
ENTI LOCALI 

 

Sono poco più di venti anni che ha fatto irruzione nel lessico 

politico il termine federalismo. Diversamente coniugato, a volte 

utilizzato come sinonimo di autonomismo o, nella versione 

leghista, separatismo. 

Venti anni sono un periodo di tempo che consente di verificare in 

modo pratico gli effetti che l’insieme di norme varate sotto il 

viatico del federalismo hanno  prodotto sul sistema degli Enti 

locali. 

In particolare quelle che nell’ultimo triennio si sono inseguite 

con cadenze strettissime (dalla proposta di Calderoli di 

sopprimere i Comuni con meno di mille abitanti, passando per la 

abolizione- accorpamento- modifica delle Province, all’obbligo 

delle funzioni associate, alla soppressione oppure no dei consorzi 

socio assistenziali ecc.) 

Leggi nazionali a cui si sono aggiunti provvedimenti di tipo 

Regionale che, se letti non in modo separato dal contesto dei 

poteri e delle funzioni degli Enti locali ci rimandano un quadro 

che potremmo definire di neo centralismo. 

    

Una verifica fatta non all’insegna della furia iconoclasta che 

sembra avere da tempo preso il soppravvento non può che farci 

esprimere un parere fortemente negativo e preoccupato. 

 

In primis perché l’insieme dei provvedimenti assunti non ha 

coinvolto i diretti interessati (cittadini e amministratori) nella 

analisi dei problemi e nella definizione delle possibili 

soluzioni. Tutto è avvenuto su una spinta mediatica, fatta di 

slogan (se chiudiamo le Province risparmiamo milioni di euro, 

abbiamo tagliato migliaia di poltrone ai politici -riferendosi 

alla riduzione dei consiglieri comunali – sono tra i titoli più 

gettonati). 

 

Ovviamente quando la propagande prende il soppravvento sulla 

concreta analisi delle situazioni ci si dimentica – o si finge di 

dimenticare – che il sistema delle autonomie locali è titolare di 

funzioni calibrate dal dispositivo costituzionale e che ogni 

modifica o interviene in modo organico sul’insieme del sistema 

oppure produce storture e disfunzioni la cui ricaduta è immediata 

sui cittadini e, in particolare, su quelli che fruiscono dei 

servizi più delicati quali quelli socio assistenziali. 

 

Non trascurabile in questo giudizio negativo il fatto che tutte le 

norme siano state scritte non tenendo in alcuna considerazione le 

esperienze concrete da tempo attive sui vari territori. 

 

Una domanda assolutamente retorica che ci poniamo è: si può 

immaginare una revisione del sistema  delle AA.LL senza 

considerare le esperienze maturate in una regione come il Piemonte 

su cui insistono 1/8 di tutti i comuni italiani? 

 



Dal nostro punto di vista assolutamente no. Un assolutamente no 

che segue un elemento di necessaria autocritica. Probabilmente 

intimoriti dalle campagne di antipolitica e anti casta abbiamo 

lasciato che la discussione su come riformare le fondamenta stesse 

dello Stato assumesse la “finta” parvenza discussione tecnica (un 

po’ come a livello nazionale succede con la commissione dei 40 che 

dovrebbe proporre le modifiche Costituzionali). 

 

Comunque ad oggi l’insieme delle norme di tipo federalista ha 

prodotto di sicuro: 

 una consistente riduzione dei trasferimenti alle autonomie 

locali; 

 una drastica riduzione degli eletti nei consigli comunali dei 

piccoli comuni (notoriamente dediti all’arricchimento 

personale tramite i lauti gettoni di presenza); 

 l’applicazione a tutti gli EE.LL del patto di stabilità o 

direttamente o applicandolo alle Unioni di piccoli Comuni, 

(indipendentemente dalle situazioni di indebitamento o dalla 

gestione virtuosa dei bilanci). 

