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RELAZIONE DEL GOVERNO REGIONALE

Onorevoli colleghi,

La Regione ha avviato, nell'attuale legislatura, un processo di riforme strutturali dirette a conse-
guire un contenimento ed una razionalizzazione della spesa pubblica unitamente ad una responsabi-
lizzazione delle varie istituzioni per la migliore tutela dei diritti dei cittadini ed il conseguimento di 
obiettivi di benessere generale.

In tale ottica il presente disegno di legge, nel dare attuazione all’art. 114 della Costituzione e 
all'articolo 15, comma 2, dello Statuto siciliano, ha l’obiettivo di riordinare le istituzioni per il go-
verno di area vasta del Paese, attraverso l'istituzione delle città metropolitane di Catania, Messina e 
Palermo, quale unico ente di governo nei territori con evidenti caratteri metropolitani in luogo degli 
esistenti comuni e delle province regionali, nonché, conseguentemente, il riordino dell’amministra-
zione periferica della Regione e dei tanti enti strumentali intermedi, aziende, consorzi e società, che 
esercitano funzioni tipiche dei comuni e delle province.

Tale norma, oltre ad attuare il principio di autonomia sancito dallo Statuto siciliano inteso come 
potere di auto-organizzazione dei propri organi istituzionali e delle funzioni dagli stessi espletate, si 
propone, in coerenza con le attuali politiche nazionali e regionali, di realizzare una delle misure di  
razionalizzazione degli apparati amministrativi, nonché di contenimento dei costi dagli stessi deri-
vanti a carico delle finanze pubbliche, così tanto attese e necessarie in un momento di grave crisi 
economica quale quello in atto attraversato dallo Stato italiano e dalla nostra Regione. In particola-
re, la scelta di un profondo riordino degli enti per il governo di area vasta comporta una più com-
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plessiva semplificazione degli assetti istituzionali locali, con sensibili ricadute in termini di risparmi 
e di riduzioni della spesa pubblica che non potrebbero assolutamente derivare dalla semplice aboli-
zione delle province regionali e che possono essere invece orientati al rilancio degli investimenti per 
lo sviluppo sostenibile della Regione.

In questa prospettiva, l’istituzione delle città metropolitane come enti per il governo integrato dei 
territori metropolitani consente finalmente di dare una risposta adeguata alle domande di semplifi-
cazione degli assetti istituzionali che sono state avanzate da più di venti anni e fornisce uno stru-
mento innovativo più funzionale al rilancio dello sviluppo della regione Le città metropolitane, in-
fatti, sono chiamate a esercitare tutte le funzioni delle province regionali e dei comune rientranti nel  
territorio metropolitano. 

Il profondo riordino delle istituzioni di area vasta previsto dal disegno di legge implica un accor-
do preventivo tra tutti i livelli di governo territoriale in sede di Conferenza Regione-Autonomie lo-
cali, secondo il principio di leale collaborazione, che possa costituire un solida base politica per 
l’avvio e per l’attuazione della riforma.

Il presente disegno di legge, essendo di natura ordinamentale e non comportando nuove o mag-
giori spese o minori entrate, non necessita di essere accompagnato dalla scheda di valutazione eco-
nomico-finanziaria di cui alla circolare n. 3/2000 dell'Assessorato regionale dell'Economia.  

Il disegno di legge reca una prima disciplina sulle modalità di istituzione delle città metropolita-
ne (Titolo I, articoli 2 – 7), prevedendo un regime transitorio nel corso del quale si dovrà procedere 
agli adempimenti costituzionalmente necessari di coinvolgimento delle popolazioni interessate dal 
processo di riordino, nonché all’elaborazione dello statuto della città metropolitana e al trasferimen-
to in favore del nuovo ente territoriale delle funzioni e dei compiti amministrativi dalle province re-
gionali e dai comuni soppressi oltre che dalla Regione. Durante il periodo transitorio gli organi di 
governo dell’ente sono individuati in un sindaco, chè è il sindaco in carica del comune capoluogo,  
nella giunta, nominata e revocata dal sindaco, e nella conferenza metropolitana, costituita dai sinda-
ci dei comuni e dai presidenti delle circoscrizioni di decentramento.

