,  ad esempio,  alle  periferie  delle  nostri  grandi  aree 
metropolitane, totalmente prive di uno spazio pubblico.

Lo spazio pubblico, l'agorà è il cuore del borgo dentro cui la 
“neo borghesia”, la cittadinanza, deve provare a immaginare 
nuovi percorsi di sviluppo.

*Ufficio Politiche Comunitarie Comune di Catania – Centro EUROPE  
DIRECT Catania
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Poteri locali, immigrazione e domande di città

di Carlo Colloca*

1.1. Fra familismo e pratiche di inclusione sociale 
Negli ultimi anni le città italiane attraggono flussi sempre più 
consistenti di immigrati. Dai grandi centri urbani alle località di 
provincia si assiste al diffondersi della presenza di cittadini di 
origine straniera, ma non sempre l’atteggiamento fra gli autoc-
toni è aperto e disponibile  alla solidarietà anzi,  di  frequente, 
prevalgono l’indifferenza se non l’ostilità. Lo straniero – come 
ricordano alcuni dei padri della sociologia quali Simmel, Schü-
tz, Sombart, Park, Thomas, Elias – è l’altro che può alterare il 
sistema socio-culturale della società di arrivo, fino a sconvol-
gerlo, pertanto, si tende a reagire con pratiche sociali all’inse-
gna della prudenza o della paura oppure, meno frequentemente, 
rendendosi protagonista di un agire improntato alla collabora-
zione e alla cooperazione. Nelle città italiane le due dimensioni 
tendono a convivere, seppure la prima sembra prevalere sulla 
seconda, evidenziando un modello riluttante nei confronti dello 
straniero immigrato che determina un’inclusione subordinata, il 
che significa offrire lavoro, ma senza un set completo di diritti 
di cittadinanza (Ambrosini 2010; Cotesta 2012). 
‘Custodi’ dei nostri affetti più cari, se si pensa quanti anziani, 
minorenni o familiari portatori di disabilità, gli immigrati accu-
discono in qualità di colf e badanti, sembrano trasformarsi, agli 
occhi di molti autoctoni, in Mister Hyde quando domandano di-
ritti e servizi, e avanzano richieste a «casa d’altri». Una repub-
blica democratica non può configurarsi come una «casa priva-
ta» o come la «casa di un ethnos», secondo l’abusata metafora: 
‘se tu vieni a casa mia, allora devi stare alle mie regole’. Una 
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repubblica democratica è una «Cosa Pubblica» e vi appartengo-
no tutti coloro che sono soggetti alle sue leggi e per tale ragioni 
sono fra loro uguali (Bartoli 2012, 65). Diversamente si può ri-
schiare di alimentare l’avanzata di «Privatopia» e delle walled 
cities, ovvero città che escludono il diverso (non soltanto immi-
grato) ed esasperano la vita urbana con rigidi regolamenti (Pe-
trillo 2006, p. 85). 
L’Italia,  nonostante  sia  meta  di  immigrazione  da  oltre 
vent’anni, non ha ancora elaborato un modello di inclusione so-
cio-culturale e politica dei cittadini stranieri immigrati, lascian-
do soprattutto allo spontaneismo e alla cultura civica dei terri-
tori, delle singole città, dei governi locali – in sinergia con il 
mondo del volontariato e delle associazioni di categoria – di 
proporsi, ‘dal basso’, come attori disponibili ad avviare prati-
che di riconoscimento culturale e modelli di inclusione socio-
politica. Basti pensare all’attuale procedura per la concessione 
della  cittadinanza  che si  potrebbe definire  familista, dal mo-
mento che per avere diritto ad essere italiani occorre essere fi-
gli, discendenti o coniugi di italiani; pertanto gli stranieri che 
regolarmente  risiedono,  lavorano  e  studiano  da  Sud  a  Nord 
possono sperare di maturarla  soltanto  dopo molto  tempo (da 
quattro ad oltre dieci anni in base all’essere cittadini comunitari 
o meno) e dopo complesse trafile burocratiche. Ancor più de-
qualificante per una società  democratica  è la  questione della 
cittadinanza con riferimento ai figli dei cittadini stranieri. An-
che se nati in Italia e, quindi, non migranti, vigendo lo jus san-
guinis (pertanto la cittadinanza si trasmette soltanto per consan-
guineità) sono discriminati per ragioni biologiche e poco im-
porta se, oltre ad essere nati in Italia, declinano quotidianamen-
te le rispettive traiettorie di vita individuale sui territori del Bel  
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Paese1. In Italia anche l’ottenimento del diritto di cittadinanza è 
un ‘affare di famiglia’ (Zincone 2006).  Per dirla con Hannah 
Arendt ci si rifiuta di assegnare pienamente il ‘diritto di avere 
dei diritti’ a coloro che non sono ancora socializzati o integrati, 
senza  rendersi  conto  che  l’inclusione-integrazione  deriva 
dall’allargamento erga omnes degli spazi di cittadinanza, quin-
di dei diritti.
Dovrebbe essere evidente, altresì,  che i cittadini stranieri che 
scelgono le città o le piccole realtà rurali italiane quali luoghi 
di residenza dovrebbero avere diritto al voto, se si pensa che i 
regolarmente  residenti  incidono  sulla  definizione  dei  collegi 
elettorali, ma poi alle consultazioni elettorali non possono par-
tecipare. Tenuto conto della densità demografica a forte carat-
terizzazione immigrata che taluni territori registrano, si arriva 
ad una condizione ossimorica:  l’immigrato  è ‘suddito’ in un 
Paese di ‘cittadini’ in quanto non gode dei diritti di elettorato 
attivi e passivi, ma incide sulla definizione della rappresentan-
za politica, anche se poi gli è preclusa. Quindi – come accade-
va  alle  donne  in  tempi  di  suffragio  maschile  –  si  chiede 
all’immigrato che obbedisca a leggi che non può concorrere a 
definire.
Come se non bastasse – per questioni concernenti gli  accordi 
governativi bilaterali e multilaterali stipulati dall’Italia – per il 
riconoscimento dei titoli di studio, una cittadina peruviana ‘col-
laboratrice di un premio Nobel’ dovrebbe accettare, in Italia, di 

1 Una deroga al diritto di suolo è concessa soltanto ai figli di stranieri nati 
in Italia e che ivi hanno risieduto senza interruzioni. Il  diritto a divenire 
italiani  è  soggetto,  comunque,  alla  presentazione  di  una  domanda  alle 
istituzioni competenti tra il diciottesimo ed il diciannovesimo anno di età. 
Se si è figli di stranieri, non nati in Italia, ma vi si è giunti anche dopo pochi 
mesi  di  vita  e,  magari,  in  Italia  si  è  seguito  tutto  il  percorso  scolastico, 
comunque non si ha diritto alla cittadinanza.
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essere soltanto una ‘collaboratrice domestica’, con un impove-
rimento culturale della persona in questione, ma anche del Pae-
se di arrivo che non trae beneficio in termini di sviluppo scien-
tifico dalla presenza di questi ‘nuovi italiani’ con livelli elevati 
di formazione (la cosa è ancora più stridente in anni di crisi, 
come quelli in corso, durante i quali l’Italia fa fuggire i cervelli  
che ha contribuito a formare e non riconosce i cervelli in entra-
ta). 
A macchia di leopardo si distribuiscono nella società italiana 
anche città  impegnate  a  rispondere con formule  differenti  in 
base alle problematiche in atto – per dirla con Henri Lefebvre – 
alla rivendicazione, esercitata dai cittadini stranieri, di un «di-
ritto alla centralità» che ha trovato spazio nella rete delle città 
toscane costituitasi nel 2011 per rispondere all’emergenza degli 
sbarchi di massa a Lampedusa, in cittadine calabresi quali Ria-
ce e Acquaformosa,  al  ruolo – in condizione emergenziali  – 
che Catania e le città del siracusano stanno interpretando fra il 
2013 ed il 2014 essendo divenute nuove mete di approdo. Ri-
spondere ad una richiesta «di accoglienza e di centralità» signi-
fica per gli immigrati non essere marginalizzati e segregati, ma 
essere nelle condizioni di poter manifestare nei contesti urbani 
l’aspirazione a socializzare, a fruire pienamente dei diritti, ad 
elaborare e veicolare simboli ed immagini. Si prefigura una cit-
tà costruita per rispondere ad un bisogno di urbanità, ma perché 
ciò avvenga occorre avviare una «guerriglia cognitiva» (Siebert 
2012, p. 255), decostruire un ‘atteggiamento neocolonialista’, 
diffusosi nella società italiana e in larga parte della classe poli-
tica, tendente a rappresentare gli immigrati come «poveracci e 
invadenti, venuti dal nulla e destinati a tornarci» (idem, p. 256). 
Si è chiamati, probabilmente, a «disimparare» (unlearning) uno 
stile diffuso che sottende forme di razzismo e discriminazione 
(Williams 1968, p. 395) e che è arrivato ad infiltrarsi anche in 
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Paesi che hanno fondato sulla intercultura il loro patto sociale, 
quali la Norvegia, ma che hanno conosciuto decine di morti. 
Un dramma che ha profondamente ferito anche Firenze, e l’Ita-
lia, nel dicembre 20112. 
Anche in seguito alla crisi finanziaria di questi ultimi anni, lie-
vita una rappresentazione dello ‘straniero-invasore’ – complice 
anche una retorica di talune forze politiche e taluni media – che 
lo  raffigurano  come potenziale  minaccia  alla  stabilità  socio-
economica e alla dimensione identitaria degli autoctoni – e da 
qualche tempo ‘untore di ebola’. 
Di ‘invasione’ parlava una certa politica e una certa stampa nei 
mesi di marzo e aprile del 2011 quando si assisteva ai dramma-
tici  sbarchi su Lampedusa (talvolta anche tragicamente falliti 
con centinai di morti e dispersi) in seguito alle primavere ara-
be,  ma soprattutto  alle  pioneristiche  risalite  dai  territori  sub-
sahariani fino alle rive nord-africane del Mediterraneo – dove 
occorreva, e occorre, sfuggire ai tanti ‘campi di sosta’ (vere e 
proprie ‘discariche’ di essere umani) costruiti da certi governi 
africani, con la complicità anche di alcuni governi di paesi oc-
cidentali, quali l’Italia. 
Di ‘invasione’ quelle forze politiche e quella stampa continua-
no a parlare anche dopo gli esiti di Mare Nostrum3 che ha visto 
salvare oltre  140 mila persone fra uomini,  donne e bambini. 
L’intento delle suddette  forze è impedire un diritto innegabile 
alla mobilità di migliaia di uomini, donne e bambini in fuga da 
guerre civili, da carestie o da un reddito pro capite annuo di tre-