 

 

Le attese e relativamente scontate sentenze della Corte 

Costituzionale e il DDL sulla riforma delle Province ci può 

consentire di riprenderci in mano il diritto dovere di organizzare 

un confronto su come potranno o dovranno essere gli enti chiamati 

a governare il territorio. Confronto che noi pensiamo si debba 

sviluppare su due direttrici. La prima è la considerazione che non 

si deve risparmiare sulla democrazia e sulla partecipazione. La 

seconda è che il percorso di riforma deve prima individuare i 

bisogni e poi fornire gli strumenti adeguati. Invertire i fattori 

piegando i bisogni agli strumenti produce solo storture e 

confusione alimentando  il “vaffanculismo” o l’abbandono della 

partecipazione. 

 

Fatta questa premessa facciamo il punto sulla situazione attuale e 

sulle proposte avanzate dal ddl sulle Province   

 

A legislazione corrente (legge 148/2011)i Comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti alla gestione associata 

delle funzioni fondamentali e dei servizi ad esse collegate 

attraverso lo strumento delle Unioni di Comuni o, ricorrendo 

determinate condizioni, attraverso la stipula di convenzioni. 

Per i Comuni con popolazione inferiore alle mille unità l’obbligo 

di gestione associata è relativo a tutte le funzioni e tutti i 

servizi. 

La Legge prevede che il limite minimo di popolazione afferente 

alle Unioni di Comuni non possa essere inferiore alle 5.000 unità 

(tremila se i comuni sono insediati su territori montani). 



Per la costituzione delle Unioni sono previste due distinte 

modalità. La prima è di fatto l’applicazione integrale dell’art.32 

TUEL e conseguentemente prevede che l’assemblea della Unione sia 

formata da rappresentanti di tutti i Comuni aderenti (avendo cura 

di salvaguardare le minoranze) e in una composizione massima pari 

a quella di un Consiglio Comunale avente pari popolazione ( dodici 

consiglieri per popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti – sedici da 

10.001 a 30.000 abitanti). 

Una seconda opzione è relativa a Unioni in cui siano ricompresi 

Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. In questo caso 

l’assemblea dell’unione può essere composta dal Sindaco, da un 

consigliere di maggioranza e da uno di minoranza per ogni singolo 

Comune senza alcun vincolo di numero massimo. 

Su questo tessuto normativo da mesi stanno lavorando le 

amministrazioni comunali essendo ormai vicini i termini di 

scadenza e dovendo esse approvare una serie di atti di una certa 

rilevanza e complessità (a partire dalla stesura degli Statuti). 

E su questo tessuto interviene il testo del DDL Governativo 

contenete disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, 

sulle unioni e fusioni di Comuni. 

Un testo che, indipendentemente dal giudizio si voglia dare sulla 

utilità o meno di mantenere le Province nell’ordinamento 

Costituzionale (e soprattutto mantenerle come ente 

elettivo)suscita non poche perplessità sia da un punto di vista 

squisitamente giuridico sia da quello più propriamente politico. 

Nel testo si indicano la Provincia e la Città Metropolitana come 

enti di secondo livello nei cui organismi possono essere chiamati 

a  far parte solo amministratori locali in carica. 

Mentre l’elettorato passivo alla carica di Presidente è 

riconosciuto a tutti i Sindaci ricompresi nell’area della 

Provincia sono previste diverse regole per l’elettorato attivo. 

Per il presidente della provincia possono votare (con voto 

ponderato) tutti i Sindaci che fanno parte di diritto della 

Assemblea dei Sindaci (competente alla approvazione dei bilanci e 

con poteri propositivi e consultivi). 

Diversamente la composizione del Consiglio Provinciale prevede la 

sola presenza di alcuni membri di diritto: 

 i Sindaci di Comuni con popolazione superiore a 15.000 

abitanti; 

 i presidenti di Unioni di comuni con più di 10.000 abitanti; 



 per i primi tre anni dalla data di costituzione dei Consigli 

i presidenti delle Unioni obbligatorie di Comuni (enti 

inferiori a 5.000 abitanti).   