Il Titolo II (articoli 8 – 16) disciplina le funzioni delle città metropolitane riconoscendo loro au-
tonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e fi-
nanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza 
pubblica. In tale quadro, spettano alle città metropolitane tutte le funzioni e i compiti amministrativi 
che riguardano la popolazione ed il territorio metropolitano, precipuamente nei settori organici dei 
servizi alla persona ed alla comunità, della pianificazione territoriale ed urbana e delle reti infra-
strutturali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio con particolare riferimento alla localizzazione 
dei servizi e delle attività,  della mobilità e viabilità, della sostenibilità ambientale,  ecologica ed 
energetica, della gestione e organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale e della pro-
grammazione e dello sviluppo economico e sociale, salvo quanto non sia espressamente attribuito 
ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Alle Città metro-
politane sono comunque attribuite le funzioni proprie delle province regionali e dei comuni ai sensi 
della legislazione vigente al momento dell’entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2013, n. 
7. È altresì previsto che nel territorio della Regione il sindaco metropolitano eserciti le funzioni che 
la legislazione dello stato attribuisce ai sindaci dei comuni quali ufficiali del Governo dello Stato.

L’art. 14 dà attuazione all’articolo 31 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, disponendo il 
trasferimento alle città metropolitane delle funzioni e dei compiti amministrativi finora esercitati 
dalla Regione, anche tramite enti o altri soggetti pubblici, che non richiedono l’unitario esercizio a 
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livello regionale.  In  particolare,  sono direttamente attribuite alle città metropolitane le funzioni 
concernenti: l’edilizia residenziale pubblica svolte dagli IACP.

L’art. 15 disciplina, invece il sistema di finanziamento delle Città metropolitane, che è ispirato ai  
seguenti principi fondamentali:

a. sufficienza dei mezzi finanziari per l’esercizio delle competenze attribuite;
b. previsione di modalità di adeguamento idonee a garantire l’integrale copertura delle funzioni 

assegnate alla competenza amministrativa delle città metropolitane
c. solidarietà tra la Regione e gli enti locali;
d. rispetto delle esigenze di riequilibrio economico sancite dagli articoli 3 e 119 della Costitu-

zione.

Il Titolo III (articoli 17 – 24) definisce l’assetto istituzionale delle città metropolitane prevedendo 
che siano organi di governo delle stesse: il sindaco, la giunta metropolitana, il consiglio metropoli-
tano, e la conferenza metropolitana.

Il sindaco (artt. 18 e 24) è eletto a suffragio universale diretto, rappresenta la Città metropolitana 
ed è responsabile dell’amministrazione dell’ente. In particolare, esercita, con riferimento al territo-
rio metropolitano, tutte le funzioni che le leggi dello Stato o della Regione attribuiscono ai sindaci 
dei comuni o ai presidenti delle province, anche quali autorità locali nelle materie previste da speci-
fiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a ca-
rattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale 
rappresentante della comunità locale. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di sindaco, gli 
subentra il vicesindaco sino alla conclusione naturale del mandato.

La giunta metropolitana  (art. 20) è composta dal Sindaco, dal vicesindaco e da un numero di as-
sessori, stabilito dallo statuto, che non  deve  essere  superiore a 9. Il sindaco eletto nomina e revoca 
la giunta, sulla base delle designazioni proposte all’atto della presentazione della candidatura e nel 
rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini. Gli assessori devono essere in possesso 
dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. 
L’incarico di assessore metropolitano è incompatibile con quello di consigliere metropolitano o mu-
nicipale.  Alla  giunta  è  attribuita  una  competenza  residuale  rispetto  agli  altri  organi  di  governo 
dell’ente.