2 Il riferimento è a quanto accaduto il 22 luglio 2011 ad Oslo e Utoya dove, 
in nome di un’Europa che andava difesa dal multiculturalismo,  sono state 
uccise 77 persone e ferite altre 151.  Il 13 dicembre 2011, la stessa follia 
omicida, che vede nello straniero il nemico da eliminare, ha visto colpire a 
morte a Firenze due cittadini di origine senegalese: Samb Modou e Diop 
Mor. 
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cento dollari (è il caso della Liberia) e attratti dalla speranza di 
un futuro migliore  una volta  approdati  sulle  coste  italiane  o 
maltesi. Nonostante qualche breve tregua, il flusso di migranti 
negli ultimi lustri non si è mai interrotto, il che dovrebbe far 
comprendere che la società italiana, e più in generale quella eu-
ropea, per il futuro è soggetta alla strutturalità dei processi mi-
gratori.  Città  e  strade  dell’Europa mediterranea,  più  che  nel 
passato, saranno solcate da quelli che Braudel, con riferimento 
al XVI secolo, definiva «indispensabili immigranti», già allora 
determinanti per lo sviluppo economico e culturale della vita 
urbana (Braudel 1986, pp. 354 e ss.)4.

3 L’operazione  militare  e  umanitaria  nel  Mar  Mediterraneo  meridionale 
denominata Mare Nostrum è iniziata il 18 ottobre 2013 per fronteggiare lo 
stato  di  emergenza  umanitaria  in  corso  nello  Stretto  di  Sicilia,  dovuto 
all’eccezionale  afflusso  di  migranti.  Come  si  ricava  da  un  documento 
ufficiale della Commissione europea, dal 1° novembre 2014, l’operazione 
Triton affiancherà l’Italia con due aerei di sorveglianza, tre vascelli per il  
pattugliamento e nove squadre di esperti per le operazioni di identificazione 
dei migranti. Probabilmente altri mezzi saranno messi a disposizione dagli  
altri Stati membri (finora sono quindici i Paesi che partecipano). La spesa 
totale è di 2,9 milioni di euro al mese. Per i primi mesi le risorse saranno 
prese  dal  Fondo  Sicurezza  Interna  e  dal  budget  di  Frontex,  ma  per 
mantenere nel tempo il servizio occorrerà raccogliere nuovi fondi dai Paesi 
membri dell’Unione europea. Il compito è quello di assicurare il controllo 
delle frontiere nel rispetto dei diritti umani, senza respingimenti. Triton non 
sostituirà Mare Nostrum soprattutto riguardo le operazioni di salvataggio. 
Rimane quindi in capo al governo italiano la decisione se continuare o meno 
con Mare  Nostrum per  il  soccorso  in  mare.  Altra  differenza  sostanziale 
riguarda  il  fatto  che  Triton  opererà  fino  ai  confini  marittimi  dell’area 
Schengen,  quindi  fino  a  30  miglia  dalle  coste  italiane,  mentre  Mare 
Nostrum si è spinta fino alle acque internazionali. In questo modo sono state 
salvate migliaia di vite umane, non si potrà dire se Triton – stante il modello 
di intervento – potrà riuscire con analoghi risultati. 

4 Il Mediterraneo «è un insieme di vie marittime e terrestri collegate tra 
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Occorre superare le letture veloci e acritiche di chi ritiene che 
quelli fra il 2011 ed il 2014 siano stati eventi episodici e matu-
rare, altresì, la consapevolezza che non si tratta di un pendolari-
smo fra territori, ma di un agire sociale supportato da un’attivi-
tà cognitiva e da una progettualità che proietta i cittadini immi-
grati in altri mondi e in altri luoghi. Si assiste ad una mobilità 
residenziale che «implica un cambiamento esistenziale, l’attra-
versamento di un confine sociale e simbolico piuttosto marca-
to» (Osti 2010, p. 48). Del resto la storia della vita sociale nello 
spazio  è  scandita,  fin  dall’antichità,  dalla  combinazione  fra 
stanzialità e mobilità, tant’è che Lewis Mumford individuava 
nelle funzioni all’origine della città: la «mobilitazione» di indi-
vidui e l’«amalgama» fra culture (Colloca 2011, pp. 872-874). 
Le migrazioni,  quindi, come processi inarrestabili  che tende-
ranno ad intensificarsi se si tiene conto, oltre che delle proble-
matiche socio-economiche e politiche, anche dei cambiamenti 
climatici globali in atto, dell’innalzamento del livello dei mari, 
del ripetersi frequente di eventi meteorologici estremi e della 
contrazione delle risorse idriche. 
Nel contempo sembra che nella società italiana campeggi anco-
ra  l’insegna  lavori  in  corso con  riferimento  alla  costruzione 
della «città cosmopolita», vale a dire quella capace di tessere il 
patchwork  delle differenze etnico-culturali che attraversano lo 

loro, e quindi di città che, dalle più modeste, alle medie, alle maggiori, si 
tengono tutte per mano. Strade e ancora strade, ovvero tutto un sistema di 
circolazione» (Braudel 1987, p. 51). In merito aggiunge Bagnasco (1999, p. 
121):  «Braudel  […]  introduce  le  città  nel  suo  grande  affresco  del 
Mediterraneo del Cinquecento a partire dalle strade: le strade – egli scrive – 
alimentano, spiegano le città, o almeno ne spiegano le funzioni, i compiti e i 
meccanismi di base. Città e strade sono di fatto due aspetti di una stessa 
realtà». 
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spazio pubblico e viverlo positivamente, senza strappi e con-
flitti significativi (Amendola 2010, p. 51). 
Il caso toscano, ad esempio, sta dando segnali importanti nella 
direzione  di  un  orientamento  aperto  al  cosmopolitismo,  non 
soltanto attraverso una legislazione che si rivolge ai cittadini di 
origine straniera proponendo un percorso di «integrazione par-
tecipe»5, ma dando prova di volersi incamminare nella direzio-
ne suddetta anche quando, nei primi giorni dell’aprile 2011, si 
rifiutava di costruire tendopoli sul modello di Manduria (Pu-
glia)  e  Mineo  (Sicilia)  per  ricevere  gli  immigrati  sbarcati  a 
Lampedusa e lanciava il modello di una «accoglienza decente» 
(secondo la definizione data dal Governatore Enrico Rossi, cfr. 
il manifesto del 6 aprile 2011, p. 7) basata sulla costruzione di 
piccoli  centri  di  accoglienza diffusi sul territorio.  Si tratta di 
un’idea di «società decente» – avanzata nel 1996 da Avishai 
Margalit, in The Decent Society – secondo la quale le differen-
ze fra i cittadini (di genere, di generazione, di appartenenza et-
nica,  soltanto per citarne alcune) non devono essere umiliate 
con pratiche spersonalizzanti6. 
Quanto accaduto negli ultimi anni dimostra come a partire dal-
le città possano essere avanzate soluzioni piuttosto diverse per 

5 Si  pensi  alla  Legge  Regionale  n.  29/2009,  Norme  per  l’accoglienza,  
l’integrazione  partecipe  e  la  tutela  dei  cittadini  stranieri  nella  Regione  
Toscana.

