DL 188/2012 sul riordino delle Province:
avvio dell’esame al Senato
13 Novembre 2012
è all’esame, in prima lettura, in
Costituzionali del Senato il disegno
188/2012 recante “”Disposizioni
metropolitane”” (DDL 3558/S –
parlamentare UDC).

sede referente, della Commissione Aﬀari
di legge di conversione del Decreto legge
urgenti in materia di Province e Città
Relatore Sen. Carlo Vizzini del Gruppo

Tra le principali misure previste si segnalano le seguenti:
– viene previsto, a modiﬁca del Dlgs 267/2000 (T.U. Enti locali) che le Province
devono possedere
requisiti minimi determinati con legge dello Stato o, su espressa previsione di
questa, con deliberazione del Consiglio dei ministri;
-viene data attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al riordino delle
Province nelle Regioni a statuto ordinario previsto dall’art. 17 del DL 95/2012
convertito dalla L. 135/2012 (Spending review) riducendone il numero da 86 a 51 e
vengono indicati i criteri per l’individuazione del comune capoluogo di provincia;
– vengono istituite, ai sensi dell’art. 18 del suddetto DL 95/2012, sempre a
decorrere dal 1° gennaio 2014, le città metropolitane di Roma, Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli, con contestuale
soppressione delle relative Province. Viene, altresì, istituita la Città metropolitana
di Reggio Calabria a decorrere dal novantesimo giorno successivo al rinnovo degli
organi del relativo Comune. Al riguardo, viene, tra l’altro, prevista una procedura
sanzionatoria in caso di mancata adozione dello statuto deﬁnitivo delle città
metropolitane nel termine di sei mesi dalla prima convocazione del consiglio
metropolitano;
– vengono dettate disposizioni transitorie volte a regolare la fase dal 1º gennaio
2013 al 1º gennaio 2014. In particolare, viene previsto che il mandato degli
organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il
31 dicembre 2013 e a decorrere dal 1° gennaio 2013 la giunta è
soppressa e le relative competenze vengono svolte dal presidente della Provincia
che può delegarle ad un numero di consiglieri non superiore a tre. Viene, inoltre,
disposto che per la costituzione degli organi delle province istituite in luogo di
quelle preesistenti e delle città metropolitane, nonché per il rinnovo degli organi
delle altre province, la data per le elezioni viene ﬁssata dal Ministro dell’Interno tra
il 1° ed il 30 novembre 2013.

– viene precisato che le prime elezioni del Consiglio e del sindaco metropolitano si
svolgono secondo le modalità stabilite dallo statuto provvisorio; nel caso di
mancata approvazione di detto statuto è di diritto sindaco metropolitano il sindaco
del Comune capoluogo.