Il consiglio metropolitano (artt. 21 e 23) è composto da 35 consiglieri, eletti a suffragio universa-
le e diretto contestualmente al sindaco, in modo da garantire una adeguata rappresentanza alle co-
munità locali insistenti sulla parte del territorio metropolitano esterna a quello del preesistente co-
mune capoluogo. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha 
competenza limitatamente ad alcuni atti fondamentali. Il consiglio metropolitano può approvare a 
maggioranza dei due terzi dei propri componenti una mozione di censura nei confronti del sindaco e 
della giunta metropolitana, che, se ratificata dalla conferenza metropolitana, determina la decadenza 
del sindaco e della giunta decadono e lo scioglimento anticipato del consiglio metropolitano.

La conferenza metropolitana (art. 22) è composta dai presidenti dei municipi metropolitani, essa 
ha il compito di garantire la partecipazione dei municipi ai processi decisionali della Città metropo-
litana di loro interesse. In seno alla conferenza ciascun componente ha un voto ponderato in relazio-
ne alla popolazione residente nel proprio municipio. La conferenza esprime parere vincolante: sui 
criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; sui piani territoriali ed urbanisti-
ci; sulle convenzioni con gli altri enti territoriali e su quelle per la costituzione e modificazione di 
forme associative; sulla revisione della delimitazione territoriale e della denominazione dei munici-
pi metropolitani, sull’istituzione di nuovi municipi metropolitani e sulla soppressione dei municipi 
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metropolitani esistenti; sul regolamento metropolitano sul decentramento; sul regolamento per il  
funzionamento degli istituti di partecipazione popolare.

Il titolo IV (articoli 25 – 27) disciplina l’ordinamento dei municipi metropolitani, quali organismi 
di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzio-
ni delegate dalla città metropolitana. I municipi metropolitani godono di autonomia amministrativa, 
finanziaria e gestionale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto metropolitano.

L’articolo 26 stabilisce che siano organi di governo dei municipi metropolitani: il presidente e il 
consiglio.

L’articolo 27 definisce le competenze che spettano ai municipi metropolitani. In particolare, i 
Municipi gestiscono:

a. i servizi demografici ed elettorali;
b. i servizi sociali e di assistenza sociale;
c. i servizi scolastici ed educativi;
d. le attività e i servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale, la gestione degli im-

pianti sportivi e degli spazi multiuso di interesse locale;
e. le attività e i servizi di manutenzione e arredo urbano, di gestione e manutenzione ordina-

ria del patrimonio, di disciplina dell’edilizia privata di interesse locale;
f. le attività relative al traffico e alla viabilità di interesse locale;
g. le attività e i servizi relativi alle concessioni di suolo pubblico;
h. le attività e i servizi relativi alla manutenzione delle aree verdi di interesse locale, con 

esclusione delle aree archeologiche, dei parchi e delle ville storiche;
i. le iniziative, le attività e i servizi per lo sviluppo economico nei settori dell’artigianato e 

del commercio, con esclusione della grande distribuzione commerciale;
Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, ai Municipi metropolitani 

sono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate a farvi fronte. In particolare, il re-
golamento sul decentramento, sulla base dei principi contenuti nello statuto, definisce le modalità 
per assicurare ai Municipi metropolitani risorse finanziarie certe derivanti da trasferimenti, quote di 
tributi e tariffe, sponsorizzazioni e contributi, donazioni e lasciti, vendita di pubblicazioni e altri 
materiali.

Il titolo V (articoli 28 – 31) disciplina il sistema per l’elezione degli organi di governo delle città  
metropolitane e dei municipi metropolitani.

L’articolo 28 stabilisce che il sindaco sia eletto a suffragio universale diretto per un periodo di 
cinque anni, contestualmente all’elezione del consiglio metropolitano, con sistema maggioritario a 
doppio turno. L’elezione del sindaco pur essendo contestuale non è congiunta a quella del consiglio 
pertanto all’elettore all’atto del voto sono consegnate due schede una per il sindaco e una per il con-
siglio metropolitano.

Il consiglio metropolitano (art. 29) è eletto con sistema proporzionale, sulla base di due o più 
collegi aventi dimensione demografica di regola non inferiore ai cinquantamila e non superiore ai 
duecentocinquantamila abitanti. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste che non han-
no conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. 