6 La società locale toscana offre un altro interessante spaccato del percorso 
di  inclusione  sociale  dei  cittadini  stranieri  attraverso  il  ruolo  svolto  dal 
mondo delle cooperative.  Si segnala in quest’ambito la ricerca dal titolo: 
«Lavoro e percorsi di integrazione del personale immigrato» promossa dalla 
Cooperativa  Lavoratori  Ausiliari  del  Traffico  L.A.T.  (CoopLAT)  e 
realizzata, fra il 2009 ed il 2011, dal Centro Europeo di Ricerche e Studi 
Sociali  di  Firenze,  cfr.  Passioni  in  circolo.  Bilancio  sociale  2010, 
<http://www.cooplat.it/it/archivio/bilancio-sociale_2.html> [30.4.2012].
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gestire i flussi migratori sul territorio, anche nei casi di emer-
genza. Può esserci un modello che concentra in un’unica area 
diverse decine di persone (come già accaduto nel 1991 quando 
centinaia di albanesi venivano ‘internati’ nello Stadio di calcio 
di Bari per circa una settimana); la stessa  logica che accompa-
gna la realizzazione dei Centri di accoglienza (Cda), dei Centri 
di identificazione ed espulsione (Cie), dei Centri di accoglienza 
richiedenti asilo (Cara) oppure, nel caso dei profughi, delle ten-
dopoli,  commettendo  quelli  che  si  possono  definire  crimini  
contro l’ospitalità, del quale forse il più umiliante è quello che 
condanna alla stanzialità nei suddetti Centri (Di Cesare 2014, 
pp. 33-34). Diversamente un altro modello, opposto nel merito 
e nel metodo al precedente, è quello della dispersione territoria-
le dei cittadini immigrati. Il primo, viene imposto sul territorio 
e vissuto con enormi difficoltà dagli autoctoni e dagli enti loca-
li, generando degrado e pessime condizioni di vita per coloro 
che ne sono destinatari oltre ad essere statisticamente accompa-
gnato da un numero di fughe di fatto incontrollabile. Un inter-
namento che determina, altresì, problemi per le forze dell’ordi-
ne, ridotte dalle ultime finanziarie ad un deficit di organico e di 
mezzi. Il secondo, promosso da un ente locale, come la Regio-
ne Toscana, nella primavera del 2011, decide di opporsi al pri-
mo modello e coinvolge i sindaci, il volontariato e, più in gene-
rale, il Terzo Settore in un’azione di dispersione omogenea sul 
territorio dei migranti, con un minore impatto negativo sui cit-
tadini residenti, sui paesaggi e sulle economie locali e stempe-
rando un clima di allarme sociale.  I  costi  di  questo secondo 
modello sono minori, i tempi di allestimento non aumentano, e 
sono la  prova che anche nell’emergenza  si  può instillare  un 
orientamento rispettoso della dignità dei luoghi e della persona 
(straniera e autoctona).
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1.2. La centralità dei luoghi 
La presenza immigrata legittima l’ipotesi del consolidarsi di una 
«metropoli  di  quarta generazione» –  per usare una categoria 
analitica proposta da Guido Martinotti (1993) – dove gli stranie-
ri abitano, lavorano e consumano, mentre nelle precedenti gene-
razioni di  metropoli  le figure idealtipiche che connotavano la 
città erano: il pendolare, il city user e l’uomo d’affari (oltre che 
naturalmente l’abitante). I cittadini stranieri immigrati ripropon-
gono, sebbene inseriti in una dimensione transnazionale, la cen-
tralità dei luoghi dove vivono la loro quotidianità, soprattutto at-
traverso il lavoro, ma anche dove si formano i legami familiari, 
tramite ricongiungimenti o matrimoni misti, educano i propri fi-
gli,  alimentano rapporti di vicinato,  promuovono le culture di 
origine e, legittimamente, rivendicano nuovi diritti di cittadinan-
za. Nella città diffusa molti di loro sono ormai «immigrati in as-
sestamento», ovvero gruppi di origine straniera che in virtù di 
una migliore condizione socio-economica e familiare, lasciano 
le zone degradate della città, aree di primo insediamento, e tro-
vano più conveniente insediarsi in località periferiche o nelle fa-
sce periurbane (Mela 2009, p. 41).  La risposta delle città occi-
dentali, non soltanto italiane, è di porsi invece, frequentemente, 
come spazi postcoloniali (Sassen 2008, pp. 112-122) che relega-
no nell’alterità le culture, le identità e diritti di queste popolazio-
ni alimentandone uno stato di sospensione e precarietà.
In questa  prospettiva  sembra  interessante  riflettere  sull’espe-
rienza di vita e le pratiche sociali, nella citte italiane contempo-
ranee, degli immigrati che si rendono protagonisti di pratiche di 
resistenza, di accettazione,  ma anche di innovazione, eviden-
ziando particolari  elementi  di  dinamismo in una fascia  della 
popolazione che ha rappresentato fino ad oggi caratteri di forte 
esclusione sociale  (Cesareo,  Bichi  2010).  La  posizione  degli 
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immigrati  risulta  peculiare  poiché,  seppur  soggetta  ai  rischi 
della  marginalizzazione,  si  rende,  comunque,  protagonista  di 
una sua domanda di città che è interessante poter studiare se-
condo un approccio sociologicamente orientato. Gli immigrati, 
forse più degli autoctoni,  «fanno mente locale» nel senso che 
depositano la propria mente nel luogo di residenza (La Cecla 
1993, p. 50), tentano di metterlo a fuoco, si esteriorizzano e si 
guardano intorno per comprenderlo. Sociologi, architetti, poli-
tici,  attori del volontariato dovrebbero interrogarsi più appro-
fonditamente su questa domanda che elaborano gli immigrati 
nelle città di residenza, avendo cura di porre in evidenza le spe-
cificità di tali domande, non trascurando di stratificare questa 
popolazione e, quindi, soffermarsi anche sui diritti che rivendi-
cano nella città le seconde generazioni di immigrati o le donne 
di origine straniera. Una riflessione posta in questi termini po-
trebbe contribuire, altresì, ad una problematizzazione del «mo-
dello mediterraneo» di immigrazione non dimenticando di con-
siderare la profonda differenziazione fra le città  italiane e al 
loro interno fra le aree territoriali, come evidenziato negli ulti-
mi  lustri  dal  dibattito  scientifico  (Gentileschi  2004; Consoli 
2009a).
La presenza straniera costituisce un elemento molto rilevante 
della  dinamica  urbana.  Gli  stranieri  sono  portatori  di  nuovi 
modi di vivere le strade, le piazze, i luoghi di incontro. Si pensi 
a  città  quali  Catania  e  Palermo dove il  multiculturalismo ha 
cambiato il paesaggio urbano che assume connotati  diversi a 
seconda dei quartieri. Si intersecano problemi di degrado e di 
sicurezza con processi di rivitalizzazione degli spazi pubblici, 
in particolare nei rispettivi  centri storici.  Le città mostrano il 
loro profilo multietnico e lo rendono visibile in quei luoghi che 
si configurano come il risultato della dialettica fra attori sociali 
che attribuiscono loro un diverso significato.  Tuttavia questo 
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processo viene spesso celato dietro l’idea che i  luoghi  siano 
‘naturalmente’ così, che possiedano un’identità unica e imme-
diatamente riconoscibile quando invece è proprio la presenza 
dei migranti a rendere lo spazio urbano ibrido, instabile e con-
tingente, dove i luoghi fungono da territori privilegiati per spe-
rimentare  la  differenza,  l’alterità,  l’incontro,  lo  scambio  e  la 
mediazione. Il significato dei luoghi e le narrazioni che ad essi 
si  legano non possono più essere analizzati  prescindendo da 
uno space in between che permetta di ascoltare le nuove sog-
gettività delle quali è portatrice l’immigrazione. In particolare, 
la condizione di migrante, appare esplicativa di un rapporto pa-
radigmatico di identificazione, in relazione alle risorse socio-
economiche, alla dotazione di capitale sociale e alle opportuni-
tà di autodeterminazione. Si assiste a processi di riappropria-
zione degli  spazi,  di risignificazione dei luoghi,  di confronto 
fra culture diverse dell’abitare attraverso le quali gli stranieri e 
gli autoctoni comunicano, negoziano, attribuiscono progettuali-
tà alla  propria azione,  misurano il  loro spirito  cosmopolita  e 
talvolta  confliggono.  Si tratta  di  dinamiche alquanto delicate 
che richiedono un confronto con i nuovi fenomeni di interna-
zionalizzazione  che  si  innestano  in  tessuti  urbani  per  certi 
aspetti ancora tradizionali.  Lo scenario multietnico delle città 
siciliane  sopracitate  fa  registrare,  anche,  un  microcosmo  di 
azioni intersoggettive affrontate informalmente o attraverso la 
mediazione delle reti etniche e del volontariato. Diventa centra-
le, pertanto, analizzare e promuovere il ruolo della mediazione 
culturale  nel supportare una  governance locale dell’immigra-
zione individuando e diffondendo quelle ‘buone pratiche’ che 
si pongano l’obiettivo di rendere davvero ‘pubblici’ gli spazi 
della città. Fare in modo, quindi, che soggetti diversi per lin-
gua, tradizione, etnia, status sociale, religione, possano incon-
trarsi,  riconoscersi,  confrontarsi,  comprendere che ciascuno è 
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parte dello stesso luogo e che insieme concorrono alla realizza-
zione di scenari urbani condivisi. 
In presenza di così tante risorse socio-culturali, l’associazioni-
smo per gli immigrati, le istituzioni e, più in generale, il mondo 
del  volontariato  non  possono  fermarsi  alla  realizzazione  dei 
‘festival del cous cous’ che – sebbene favoriscano occasioni di 
socializzazione attraverso una dimensione ludico-gastronomica 
– dovrebbero essere soltanto  una tappa di  una più articolata 
strategia  di inclusione sociale.  Il  che potrebbe voler  dire,  da 
parte degli autoctoni,  imparare a conoscere più approfondita-
mente – anche con il contributo della ricerca sociologicamente 
orientata e del volontariato impegnato nella cooperazione inter-
nazionale – le pratiche di partecipazione che i cittadini stranieri 
vivono nei paesi di provenienza in modo da avere un linguag-
gio condiviso anche sul significato di ‘partecipazione’. Un si-
mile approccio chiama in causa necessariamente la politica, a 
tutti i livelli, per evitare di ‘recitare salmi’ sull’importanza di 
far partecipare i cittadini stranieri alla vita socio-culturale e po-
litica delle città senza sapere davvero che cosa i nostri concitta-
dini,  venuti  da lontano,  intendano quando sentono parlare  di 
questo concetto-processo. Le città italiane rispondono alle sfide 
della partecipazione politica a livello locale con tempi e moda-
lità differenti, effetto anche di culture politiche profondamente 
diverse. Richiamando ancora una volta il caso toscano, Firenze 
già dieci anni fa istituiva il Consiglio delle cittadine e dei citta-
dini stranieri e apolidi, mentre Catania è prossima a vivere, per 
la prima volta, una competizione elettorale fra cittadini stranie-
ri che dovrà eleggere il Consigliere straniero aggiunto in Con-
siglio comunale il 23 novembre 2014.  Sebbene tale figura di 
Consigliere  fosse  prevista  nello  Statuto  comunale  del  1995, 
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soltanto nel 2014 è stato emanato il provvedimento di fissazio-
ne della data di votazione per fine novembre7. 