 

Balza subito all’occhio come tale formulazione escluda dal diritto 

di far parte del Consiglio Provinciale una serie di Sindaci. In 

particolare: 

 Sindaci di Comuni con popolazione superiore ai 5.000 (3.000 

se comuni montani)che non hanno quindi obbligo di esercitare 

funzioni associate; 

 Sindaci di Comuni che hanno optato per l’utilizzo dello 

strumento della convenzione; 

 Presidenti di Unioni di Comuni che formatesi (o in via di 

formazione) sulla scorta dalla legislazione vigente 

raggruppano comuni con popolazione inferiore ai 10.000 

abitanti; 

 

In particolare l’ultimo punto presumo riguardi la stragrande 

maggioranza delle costituende Unioni vista la particolare 

frammentazione del territorio piemontese e la presenza di 

centinaia di Comuni con popolazione ridotta ad alcune centinaia di 

abitanti. 

Se giuridicamente appare poco reggibile un sistema che preveda 

l’ammissione alla gestione di un Ente sulla scorta di parametri 

che esulano dalla applicazione puntuale di norme legislative, è 

del tutto inaccettabile politicamente un principio che leda il 

diritto di ogni singola comunità di cittadini ad essere 

rappresentata in un organismo che, ad oggi, è di rango 

Costituzionale. 

Le stesse considerazioni valgono per le norme previste per la 

Città Metropolitana con l’aggiunta del fatto che, volendo lo 

statuto della stessa prevedere l’elezione a suffragio universale 

del Presidente, occorra preliminarmente provvedere alla divisione 

in più Comuni di quello Capoluogo. Nessuna persona dotata di un 

normale quoziente intellettivo penso possa immaginare che città 

come Torino decidano di dividersi in due o più comuni per fare 

così in modo che il loro attuale Sindaco non sia automaticamente 

anche presidente della C.M. 

Ferma ogni altra considerazione, il rischio concreto che corre il 

nostro paese è quello di vedere sempre più ridotti gli spazi di 

partecipazione diretta dei cittadini alla gestione della cosa 

pubblica a livello locale con una delega pressoché illimitata alla 

figura del Sindaco e, a livello nazionale con uno svuotamento 



ormai palpabile delle prerogative parlamentari a favore di quelle 

dell’esecutivo. 

Ma, mantenendo il ragionamento a livello locale, questo 

concentramento di poteri nelle figure dei Sindaci si somma ad una 

politica ormai decennale di riduzioni e vincoli legati alle 

risorse destinate alle autonomie locali che da un lato hanno reso 

e ne renderanno sempre più ragionieristico il funzionamento e 

dall’altro (complice lo svuotamento di fatto delle assemblee e dei 

controlli) metteranno a rischio la gestione oculata e pubblica dei 

beni comuni, a partire dall’uso, abuso e monetizzazione del 

territorio (dai campi di fotovoltaico, alle dighe sui fiumi alle 

scelte urbanistiche concordate tra amministrazioni e immobilieri, 

a ….). 

Come detto in premessa su questi temi occorre riaprire un 

dibattito forte e schietto che smascheri i paraventi della 

riduzione dei costi e la necessità di rendere più snelle le 

procedure amministrative. Paraventi dietro cui si è costruito un 

profondo capovolgimento della articolazione amministrativa 

indicato dalla carta costituzionale (e, ogni tanto ricordiamocelo, 

fortemente voluto dalla sinistra contro il centralismo statale 

democristiano.) questa nota è ad uso interno della parrocchia. 

Ovviamente anche la questione della soppressione delle province 

e/o in subordine la loro trasformazione in enti di secondo livello 

deve essere sottratta al “mantra” della riduzione dei costi per 

affrontare la questione di come si garantisce un livello di 

governo di area vasta (pensiamo alla viabilità, ai rifiuti, 

all’acqua, alla gestione del territorio)non lasciato al governo di 

enti (Comuni e unioni di Comuni, o meglio Sindaci e Presidenti di 

Unioni) che si troverebbero ad essere contemporaneamente 

controllori e controllati. Tutto questo, per altro, in carenza di 

strumenti amministrativi (il vecchio e buon CORECO) che consentano 

di intervenire a monte dei possibili problemi. È infatti a tutti 

noto come ormai l’unico strumento di contrasto a scelte ritenute 

illegittime sia rimasto il ricorso al tribunale amministrativo 

(con oneri notevoli a carico dei ricorrenti e l’intasamento dei 

tribunali amministrativi). 