Il presidente del Municipio metropolitano e il consiglio municipale (artt. 30 e 31) sono eletti con-
testualmente a suffragio universale e diretto. È proclamato eletto presidente il candidato che ottiene 
il maggior numero di voti validi. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi quelle liste che ab-
biano ottenuto meno del 5 per cento dei voti validi. 
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Il titolo VI (articoli 32 – 34) interviene sulla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, in materia di  
aree metropolitane le quali costituiscono territori nell’ambito dei quali sono individuate specifiche 
modalità di esercizio associato delle funzioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica. 

L’articolo 34 riconosce la peculiarità dell’area metropolitana messinese strettamente connessa 
con l’area di Reggio Calabria, prevedendo che la Regione possa stipulare appositi accordi con lo 
Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai citta-
dini residenti nell’Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di 
usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità.

Il Titolo VII reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo, in particolare, 
1. l’istituzione  della  Conferenza  Regione-Città  metropolitane,  presso  la  Conferenza  Re-

gione-Autonomie locali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, 
con compiti di coordinamento delle politiche locali nel territorio della Regione e di infor-
mazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale del Go-
verno regionale che incidono sulle funzioni proprie o delegate delle Città metropolitane 
(art. 36);

2. il termine per le elezioni degli organi delle citta metropolitane e dei Municipi metropoli-
tani (art. 37);

3. il regime transitorio della pianificazione urbanistica (art. 39).

L’Allegato 1 individua i Comuni caratterizzati da contiguità territoriale e integrazione funzionale 
con i comuni di Catania, Messina e Palermo entro cui definire il perimetro delle rispettive città me-
tropolitane.

----O----

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

Art. 1
Finalità e principi

1. La presente legge, a norma dell’articolo 114 della Costituzione, disciplina il procedimento per 
l’istituzione, i poteri, le funzioni e l’ordinamento delle Città Metropolitane di Catania, Messina e 
Palermo.

2. Le Città Metropolitane sono enti territoriali dotati della più ampia autonomia amministrativa e 
finanziaria, di un proprio statuto e di propri poteri e funzioni, istituiti nei territori con evidenti carat-
teri metropolitani in luogo dei comuni e dei liberi consorzi comunali.

3. Alle Città Metropolitane sono attribuite, secondo la disciplina della presente legge, funzioni di 
governo della comunità metropolitana, della quale cura gli interessi e promuove e coordina lo svi-
luppo secondo i principi di sostenibilità, competitività e coesione.

4. Le Città metropolitane sono articolate in Municipi metropolitani quali organismi di rappresen-
tanza democratica diretta e di cooperazione alle funzioni amministrative della Città metropolitana.
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Titolo I
Procedura per l’istituzione delle Città Metropolitane

Art. 2
Istituzione delle Città Metropolitane

1. Entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta 
dell’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica,  adottata sulla base di 
un’intesa con i comuni di Catania, Messina e Palermo, approva le proposte preliminari di istituzione 
delle Città Metropolitane di Catania, Messina e Palermo, sentiti:

a. I comuni delle aree metropolitane di Catania, Messina e Palermo;
b. La Conferenza Regione – Autonomie locali;
c. L’Unione Regionale Province Siciliane (URPS);
d. L’Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani (AnciSicilia);
e. Il Commissario dello Stato, i Prefetti di Catania, Messina e Palermo e i dirigenti degli uf-

fici giudiziari aventi sede nel territorio delle aree metropolitane.
2. Il territorio delle Città Metropolitane coincide rispettivamente con quello dei comuni di Cata-

nia, Messina e Palermo e con tutto o parte del territorio dei comuni ad essi uniti da contiguità terri-
toriale  e  da  rapporti  di  stretta  integrazione  funzionale  di  tipo  metropolitano,  come  individuati 
nell’allegato A della presente legge. In sede di definizione delle proposte preliminari gli elenchi di 
cui all’allegato A potranno essere modificati con decreto dell’Assessore regionale delle autonomie 
locali e della funzione pubblica, adottato sulla base di un intesa con i comuni capoluogo e i comuni 
interessati.