1.2.1 Il valore della disattenzione civile
Quella con lo straniero immigrato è una sfida che le società di 
arrivo giocano, dunque, nel contatto interpersonale che si in-
staura nelle strade, nelle piazze, negli autobus, sul pianerottolo 
di  casa,  sul  posto  di  lavoro,  all’uscita  dei  propri  figli  dalle 
scuole. Perché maturi un rapporto orizzontale fra autoctono e 
immigrato occorre, probabilmente,  che si diffonda quella che 
Erving Goffman (1971, pp. 85-90) definiva «disattenzione civi-
le» – ed in questo senso il volontariato, in sinergia con la politi-
ca locale, può avere ampi margini di azione. Si tratta di comu-
nicare all’altro (in questo caso il cittadino straniero) un’atten-
zione visiva sufficiente per dimostrargli che si è notata la pre-
senza, ma che questa non costituisce oggetto di particolare cu-

7 Il  Consigliere straniero aggiunto si pone come figura di rappresentanza 
dei cittadini extracomunitari che vivono, lavorano, studiano o soggiornano 
nel comune di Catania in maniera continuativa, con «la finalità di perseguire 
il  raggiungimento  dell’effettiva  parità  dei  diritti  civili  dei  cittadini 
extracomunitari residenti nel territorio comunale di fronte alle istituzioni» 
(art. 10 dello Statuto comunale). Il regolamento comunale del 18 febbraio 
2010,  che  ne  disciplina  le  modalità  elettive,  pone  come  requisiti 
dell’elettorato attivo, oltre a quelli previsti per gli elettori italiani (maggiore 
età  e  capacità  elettorale),  il  possesso  della  cittadinanza  di  un  Paese 
extraeuropeo e la regolare residenza alla data del 9 ottobre 2014, giorno di 
pubblicazione  del  manifesto  di  convocazione  dei  comizi  elettorali.  Al 
momento  del  voto,  l’identificazione  può  avvenire  tramite  passaporto, 
permesso di soggiorno o carta d’identità italiana. L’anzianità della residenza 
diventa,  invece,  importante  per  l’esercizio  dell’elettorato  passivo:  per 
l’eleggibilità  occorre l’iscrizione al  registro anagrafico da almeno cinque 
anni ed essa diventa criterio di premiazione, per il candidato che risiede da 
più tempo sul territorio comunale, nel caso di parità di voti.  
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riosità, né tantomeno evoca paure oppure ostilità. È lo sguardo 
fuggevole che regola costantemente i rapporti sociali nello spa-
zio urbano, un rituale soltanto apparentemente insignificante, 
ma  che  in  realtà  comunica  da  parte  di  entrambi  gli  attori 
l’assenza  di  vergogne  o  timori  che  potrebbero  discendere 
dall’essere ‘diversi’; implica che nessuno abbia motivo di so-
spettare che l’altro possa rendersi protagonista di azioni che sa-
rebbe preferibile evitare. La stessa disattenzione che si riserva 
ai personaggi famosi andrebbe concessa agli immigrati, comu-
nitari e non, per dimostrargli che partecipano come tutti gli altri 
cittadini alla quotidianità che va in scena nello spazio pubblico, 
indipendentemente da status sociale ed aspetto fisico. La disat-
tenzione  civile  non va confusa  con l’indifferenza,  anzi  ne è 
l’esatto contrario, perché testimonia che l’altro è stato percepi-
to, la sua corporeità non è passata inosservata, ma è stata colta 
come l’espressione  di  chi  occupa  legittimamente  uno spazio 
personale senza evocare sentimenti di intrusione, trasgressione 
o abuso. Al polo opposto della disattenzione civile si colloca 
l’«offesa  territoriale»  (Goffman  2008,  pp.  47-53),  ovvero  la 
manifestazione che l’altro ha invaso il ‘mio territorio’, ha vio-
lato un ‘mio diritto di accesso’, sta contaminando uno spazio 
non ‘suo’ ed anche se questo comportamento ritenuto invasivo 
fosse l’esito di un agire non intenzionale, lo straniero immigra-
to diventa ‘oggetto’ di discriminazione ed esclusione da parte 
dell’autoctono. 
Credo che queste dinamiche mettano abbastanza bene in evi-
denza come l’interculturalità, o se si preferisce l’orientamento 
cosmopolita,  si costruisce su ogni singola porzione di spazio 
pubblico  dove  l’adattarsi  territorialmente  alla  presenza 
dell’altro può arrivare a non coglierne la presenza come un pe-
ricolo, e quindi ad essere cortesemente disattenti nei suo con-
fronti.  Nello stesso spazio,  però, ci  si  può sentire  minacciati 
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dalla  percezione  di  un’invasione  che  può  essere  innescata 
nell’autoctono anche per aspetti legati alla corporeità dello stra-
niero,  quali  la  gestualità,  il  tono  della  voce  (colto  come 
un’interferenza sonora), dal modo di vestire oppure dagli stili 
alimentari che in un quartiere, come in un condominio, posso-
no diffondere una molteplicità  di  effluvi.  Parafrasando Goff-
man  si  potrebbe  sostenere  di  essere  in  presenza,  invece,  di 
un’attenzione incivile da parte dell’autoctono derivante anche 
da forme di pregiudizio, il che può innescare pericolose conflit-
tualità sociali. 
La sensazione è che nella società italiana nonostante si registri-
no da almeno quattro lustri trasformazioni nella direzione di un 
mutamento  socio-territoriale  all’insegna  della  multietnicità-
multiculturalità  ancora  nelle  città  sia  diffusa  la  sensazione, 
acuita in questi ultimi anni dalla crisi, di essere ‘prigionieri’ di 
un mix di conformismo e incertezza che induce a nutrire timore 
e sospetto per il  diverso da noi8.  L’inefficacia  dell’azione di 
governance si può manifestare anche laddove le istituzioni, ad 
esempio gli enti locali, non favoriscono un reale consolidamen-
to delle associazioni di immigrati, costringendole ad una ‘navi-
gazione a vista’ che spesso si conclude nel ‘naufragio’ di un 