 

Affrontare la questione di garantire un livello di governo di area 

vasta partendo dalle funzioni. 

Sono note a tutti le funzioni provinciali relative alla viabilità, 

alla programmazione e gestione del territorio, all’edilizia 

scolastica, al ciclo dei rifiuti e a quello delle acque, a quelle 

sul lavoro (in particolare quelle relative alle politiche attive 

del lavoro) a quelle delegate dalle regioni (dalle politiche 

sociali a agli interventi in agricoltura). 



Forse meno noti sono gli intrecci che si determinano con 

l’incrocio di queste funzioni con (almeno per il Piemonte) le 

normative legate, ad esempio, al campo del socio assistenziale e 

sanitario. 

La riforma del PSSR voluta dalla attuale giunta regionale prevede 

che il dimensionamento dei distretti sanitari si attesti su una 

popolazione di 100.000 abitanti e che a questo dimensionamento si 

uniformino gli enti gestori. Se per la città capoluogo di Regione 

si tratta di numeri che sono inferiori a quelli di un quartiere, 

per il resto della regione significa immaginare distretti e 

Consorzi di fatto corrispondenti alle dimensioni di una intera 

provincia. In ambiti così vasti la partecipazione delle 

amministrazioni alla redazione degli strumenti di programmazione 

(vedi note allegate) rischia di essere pesantemente penalizzata (a 

maggior ragione se dovessero tornare le competenze alle regioni) e 

ridotta alla ratifica delle scelte fatte dai “tecnici”.  

Le stesse considerazioni si possono fare per quanto riguarda la 

parte relativa alla gestione del territorio. 

L’assenza di un ente intermedio di tipo elettivo rischia di 

demandare alla regione l’intera pianificazione territoriale o, nel 

caso di province di secondo livello, ad una ristretta cerchia di 

amministratori (per altro dei Comuni di grandi dimensioni)   

È quindi credibile immaginare che questo insieme corposo e 

articolato di funzioni possa semplicemente essere ripartito tra le 

regioni (per altro enti legislativi) e i comuni o le loro forme 

associate? 

Sono domande a cui rispondere con ipotesi concrete e praticabili 

da costruire con chi tutti i giorni è chiamato a svolgere, con 

sempre maggiore difficoltà il compito di amministrare la propria 

comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deleghe in campo socio assistenziale alle province e ai comuni 

 

2. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:  

a) partecipazione all’elaborazione degli strumenti della programmazione previsti al titolo III, con le 

modalita’ ivi indicate;  

b) raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse pubbliche e private e sull’offerta di 

servizi del territorio di competenza;  

c) coordinamento degli interventi territoriali su richiesta degli enti locali interessati;  

d) promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore;  

e) diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell’informazione in materia di servizi 

sociali sul territorio di competenza;  

f) competenze in materia di cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, compresa 

l’erogazione dei relativi contributi;  

g) formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali 

di cui all’articolo 6, comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori 

istituzionali e anche in raccordo con l’universita’, compresa l’erogazione dei relativi finanziamenti;  

h) competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione dei relativi contributi;  

i) realizzazione di altri interventi per la promozione e l’integrazione dei servizi sociali locali;  

j) istituzione, con le modalita’ e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, informata la 

competente commissione consiliare, dell’ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di 

supporto a favore dei soggetti ai quali e’ conferito dall’autorita’ giudiziaria l’esercizio delle 

funzioni di tutore;  

k) competenze, attribuite dalla legge o dagli statuti, in materia di aziende pubbliche di servizi alla 

persona e nomina dei membri dei consigli di amministrazione quando questa sia attribuita dagli 

statuti alla regione;  

l) controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle 

persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla 

trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo 

scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario.  