3. Le proposte preliminari di istituzione definiscono la perimetrazione delle Città Metropolitane 
sulla base dei seguenti criteri:

a. abbiano, in base ai dati ISTAT relativi all’anno 2012, una popolazione residente non infe-
riore a 250 mila abitanti;

b. siano caratterizzate dall’aggregazione di più centri urbani aventi fra loro una sostanziale 
continuità di insediamenti;

c. presentino un elevato grado di integrazione in ordine ai servizi essenziali, all’attività eco-
nomica, al sistema dei trasporti, ai caratteri ambientali ed ecologici e alle relazioni sociali 
e culturali.

4. Le proposte preliminari di istituzione sono corredate della seguente documentazione:
a. relazione tecnica-illustrativa;
b. indicazione, su carta tecnica regionale, dei nuovi confini, con relativo quadro di unione;
c. elenco delle particelle catastali.

5. La proposta è pubblicata per quindici giorni presso l’albo comunale degli enti interessati e, nei 
successivi quindici giorni, ciascun cittadino dei comuni ricompresi nella Città Metropolitana può 
presentare osservazioni. I consigli comunali interessati nei successivi venti giorni si possono pro-
nunciare in merito alle osservazioni presentate dai cittadini e formulare proprie osservazioni. La 
proposta, unitamente alle osservazioni dei cittadini e dei consigli comunali, è trasmessa all’Assesso-
rato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica che, verificatane la legittimità, in 
contraddittorio con i comuni eventualmente controinteressati, predispone e sottopone alla Giunta re-
gionale la proposta definitiva di istituzione delle Città metropolitane. Entro trenta giorni la Giunta 
regionale approva le proposte di istituzione delle Città metropolitane di Catania, Messina e Paler-
mo.

6. Sulla proposta di istituzione della Città metropolitana è indetto dall’Assessore regionale delle 
autonomie locali e della funzione pubblica un referendum, da tenersi entro 60 giorni dall’approva-

6



zione della proposta definitiva di istituzione della città metropolitana. Al referendum partecipano 
tutti i cittadini dell’area compresa nella perimetrazione della Città metropolitana. Per la validità del 
referendum è richiesta la partecipazione al voto del 30 per cento degli aventi diritto.

7. In caso di esito positivo del referendum, entro dieci giorni, il Presidente della Regione emana, 
su proposta dell’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, il decreto di 
istituzione della Città metropolitana.

8. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Re-
gione, su proposta dell’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, e pre-
via deliberazione della Giunta, emana apposito regolamento per disciplinare tempi, modalità e pro-
cedure della consultazione referendaria.

Art. 3
Effetti dell’istituzione delle Città Metropolitane e prima fase del periodo transitorio

1. La Città Metropolitana è istituita a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana del decreto di istituzione, contestualmente è 
soppresso il rispettivo comune capoluogo.

2. A far data dalla sua istituzione, la Città metropolitana:
a. succede a titolo universale al comune capoluogo e ne assume le funzioni, con riferimento 

al territorio del comune soppresso;
b. assume le funzioni proprie delle province regionali, con riferimento all’intero territorio 

metropolitano;
c. assume funzioni di indirizzo, di controllo e di coordinamento nei confronti dei comuni ri-

compresi nel proprio territorio.
3. Durante il periodo transitorio sono organi provvisori della Città metropolitana: il sindaco, la 

giunta e la conferenza metropolitana.
4. I sindaci dei comuni di Catania, Messina e Palermo, all’atto dell’istituzione della Città metro-

politana, diventano di diritto sindaci delle rispettive Città metropolitane.
5. La giunta metropolitana è nominata e revocata dal sindaco ai sensi dell’art. 20 della presente 

legge. Esercita le funzioni che la legge attribuisce alla giunta comunale e alla giunta provinciale. 
6. La conferenza metropolitana è costituita dal sindaco metropolitano, che la presiede, e dai sin-

daci dei comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana. Esercita le funzioni che la legge 
attribuisce al consiglio comunale e al consiglio provinciale. Delibera a maggioranza dei 2/3 dei pro-
pri componenti che rappresentino almeno il cinquanta per cento della popolazione residente.