8 Alberto Moravia, in Comizi di Amore (film-documentario del 1965, diret-
to da Pier Paolo Pasolini), sosteneva che il conformismo è la «testarda cer-
tezza degli incerti» e aggiungeva, rispetto allo scandalizzarsi, ch’è tipico di 
chi «è psicologicamente  incerto per la sua identità». Nel film in questione 
l’attenzione era rivolta alle opinioni degli italiani sulla sessualità, sull’amore 
e sul ‘buon costume’ ed emergeva quanto la morale, soprattutto borghese, 
fosse piuttosto critica rispetto alle diversità, in quel caso l’omosessualità o 
la vita di coppia fuori dal matrimonio. Un disagio nei confronti delle diver-
sità, oggi verso gli immigrati, che sembra essere un tratto culturale caratte-
rizzante la storia della società italiana.
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progetto di inclusione sociale territoriale quale che sia l’obietti-
vo (dalla promozione della cultura di origine all’assistenza dei 
connazionali, e non, nella ricerca di un alloggio o di un lavoro 
regolare). In entrambi i casi si rischia di alimentare uno stato di 
subalternità facendo sentire il migrante un ‘povero da assiste-
re’, piuttosto che un cittadino con il quale dialogare. 

1.3. Lo studio dei processi migratori fra ruolo del volonta-
riato e della politica locale
La ricerca sociologica contemporanea si concentra, non a caso, 
negli ultimi anni sull’analisi della città quale luogo d’incontro 
con l’altro straniero, quale spazio dove si sperimentano forme 
di convivenza, ma si consumano anche pratiche conflittuali la-
tenti o manifeste. In tal senso è interessante notare che la socio-
logia nello studio del rapporto fra città e immigrati  ha avuto 
nell’arco degli anni Novanta un nuovo sviluppo stimolato dalle 
profonde trasformazioni che hanno attraversato la società euro-
pea e, in particolare, il contesto meridionale del Vecchio Conti-
nente. L’analisi di questa specifica popolazione urbana ha ma-
turato,  progressivamente,  nel  Sud  Europa  (in  particolare  in 
Grecia, Italia, Portogallo e Spagna) i tratti di un ambito specifi-
co degli studi socio-territoriali nei quali è possibile osservare 
l’attenzione  per  le  problematiche  connesse  alla  prima  acco-
glienza, al ruolo della solidarietà organizzata, alla etnicizzazio-
ne di alcuni segmenti del mercato del lavoro, alla domanda di 
sicurezza da parte degli autoctoni e, in anni più recenti – in se-
guito ad una presenza straniera sempre più stanziale nel medio-
lungo periodo –, all’incremento significativo delle seconde ge-
nerazioni di immigrati e all’estensione dei diritti di cittadinan-
za. Un approccio di studio che in Italia, attraverso i contributi 
della sociologia urbana, si è soffermato sulle complesse interre-
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lazioni tra le diverse dimensioni degli scambi materiali e sim-
bolici che si consumano fra migranti e fra autoctoni e migranti 
con riferimento all’abitare,  alle dinamiche economiche e agli 
spazi pubblici,  nonché sulle forme dell’azione sociale e sulle 
logiche di matrice etnica che caratterizzano una diversa costru-
zione delle pratiche urbane. 
Con riferimento al contesto meridionale italiano sembra, inve-
ce, ancora in costruzione un programma di ricerche e studi so-
ciologicamente orientati che analizzi più nel dettaglio le carat-
teristiche del suddetto modello mediterraneo di immigrazione 
e, più specificatamente, la domanda di città avanzata da questo 
segmento  della  popolazione.  Con  riferimento  alle  città  del 
Mezzogiorno forse troppo semplicisticamente il dibattito scien-
tifico, ma anche i poteri locali, si sono attardati nel ritenere il 
Sud un territorio  che affronta esclusivamente  emergenze  (da 
Bari 1991 a Lampedusa 2011) oppure di primo inserimento e di 
transito verso le regioni del Centro-Nord. La presenza crescen-
te di lavoratori stranieri stagionali nell’agricoltura meridionale 
– aspetto ancora non sufficientemente approfondito dalle ricer-
che – e l’incremento di domanda di lavoro immigrato nel setto-
re turistico-alberghiero, nell’edilizia e in ambito domestico che 
si registra nelle città del Sud Italia fa pensare a traiettorie di 
vita ed a progetti migratori più complessi, tenuto conto anche 
di un sempre più diffuso subentro abitativo. 
Il dibattito scientifico sugli stranieri nelle aree urbane mediter-
ranee e il rapporto con gli autoctoni ha assunto una certa siste-
maticità con riferimento a casi quali Lisbona, Atene e Salonic-
co – dove si assiste ad una dispersione degli immigrati  nelle 
aree periferiche – e Barcellona che fa registrare, invece, una si-
tuazione di concentrazione accentuata nel centro storico (Fon-
seca et al. 2002). Un caso, quello della città catalana, che con-
ferma il modello centralizzante della città portuale mediterra-
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nea che vede nel quartiere del porto l’area più multietnica. Di-
venta interessante, pertanto, poter verificare attraverso la ricer-
ca empirica se le città italiane, soprattutto meridionali, possano 
evidenziare similarità o meno con alcuni dei casi sopracitati e 
rappresentare una variante al modello di importazione riluttante 
di stranieri largamente diffusosi. Nel senso che l’atteggiamento 
di chiusura formale al ‘diverso’, non è soltanto controbilanciato 
da forme di tolleranza, ma da azioni di riconoscimento a poste-
riori dei cittadini stranieri e da esperienze quotidiane di convi-
venza interetnica e occasioni di socialità dove larga parte può 
avere la mediazione interculturale operata dal volontariato. Un 
proposta di ricerca che focalizzi la sua attenzione sul rapporto 
fra immigrati  e domanda di città  con riferimento al  contesto 
meridionale – da confrontare con quanto si registra nelle città 
del Centro Italia – potrebbe inserirsi in un dibattito scientifico 
italiano, ancora poco strutturato,  andando oltre l’analisi  della 
città soltanto perchè sede di dinamiche economiche multietni-
che. Più in generale alimenterebbe un filone di ricerche sul rap-
porto fra stranieri,  centri  storici  e  gentrification fino ad oggi 
poco diffuso nella sociologia italiana. Si tratterebbe, altresì, di 
porre sotto la lente della ricerca e dell’azione della politica lo-
cale la domanda di città avanzata dalle seconde generazioni di 
immigrati residenti, il che costituirebbe un tratto di sicura origi-
nalità per la sociologia del territorio. Occorre sottolineare, in-
fatti, che il contributo italiano all’analisi sociologica della con-
dizione giovanile nello scenario urbano è ancora parziale e pre-
valentemente orientata in modo descrittivo, mentre in anni re-
centi sui giovani come attori sociali, la riflessione sociologica 
di matrice anglosassone ha fatto riferimento alle teorie della in-
dividualizzazione e, più precisamente, ai temi della trasforma-
zione riflessiva della cultura e dell’azione sociale (Bettin Lattes 
2007, pp. IX-XVI). Ancor meno rappresentato è l’interesse per 
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il vissuto urbano dei figli degli immigrati, se si escludono alcu-
ne ricerche sul fenomeno delle bande di giovani latinos e nor-
dafricani,  in città  quali  Genova e Milano e,  più in generale, 
un’attenzione per i temi dell’integrazione scolastica, del plura-
lismo dei valori e dei rapporti intergenerazionali. Le città del 
Sud Italia rappresentano scenari urbani sicuramente interessanti 
per riflettere sulla vivibilità che le stesse esprimono per questi 
‘nuovi italiani’ e sulle possibilità che offrono di sperimentare 
una convivenza delle differenze negli spazi pubblici in quanto 
luoghi dove società e città si incontrano e generano comunità.
Riflettere da Sud a Nord sulla figura sociale dello straniero im-
migrato, anche secondo un approccio generazionale, può dare 
un contributo interessante per leggere le tendenze alla trasfor-
mazione proprie  degli  scenari  urbani  contemporanei.  Sembra 
particolarmente interessante, infatti, soffermarsi su questi ‘nuo-
vi  italiani’  che  riassumono  segmenti  particolari  della  società 
nel senso che, per tratti socio-anagrafici caratterizzanti, per la 
provvisorietà della collocazione sociale e per la frammentarietà 
delle forme di appartenenza territoriale, sembrano esprimere in 
maniera più evidente quelle condizioni di indeterminatezza ed 
instabilità che si manifestano nelle città contemporanee. Le se-
conde generazioni di immigrati possono essere considerate una 
sorta di  «caleidoscopio in movimento» attraverso il quale leg-
gere il mutamento socio-territoriale in atto: ad esempio come si 
articolano i rapporti con i coetanei autoctoni nella scuola e nel-
lo spazio pubblico, sia nei centri storici che nelle aree periferi-
che, dove si concentrano i principali i centri commerciali, meta 
preferita da molti adolescenti per trascorrere il tempo libero. Il 
rapporto con il gruppo dei pari di origine italiana rappresenta, 
del resto, una dimensione centrale per riflettere sulle trasforma-
zioni della società locale e dei rispettivi spazi urbani di fronte 
alla sfida dell’interculturalità. I percorsi di ricerca fin qui deli-
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neati mettono in evidenza il significativo mutamento socio-cul-
turale dei luoghi in seguito all’incontro fra autoctoni e stranieri, 
ma anche il fatto che da tale incontro si generano spazi ibridati 
e contraddittori, caratterizzati dalla coesistenza di differenti do-
mande di città il cui esito può generare ulteriori differenze in-
terne, ricorrenti sconfinamenti, nuove conflittualità e fusioni di 
valori culturali in continuo divenire. Un insieme di interazioni 
reticolari spesso affrontate informalmente o attraverso la me-
diazione delle comunità di appartenenza o delle azioni di vo-
lontariato o, nella peggiore delle ipotesi, della criminalità orga-
nizzata.