3. Sono delegate alle province, fino alla trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi 

alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, le seguenti funzioni:  



a) vigilanza sugli organi e sull’attivita’ amministrativa delle IPAB, esclusi la sospensione e lo 

scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario;  

b) nomina dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB quando questa sia di 

competenza regionale e dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione 

delle IPAB nei casi previsti dalla legge.  

4. Entro i termini e sulla base di indicazioni individuati dalla Giunta regionale di concerto con le 

province e gli enti gestori istituzionali, le province trasferiscono agli enti gestori istituzionali del 

proprio territorio la gestione delle funzioni di cui all’articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67 

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante 

disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) relative ai non vedenti, agli audiolesi, 

ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all’abbandono, ai figli minori non 

riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficolta’, mettendo a disposizione di tali enti le risorse 

umane, patrimoniali e finanziarie utilizzate alla data di entrata in vigore della legge nazionale.  

5. Per le finalità di cui al comma 4 le province esercitano le seguenti funzioni:  

a) attivazione delle procedure per la mobilita’ del personale in servizio a tale data, con le garanzie 

previste dalle norme contrattuali vigenti, o per il trasferimento dell’equivalente in denaro;  

b) trasferimento della proprieta’ o degli altri diritti in base ai quali le province dispongono dei beni 

mobili e immobili utilizzati a tale data, ovvero dell’equivalente in denaro;  

c) trasferimento annuale, per il tramite della Regione, delle risorse finanziarie equivalenti a quelle 

utilizzate per l’esercizio 2000 al netto degli importi erogati da altri enti.  

6. Le risorse provenienti dalle singole province sono utilizzate nell’ambito del territorio della 

provincia dalla quale le risorse medesime sono trasferite.  

Art. 6. 

 

(Funzioni dei comuni)  

1. I comuni sono titolari delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e 

concorrono alla programmazione regionale, anche mediante l’elaborazione di proposte per la 

definizione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.  

2. Per le finalita’di cui al comma 1 i comuni rivestono le seguenti competenze:  

a) programmano e realizzano il sistema locale degli interventi sociali a rete, stabilendone le forme 

di organizzazione e di coordinamento, i criteri gestionali e le modalita’ operative ed erogano i 

relativi servizi secondo i principi individuati dalla presente legge al fine di realizzare un sistema di 

interventi omogeneamente distribuiti sul territorio;  

b) il Sindaco e’ il titolare delle funzioni di tutela socio sanitaria e del diritto alla salute per i suoi 

cittadini in applicazione di quanto disposto dal d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni;  

c) esercitano le funzioni in materia di servizi sociali gia’ di competenza delle province, ai sensi 

dell’articolo 8, comma 5, della l. 328/2000 e secondo quanto previsto all’articolo 5;  



d) sono titolari delle funzioni amministrative relative all’organizzazione e gestione delle attivita’ 

formative di base, riqualificazione e formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali, 

individuate nei piani di zona di cui all’articolo 17;  

e) sono titolari delle funzioni amministrative relative all’autorizzazione, alla vigilanza e 

all’accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;  

f) elaborano ed adottano, mediante un accordo di programma, i piani di zona relativi agli ambiti 

territoriali di competenza, garantendo, nella realizzazione del sistema dei servizi sociali, 

l’integrazione e la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla 

programmazione, alla gestione e allo sviluppo dei servizi;  

g) promuovono lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e favoriscono la reciprocita’ tra i cittadini 

nell’ambito della vita comunitaria;  

h) coordinano programmi, attivita’ e progetti dei vari soggetti che operano nell’ambito territoriale di 

competenza per la realizzazione di interventi sociali integrati;  

i) adottano la carta dei servizi di cui all’articolo 24;  

j) garantiscono ai cittadini l’informazione sui servizi attivati, l’accesso ai medesimi e il diritto di 

partecipare alla verifica della qualita’ dei servizi erogati.  

 

 