7. La prima fase del periodo transitorio si conclude con l’adozione, da parte della conferenza me-
tropolitana, dei seguenti atti:

a. Statuto della Città metropolitana;
b. Regolamento sul decentramento;
c. Rendiconto generale del Comune capoluogo alla data della soppressione;
d. Primo Bilancio di previsione. 

8. Qualora entro sei mesi dall’istituzione della Città metropolitana non siano stati adottati tutti gli 
atti previsti dal comma precedente il Presidente della Regione nomina, entro 10 giorni, un Commis-
sario ad acta che provvede alla loro adozione entro i successivi 60 giorni, sentita la Conferenza me-
tropolitana.

Art. 4
Seconda fase del periodo transitorio
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1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo al verificarsi degli eventi previsti al comma 7 
dell’articolo precedente, sono soppressi i comuni rientranti nel territorio metropolitano e le circo-
scrizioni di decentramento del soppresso comune capoluogo. Contestualmente, la Città Metropolita-
na succede a titolo universale ai comuni soppressi, assumendone le funzioni, e sono istituiti i Muni-
cipi metropolitani.

2. I Municipi metropolitani assumono le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dal regola-
mento per il decentramento.

3. Durante la seconda fase del periodo transitorio la conferenza metropolitana è composta dai 
presidenti dei Municipi metropolitani, che eleggono fra di loro il presidente e l’ufficio di presiden-
za, e delibera a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti che rappresentino almeno il cinquanta 
per cento della popolazione residente.

. La Giunta è nominata ai sensi dell’art. 20 della presente legge.
4. Il sindaco e la giunta metropolitana esercitano le funzioni previste dalla presente legge e dallo 

statuto. 
5. La conferenza metropolitana esercita le funzioni che la legge attribuisce al consiglio metropo-

litano. 
6. Durante la seconda fase del periodo transitorio sono organi provvisori dei Municipi metropoli-

tani: il presidente e il consiglio.
7. Presidente del Municipio metropolitano è il sindaco del comune o il presidente della Circoscri-

zione in carica, che esercita le funzioni previste dalla legge e dallo statuto. Può delegare a singoli 
componenti del consiglio municipale funzioni determinate, anche con poteri di rappresentanza.

8. Il Consiglio municipale è composto dai componenti dei consiglieri comunali o circoscrizionali 
in carica ed è presieduto dal presidente del Municipio metropolitano. Esercita le funzioni previste 
dalla legge e dallo statuto.

9. La seconda fase del periodo transitorio si conclude dopo 18 mesi dal verificarsi degli eventi 
previsti al comma 7 dell’articolo precedente. Durante la seconda fase del periodo transitorio si prov-
vede alla sistemazione dei rapporti finanziari e al trasferimento delle risorse e del patrimonio delle 
province regionali alle Città metropolitane e ai liberi consorzi, nonché all’adozione, da parte della 
conferenza metropolitana, dei seguenti atti:

a. Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e definizione della struttura orga-
nizzativa dell’ente;

b. Regolamento generale delle entrate ed altri regolamenti in materia tributaria;
c. Regolamento sui procedimenti amministrativi;
d. Regolamento sui controlli interni;
e. Regolamento di contabilità;
f. Regolamento di Economato e Provveditorato;
g. Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e dei dati personali.

10. Sono costituiti in Municipio metropolitano le circoscrizioni di decentramento dei comuni di 
Catania, Messina e Palermo e con gli altri comuni ricompresi nella Città Metropolitana. Entro la 
conclusione della seconda fase del periodo transitorio, la conferenza metropolitana può procedere 
alla ridefinizione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Municipi metropolitani ricompresi 
nel territorio metropolitano sentiti i consigli dei Municipi metropolitani interessati. Le modifiche 
entrano in vigore all’atto dell’elezione degli organi di governo.

Art. 5
Sistemazione dei rapporti finanziari e trasferimento delle risorse e del patrimonio delle province  

regionali

1. Entro i dodici mesi successivi all’istituzione, le Città metropolitane predispongono, d’intesa 
con i liberi consorzi comunali e con le province regionali in liquidazione, analitici progetti di siste-
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mazione dei rapporti finanziari e di trasferimento delle risorse e del patrimonio delle province regio-
nali alle Città metropolitane e ai liberi consorzi.