1.4.  Cittadini  stranieri,  narrative  urbane e produzione di 
località
Nel duplice ruolo di centri locali e transnazionali le città italia-
ne registrano negli ultimi anni le ricadute socio-territoriali del 
fenomeno migratorio e l’accentuazione di un’ibridazione spa-
ziale espressione di domande di città avanzate dagli stranieri e, 
talora, in conflitto con quelle di una quota consistente di autoc-
toni. Già da tempo gli immigrati hanno indotto con la loro pre-
senza  trasformazioni  significative  nelle  modalità  d’uso  degli 
spazi della città.
I ‘nuovi arrivati’ accentuano nella città la stratificazione di nar-
rative multiple a cui corrispondono altrettante immagini.  Oc-
corre  prestare  particolare  attenzione  ai  luoghi  delle  città  per 
analizzare le modalità attraverso le quali i migranti si ‘appro-
priano’ dello spazio e la possibilità che hanno di costruirsi una 
‘città su misura’, una ville à la carte, e quindi di attivare prati-
che di  bricolage urbano o se, più dell’autoctono, rischiano di 
rimane ‘intrappolati’ nei luoghi. Si tratta di soffermarsi su una 
dialettica continua tra forze materiali che producono lo spazio e 
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progetti individuali che lo trasformano. Occorre prestare atten-
zione alla  produzione della  località quale  attività  che rientra 
nella costruzione di senso del sé individuale, ma contribuisce 
anche alla determinazione di identità collettive e memorie con-
divise tra migranti e tra autoctoni e migranti, secondo dinami-
che di ibridazione proprie di culture diverse che si incontrano 
in uno stesso ambiente urbano. La caratterizzazione etnica de-
gli spazi urbani è in stretto rapporto con la tipologia dei segni 
culturali che essa racchiude e con il loro carico di significati. 
La valenza connotativa del segno è il prodotto di un processo 
di negoziazione che si stabilisce fra la capacità degli immigrati 
di ‘seminare’ tratti identitari nello spazio della strada in cui si 
insediano e l’abilità della popolazione autoctona di percepire 
tali segni, interpretandoli alla luce dei propri codici culturali, 
delle proprie tradizioni, delle posizioni che vanno emergendo 
nel dibattito mediatico.
Occorre soffermarsi  su ambiti  di  analisi  rappresentativi  della 
presenza immigrata  per cogliere  le  dinamiche di costruzione 
delle località, della convivenza interetnica e per comprendere 
quali domande di città questo processo alimenta. In particolare 
si tratta degli spazi del lavoro (ad esempio dedicati all’impren-
ditoria, all’ambulantato, agli esercizi commerciali) (Finocchia-
ro 2010), di quelli residenziali (tenendo presente quanto il riuso 
urbano renda gli stranieri  prossimi fisicamente e socialmente 
agli autoctoni) e degli spazi pubblici, in particolare i centri sto-
rici (per evidenziare le forme dell’interazione, la gestione del 
tempo libero, gli stili e le pratiche di consumo). Non siamo in 
presenza di  «ambiti fra loro separati poiché spesso si sovrap-
pongono e i confini risultano sfumati» e, del resto, ciascun am-
bito può essere analizzato a vari livelli: quello delle condizioni 
materiali e strutturali (il mercato della casa, l’accessibilità agli 
spazi comuni,  le politiche di controllo e regolamentazione) e 
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quello delle relazioni sociali (l’idea e la costruzione del concet-
to di casa, l’utilizzo simbolico degli spazi, i rapporti di vicinato 
con gli autoctoni) (Cingolani 2009, p. 610). In un siffatto con-
testo, esplorare i differenti sistemi di valore e le modalità con 
cui gli autoctoni e gli immigrati attribuiscono significato ai di-
versi  spazi  sopracitati  rende  necessaria  preliminarmente 
un’indagine di tipo morfologico, alla quale è opportuno segua-
no sia forme di osservazione prolungata sul campo sia il ricorso 
ad interviste da rivolgere ad una serie di attori immigrati e au-
toctoni presenti nei tre ambiti spaziali menzionati. 
La convivenza interetnica sollecita il radicamento e la continui-
tà di un’attività di mediazione culturale dove sempre più spazi 
si  aprono  per  le  organizzazioni  di  volontariato  che  possono 
qualificarsi  –  per  le  conoscenze  che  veicolano  relativamente 
agli spazi urbani dove sono radicate – come ‘sensori sociali’ 
della vivibilità di determinati luoghi e, dunque, contribuire alla 
comprensione di come si struttura la difficile relazione immi-
grato/autoctono nella quotidianità degli spazi pubblici, le criti-
cità di certe aree e le pratiche sociali che favoriscono la forma-
zione di capitale sociale territoriale. Le organizzazioni di vo-
lontariato, infatti, sono sempre più frequentemente chiamate ad 
intervenire nella mediazione di strada o nelle scuole, presso i 
servizi socio-sanitari, le anagrafi comunali e le questure. Più in 
generale,  dunque, interagire  con realtà  del volontariato attra-
verso tre elementi concettuali di base «relazioni sociali, forme 
spaziali, istituzioni» permette di sviluppare ulteriormente la so-
ciologia del territorio affinché possa essere più «significativa 
sul piano cognitivo e incisiva sul piano sociale» (Osti 2012, p. 
312).
Promuovere  «società inclusive, innovative e sicure», come di-
chiara Horizon 2020 – il nuovo programma europeo per la Ri-
cerca e l’Innovazione nell’ambito del Quadro finanziario plu-
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riennale 2014-2020  – non può prescindere da una riflessione 
sociologicamente orientata sulla domanda di città da parte dei 
cittadini immigrati, sullo sviluppo degli stili di vita urbana de-
gli stranieri, nonché sui comportamenti e valori socio-economi-
ci sostenibili e il loro collegamento con i paradigmi e le politi-
che di governo del territorio, non trascurando le ‘buone prati-
che’ promosse dal mondo del volontariato. Gli immigrati ed i 
loro figli rappresentano una sfida per la società civile, non per i 
Ministeri dell’Interno dei vari paesi europei. Ne è convinto Jür-
gen Habermas che intravede, nella presenza transnazionale dei 
cittadini immigrati, un’occasione per un’estensione della soli-
darietà civica europea, in quanto la sfida della multietnicità può 
rendere le culture nazionali «più porose, più ricettive e più sen-
sibili sia all’interno sia all’esterno. […] L’aprirsi al loro interno 
di culture chiuse in  se stesse fa sì  che esse si  aprano anche 
l’una nei confronti dell’altra» (Habermas 2011, p. 18).
Un simile approccio alla ‘questione immigrazione’ può rappre-
sentare una risorsa anche per gli enti locali nella predisposizio-
ne di strumenti  di programmazione delle politiche e nell’uso 
razionale delle risorse di welfare destinate agli immigrati tenu-
to conto anche dell’orientamento territorializzato assunto dalle 
politiche sociali negli ultimi lustri e del fatto che queste richie-
dono una maggiore produzione di dati e inchieste inerenti i tipi 
di  intervento,  così come l’operativizzazione  dei  processi  che 
localmente prendono forma (Consoli 2009b, p. 107). Si potran-
no evitare così sovrapposizioni di funzioni fra attore pubblico e 
privato sociale e favorire dinamiche che consentano un reale 
coinvolgimento dei cittadini stranieri ed autoctoni nello svilup-
po di  un modello  di  «integrazione  partecipe»,  precondizione 
perchè una città possa dirsi davvero cosmopolita. Una parteci-
pazione che dovrà essere «finalizzata alla determinazione em-
pirica del carattere vincolante della decisione» (Pennisi 2007, 
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p. 209) e che preveda, quindi, un’inclusione effettiva degli im-
migrati nel percorso decisionale, tenendo conto delle tematiche 
di loro interesse e delle legittime aspettative avanzate. Diversa-
mente l’azione di governance è destinata a svuotarsi di conte-
nuto  e  ad  assumere  connotati  quasi  esclusivamente  retorici9. 
Perché ciò non avvenga occorre, altresì, un impegno – della ri-
cerca scientifica, delle istituzioni locali, dei servizi sociali, del 
volontariato, della politica, dei cittadini autoctoni e stranieri – 
affinché si contribuisca ad un processo di ri-umanizzazione del-