2. I progetti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore 
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, sentita la Conferenza Regione – Autono-
mie locali. Nel termine fissato per l’approvazione, l’Assessore regionale delle autonomie locali e 
della funzione pubblica, qualora ritenga che un progetto di sistemazione e trasferimento sia in con-
trasto con la legge, lo rinvia all’ente interessato perché provveda a riesaminarlo.

3. Qualora, entro il termine di cui al primo comma, gli enti interessati non predispongano il pro-
getto di sistemazione e di trasferimento, l’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzio-
ne pubblica nomina, entro 10 giorni, un Commissario ad acta che provvede alla sua adozione entro i 
successivi 60 giorni, sentiti gli enti interessati.

4. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell’Assessore regionale delle 
autonomie locali e della funzione pubblica sentita l’Unione Regionale Province Siciliane (URPS) e 
previa intesa in sede di Conferenza Regioni-Città metropolitane, possono essere fissati criteri e mo-
dalità operative uniformi per la regolazione in sede amministrativa degli effetti di cui al comma 1.

5. Il passaggio dei dipendenti di ruolo delle Province regionali alle Città metropolitane, avviene 
nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
Decorsi trenta giorni dall’avvio dell’esame congiunto con le organizzazioni sindacali rappresentati-
ve del settore interessato, in assenza dell’individuazione di criteri e modalità condivisi, le Città me-
tropolitane, adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti. Le relative dotazioni 
organiche saranno rideterminate, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno. 

Art. 6
Successione dei comuni soppressi

1. La Città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi ai comuni 
soppressi rientranti nel proprio territorio.

2. Nel caso in cui un comune rientri solo parzialmente nel territorio della Città metropolitana si 
applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale  
23 dicembre 2000, n. 30.

 Art. 7
Modifiche al territorio delle Città metropolitane

1. Nel caso si renda necessario procedere alla modifica del territorio di una Città metropolitana si 
applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale  
23 dicembre 2000, n. 30, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 2 della presente legge.

Titolo II
Funzioni delle Città Metropolitane

Art. 8
Autonomia delle Città Metropolitane
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1. Le Città Metropolitane hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, 
nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi 
di coordinamento della finanza pubblica. 

2. Le Città Metropolitane sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge del-
lo Stato e della regione.

Art. 9
Autonomia statutaria

1. Le Città metropolitane, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, adottano uno statuto che 
stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribu-
zioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio  
della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, le forme di col-
laborazione con gli altri enti locali, lo stemma e il gonfalone della Città. 

2.  Lo statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e 
per garantire  la  presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi della 
Città metropolitana, nonché degli enti,  aziende e istituzioni da essi dipendenti. 

3. Lo statuto disciplina le forme dell’accesso dei cittadini alle informazioni e  ai  procedimenti 
amministrativi.

4. Lo statuto disciplina gli istituti di partecipazione dei cittadini,  ivi compreso il referendum 
abrogativo, consultivo e propositivo, l’iniziativa popolare di deliberazioni e l’istruttoria pubblica di 
provvedimenti di interesse generale, con modalità che assicurino il pieno coinvolgimento delle sin-
gole comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse.

5. Lo statuto della Città metropolitana pone i principi in materia di decentramento e di rapporti,  
anche finanziari, fra la Città metropolitana e i Municipi metropolitani,  al fine di garantire il coordi-
namento dell’azione complessiva di governo all’interno del territorio metropolitano, nonché i criteri 
generali in materia di organizzazione dell’ente e di esercizio delle funzioni metropolitane, preveden-
do le modalità con le quali la Città metropolitana può conferire ai Municipi metropolitani, anche in 
forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie  funzioni, con il contestuale trasferi-
mento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento.