9 È interessante interrogarsi, altresì, sul ruolo che può svolgere 
a livello locale la figura del Difensore Civico nella direzione di 
una più efficace azione di governance in quest’ambito di 
fragile tutela dei diritti del cittadino straniero (cfr. in tema di 
agire amministrativo del difensore civico, Pennisi 2010 e La 
Bella 2012). Allo stesso tempo occorre, probabilmente, 
riflettere sull’opportunità di non ‘mitizzare’ le figure degli 
assessori alla multietnicità o all’interculturalità o con una 
delega su questa issue (sono molte e talvolta ‘fantasiose’ le 
etichette che li qualificano nei vari enti locali): in primo luogo 
perché rischiano di trasformarsi in un’icona della diversità in 
quanto problema, nel senso che sembrano trasmettere l’idea 
che dello straniero immigrato debba occuparsene una figura ad 
hoc del governo locale, essendo, lo straniero, un cittadino 
diverso dagli altri; in secondo luogo perché, nella maggior 
parte dei casi, è una figura priva dei mezzi, non soltanto 
finanziari, per intervenire sulle problematiche che ostacolano 
l’inclusione sociale degli immigrati. Si può comprenderne il 
ruolo di tali figure politiche locali in una fase di prima, seconda 
accoglienza, ma dopo vent’anni di immigrazione tende ad 
essere l’indicatore di un modello di integrazione/inclusione 
ancora deficitario.
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la città affinché riemerga, come esigenza sociale, una «urbanità 
condivisa» sempre meno caratteristica delle città italiane che, 
non a caso, registrano una domanda latente di spazi pubblici 
dove  le diversità possano incontrarsi  (Mazzette  2011,  p.  27, 
corsivo mio)  e ciò  contribuirebbe,  probabilmente,  anche  alla 
formazione di un capitale socio-territoriale interculturale. 

*Carlo Colloca insegna  Analisi sociologica e metodi per la progettazione  
del territorio presso il Dipartimento di Scienze politiche e Sociali dell’Uni-
versità degli Studi di Catania.
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TITOLO III - CAPO IV - STATUS DEGLI 
AMMINISTRATORI LOCALI

imparzialità e buona amministrazione / art. 
97 Costituzione

NOZIONE DI 
AMMINISTRATORE 

LOCALE

ART. 77 TUEL
chi è chiamato a ricoprire 
carica pubbliche nelle 
amministrazioni degli enti 
locali: sindaci, anche 
metropolitani, consiglieri, 
componenti delle giunte, dei 
consigli, componenti degli 
organi delle unioni di comuni, 
degli organi di decentramento.



Regole inderogabili 
per effettuare

 spese nella P.A.

art. 191 TUEL: Gli Enti 
Locali possono effettuare 
spese solo se sussiste 
l'impegno contabile registrato 
sul competente intervento o 
capitolo del bilancio di 
previsione e l'attestazione di 
copertura finanziaria (...) in 
violazione (...) il rapporto 
obbligatorio intercorre (...) 
tra il privato fornitore e 
l'amministratore, funzionario 
o dipendente che hanno 
consentito la fornitura.



Regole inderogabili per 
effettuare spese nella P.A.

art. 183: l'impegno è obbligazione giuridicamente 
perfezionata, con la quale si determina la somma, il 
soggetto creditore, la ragione e il vincolo sulla 
previsione di bilancio

art. 153: il responsabile del servizio finanziario effettua 
le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti

art. 191: il responsabile del servizio, conseguita 
l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al 
terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, 
contestualmente all'ordinazione della prestazione (...) il 
terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha 
facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando non 
gli vengano comunicati.

art. 194 lett. e): le acquisizioni di beni e servizi in 
violazione degli obblighi di cui all'art. 191 costituiscono 
debiti fuori bilancio e possono essere riconosciuti con 
deliberazione consiliare nei limiti della dimostrata utilità 
e arricchimento per l'Ente.



Manuale sul project cycle 
financement ufficiale EU:

http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/
publications/documents/tools/europeaid_

adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf

This cycle highlights three main 
principles:

1. Decision making criteria and 
procedures are defined at each phase 
(including key information requirements 
and quality assessment criteria);

2. The phases in the cycle are 
progressive – each phase should be 
completed for the next to be tackled with 
success;

3. New programming and project 
identification draws on the results of 
monitoring and evaluation as  part of a 
structured process of feedback and
institutional learning.





Ciclo del Progetto

sei fasi standard

Programmazione. È la fase delle decisioni “a monte” 
di un singolo intervento progettuale. Nella prassi oggi 
comune, questa è la fase in cui l’Unione Europea, di 
concerto con gli Stati Membri, definisce le linee guida 
di un programma o di una’niziativa comunitaria ed 
emette quindi il bando.

Identificazione. È il momento in cui una prima idea-
progetto, ancora non dettagliata, è definita o 
direttamente presentata da un soggetto promotore in 
un bando di gara.

Formulazione. A seguito di uno studio di fattibilità, la 
proposta progettuale assume la sua veste definitiva di 
progetto esecutivo, con descrizione o previsione degli 
aspetti dettagliati (quantità, costi ecc.).

Finanziamento. È la fase di contrattualizzazione per 
l’avvio del progetto.

Realizzazione. A questo punto si dà corso 
all’intervento progettuale, al cui interno di svolgono le 
azioni di monitoraggio e valutazione in itinere.

Valutazione. In questa fase conclusiva si avvia una 
riflessione sui risultati raggiunti dal progetto, per 
indurre i responsabili della programmazione a definire 
programmi sempre migliori o fornire elementi utili per 
l’identificazione di ulteriori idee-progetto nell'ambito 
del programma.



Principi Contabili
(Osservatorio sulla finanza e la 

contabilità degli Enti Locali 
presso il Ministero dell'Interno)
Programmazione, Gestione, 

Rendicontazione



Programmazione

La programmazione esprime l'impegno che 
gli organi di governo dell'ente assumono nei 
confronti dei cittadini e degli altri utilizzatori 
del sistema di bilancio stesso. 
Il sistema di bilancio deve rispettare i 
principi generali di redazione del bilancio 
dettati dall’ordinamento finanziario e 
contabile e dai postulati contabili. 
I documenti che costituiscono parte del 
sistema di bilancio sono: 

a livello di programmazione di mandato:
a) le linee programmatiche (46 TUEL); 

b) il piano generale di sviluppo (165 TUEL). 
a livello di preventivo: 
a) la relazione previsionale e programmatica; 
b) il bilancio annuale di previsione; 
c) il bilancio pluriennale; 
d) il piano esecutivo di gestione; 
e) gli allegati al bilancio di previsione. 

Nella formalizzazione del processo di programmazione 
all’interno del sistema di bilancio occorre tenere conto di tre 
elementi chiave, che sono propri dell’ordinamento 
finanziario e contabile: 

a) la valenza pluriennale del sistema; 
b) la lettura non solo contabile dei documenti; 
c) la necessaria coerenza ed interdipendenza dei vari segmenti 
del sistema di bilancio.



Gestione

La caratteristica peculiare del bilancio finanziario è costituita 
dal contenuto autorizzatorio dei singoli stanziamenti di spesa, 
garanzia del rispetto dell’equilibrio finanziario del bilancio e 
strumento a supporto degli organi competenti per esplicare 
correttamente il governo della gestione. 
 
Il principio contabile sulla gestione si fonda sul principio della 
competenza finanziaria e deve garantire che le decisioni e gli 
atti gestionali non siano in contrasto con gli indirizzi e gli 
obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica 
e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economico-
patrimoniali. 
Il rispetto delle classificazioni previste dal D.P.R. 194/96 sia 
nella impostazione dei bilanci che nel loro utilizzo nella 
rilevazione dei fatti di gestione è funzionale: 
 

- alla possibilità di raccordo, consolidamento e verifica della 
gestione dell’ente in termini di finanza pubblica e di contabilità 
nazionale; 
- alla costruzione di indicatori per l’analisi della gestione, per il 
controllo dei bilanci e per la verifica del rispetto di norme 
riguardanti il settore di appartenenza; 
- a garantire il rispetto delle attribuzioni degli organi cui è 
demandata la responsabilità della gestione che ritrovano nelle 
classificazioni per natura dell’entrata e per natura e destinazione 
della spesa uno strumento indispensabile a sostegno della 
funzione autorizzatoria del bilancio; 
 - alla significatività della rendicontazione ed alla più agevole 
conciliazione dei rendiconti finanziari con i risultati della 
contabilità economica e patrimoniale. 

 
Ai fini della conciliazione dei valori finanziari con quelli 
economico-patrimoniali deve essere assicurato il rispetto del 
comma 9, dell’art. 229 del Tuel.



Il  D.Lgs 91/2011 e il decreto lgsl.vo 118/2011 
prevedono la competenza finanziaria “potenziata”, 
secondo la quale le obbligazioni attive e passive 
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle 
scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione 
sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale 
esse vengono a scadenza. Il principio della 
competenza potenziato consente di:

•conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni 
pubbliche;

•evitare l’accertamento di entrate future e di impegni 
inesistenti;

•rafforzare la programmazione di bilancio;

•favorire la modulazione dei debiti secondo gli 
effettivi fabbisogni;

•avvicinare la competenza finanziaria a quella 
economica.

I principi contabili applicati sono norme tecniche di 
dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle 
norme contabili e dei principi generali, che svolgono 
una funzione di completamento del sistema generale e 
favoriscono comportamenti uniformi e corretti.



Rendicontazione
il rendiconto è parte del sistema di bilancio, 
ne costituisce la verifica, fornendo 
informazioni: 
 
 (a) sulle fonti e allocazione e sull'utilizzo dei 
mezzi finanziari; e su come l’ente locale ha 
finanziato le relative attivita', ha adempiuto 
agli impegni ed ha fatto fronte al relativo 
fabbisogno finanziario e di cassa; 
 (b) per la comprensione dell’andamento 
gestionale dell'entità in termini di costi dei 
servizi, efficienza ed efficacia. 
 
Il rendiconto deve fornire informazioni su 
programmi e progetti realizzati e in corso di 
realizzazione e sull’andamento finanziario, 
economico e patrimoniale dell’ente. Sotto il 
profilo politico-amministrativo, il rendiconto 
consente l'esercizio del controllo che il 
Consiglio dell’ente esercita sulla Giunta.

La mancata approvazione del rendiconto da 
parte dell’organo consiliare nei termini 
determina, 
sino all’adempimento, la condizione di ente 
locale strutturalmente deficitario, 
assoggettato ai controlli centrali in materia di 
copertura del costo di alcuni servizi. 
L’inadempienza nella presentazione del 
certificato del rendiconto, comporta la 
sospensione della seconda rata del 
contributo ordinario dell’anno nel quale 
avviene l’inadempienza. 



Rendicontazione

La serie di documenti che costituisce il 
rendiconto è composta di: 
 

a) conto del bilancio; 
b) conto economico; 
c) conto del patrimonio; 
d) prospetto di conciliazione. 

 

 Sono allegati al rendiconto: 
 

a) la relazione al rendiconto della gestione dell’organo 
esecutivo; 
b) la relazione dell’organo di revisione; 
c) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di 
provenienza; 
d) la deliberazione relativa alla salvaguardia degli 
equilibri di bilancio. 

  

La dimostrazione delle risultanze 
d’esercizio comporta: 
 

a) riaccertamento dei residui; 
b) operazioni di chiusura dell’esercizio; 
c) verifica del conto degli agenti contabili; 
d) verifica e parificazione del conto del Tesoriere; 
e) aggiornamento dell’inventario. 



La programmazione comunitaria:
ACCORDO DI PARTENARIATO 

2014-2020 ITALIA 
 (Conforme all’articolo 14 del Regolamento UE 

N.1303/2013) 

MODALITÀ PER GARANTIRE 
L’ALLINEAMENTO CON LA 

STRATEGIA DELL’UNIONE PER UNA 
CRESCITA INTELLIGENTE 

SOSTENIBILE E INCLUSIVA, E 
MISSIONI SPECIFICHE DI CIASCUN 

FONDO CONFORMEMENTE AI 
RISPETTIVI OBIETTIVI BASATI SUL 

TRATTATO, INCLUSA LA COESIONE 
ECONOMICA, SOCIALE E 

TERRITORIALE 
(ART. 15 DEL REGOLAMENTO 

GENERALE)



La programmazione 
comunitaria:
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 (Conforme all’articolo 14 del Regolamento UE 
N.1303/2013) 

In relazione alla struttura economico-
produttiva, i Comuni italiani, 
complessivamente, manifestano sui propri 
territori una vocazione agricola: sono 4.753 le 
realtà in cui prevale tale specializzazione, il 58,7 
per cento del totale. Segue il settore industriale 
(2.540, il 31,4 per cento del totale) e infine 
quello dei servizi (799, il 9,9 per cento). Al 
contrario guardando ai Comuni capoluogo delle 
Città metropolitane è il terziario l’unico settore 
di specializzazione economica prevalente. Le 
Città medie hanno una vocazione al settore 
terziario nel 77,1 per cento dei casi; industriale 
per il 14,3 per cento e appena 9 città medie 
(l’8,6 per cento) risultano vocate all’agricolo. 
Complessivamente, il reddito medio per 
contribuente era superiore nel 2010 nei Comuni 
capoluogo delle Città metropolitane (28.832 
euro) sia rispetto alle Città medie (25.038 euro) 
sia rispetto al dato medio di tutti i Comuni 
italiani (23.241 euro).  Nel territorio delle Città 
metropolitane si concentra il 39 per cento 
dell’occupazione e il 46 per cento circa 
dell’occupazione terziaria.
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 (Conforme all’articolo 14 del Regolamento UE 
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 In particolare, in tali contesti si concentra il terziario 
superiore, ossia le categorie di attività di maggiore 
supporto allo sviluppo economico e sociale del Paese 
(1.539.019 gli addetti nelle 14 Città metropolitane a 
fronte di un totale Italia di 2.957.847 gli addetti – ISTAT, 
2011). I servizi di informazione e comunicazione (66,6 
per cento), i servizi di noleggio e di supporto alle 
imprese (53,9 per cento), l’istruzione (53,1 per cento), le 
attività immobiliari (51,1, per cento), le attività 
professionali, scientifiche e tecniche (50,3 per cento) 
sono le categorie più rappresentate. Le Città 
metropolitane, inoltre, partecipano per circa il 40 per 
cento al valore aggiunto italiano. Nell’insieme, i dati 
mostrano come città medie e comuni capoluogo delle 
Città metropolitane rappresentino le aree 
economicamente più dinamiche del Paese e dunque 
aree strategiche per il rilancio dello sviluppo 
economico nazionale. Di conseguenza, appare evidente 
la necessità di fare leva attraverso l’Agenda Urbana su 
tale potenziale inespresso, a partire innanzi tutto dai 
centri di maggiore dimensione e dai poli urbani in 
grado di esercitare una funzione di servizio allo 
sviluppo economico del territorio. 
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Nelle aree interne il “problema” che può 
limitare il processo di sviluppo che si delinea è 
per gli agenti economici che vi risiedono quello 
di raggiungere ed essere raggiunti dal mercato. 
La risposta a questo problema può essere 
rappresentata dalle moderne tecnologie, che 
offrono opportunità per lo svilupparsi di una 
nuova domanda di qualità da parte di 
consumatori fisicamente lontani, ma molto 
vicini all’idea di qualità e all’immagine che i 
territori interni possono offrire. 
Per i contesti urbani si pone l’attenzione su 
problemi legati alla progettazione degli 
interventi da parte della autorità urbane: da un 
lato bisognerebbe agevolare la connessione dei 
due driver “smart city” e “inclusione sociale” 
nelle fasi di co-progettazione (da rendere quale 
modello tendenziale e non solo esperienza 
innovativa del programma città metropolitane), 
dall’altro orientare l’integrazione dei temi 
ambientali (migliore mobilità sostenibile, 
promozione degli eco-quartieri, infrastrutture 
verdi urbani). In assenza di vincoli e stimoli in 
questo senso non si può escludere che le città 
scelgano la strada più semplice, selezionando i 
risultati attesi e le azioni di più sicura 
realizzabilità, come l’ammodernamento della 
rete di illuminazione pubblica o i sistemi 
infrastrutturali di gestione del traffico.".
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Nell'ambito degli obiettivi tematci, tre i 

principali driver di sviluppo individuati, ossia i 
tre ambiti prioritari d’intervento dell’Agenda urbana: 
ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani 
per i residenti e gli utilizzatori delle città; pratiche 
e progettazione per l’inclusione sociale per i 
segmenti di popolazione più fragile e per aree e 
quartieri disagiati; rafforzamento della capacità 
delle città di potenziare segmenti locali pregiati 
di filiere produttive globali.
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