6 Lo statuto determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri regolarmen-
te residenti nel territorio della Città metropolitana 

7.  Lo  statuto  individua  sistemi  di  controllo  interno,  al  fine  di  garantire  il  funzionamento 
dell’ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

8. Lo statuto è approvato e modificato dal consiglio metropolitano d’intesa con la conferenza 
metropolitana. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 10
Potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, le Città metropolitane adottano rego-
lamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamen-
to delle istituzioni, degli organismi di partecipazione e dei Municipi metropolitani, per il funziona-
mento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi.

Art. 11
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Funzioni delle Città metropolitane

1. Spettano alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti amministrativi che riguardano la 
popolazione ed il territorio metropolitano, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona 
ed alla comunità, della pianificazione territoriale ed urbana e delle reti infrastrutturali, dell’assetto 
ed utilizzazione del territorio con particolare riferimento alla localizzazione dei servizi e delle attivi-
tà, della mobilità e viabilità, della sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica, della gestione e 
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale e della programmazione e dello sviluppo 
economico e sociale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge sta-
tale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Alle Città metropolitane sono comunque attribuite le funzioni proprie delle province regionali 
e dei comuni ai sensi della legislazione vigente al momento dell’entrata in vigore della legge regio-
nale 27 marzo 2013, n. 7.

3. Spettano alle Città metropolitane le funzioni di indirizzo, di controllo e di coordinamento nei 
confronti dei Municipi metropolitani.

Art. 12
Servizi di competenza statale

1. Nel proprio territorio le Città metropolitane gestiscono i servizi la cui responsabilità è affidata 
dalla legislazione dello Stato ai comuni.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco metropolitano quale ufficiale del Governo del-
lo Stato.

Art. 13
Caratteristiche dell’attività e compiti di programmazione delle Città metropolitane

1. Le Città metropolitane operano, di norma, sulla base di programmi, mediante i quali sono indi-
viduati gli obiettivi, i tempi e le modalità dei propri interventi.

2. Le Città metropolitane concorrono, altresì, nei modi stabiliti dalla legge, alla determinazione 
degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della 
Regione ed alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione.

3. Le Città metropolitane predispongono e adottano il Piano Territoriale di Coordinamento Me-
tropolitano che determina gli indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte strategi-
che di sviluppo del territorio metropolitano, con la finalità ulteriore di tutelarne l'integrità fisica ed 
ambientale nonché l'identità culturale e, in particolare, indica: 

a. le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b. la localizzazione dei servizi e delle attività di livello metropolitano;
c. la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture, delle principali linee di comunica-

zione e delle reti per la gestione delle risorse energetiche e dei rifiuti;
d. le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in  ge-

nere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
e. le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali ed in genere le aree di tutela 

ambientale, ecologica e paesaggistica;
4. Il Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano è trasmesso alla Regione ai fini di accer-

tarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e della pianifica-
zione territoriale.

5. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su 
proposta dell’Assessore regionale del territorio e dell’ambiente, e previa deliberazione della Giunta, 
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emana apposito regolamento per disciplinare i contenuti specifici e le procedure di approvazione del 
Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano, nel rispetto del principio di partecipazione dei 
soggetti coinvolti e di garanzia delle relazioni sovra-metropolitane.

4. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle rispettive competenze, si confor-
mano ai piani territoriali di coordinamento metropolitano.

Art. 14
Trasferimento di funzioni dalla Regione alle Città metropolitane

1. Sono trasferite alle Città metropolitane, secondo le modalità ed i tempi previsti dal presente ar-
ticolo, tutte le funzioni ed i compiti amministrativi finora esercitati dalla Regione, anche tramite enti 
o altri soggetti pubblici, non ricompresi nel comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 15 mag-
gio 2000, n. 10, e che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale.

2. Sono comunque attribuiti alle Città metropolitane le funzioni amministrative che non  richie-
dono l’unitario  esercizio a livello  regionale concernenti:

a. le attività produttive;
b. il commercio e l’artigianato;
c. l’istruzione, compresa l’edilizia scolastica.
d. la cultura; 
e. l’agricoltura e le foreste; 
f. la famiglia e le politiche sociali;
g. la gestione integrata dei rifiuti;
h. la gestione integrata del servizio idrico;
i. i lavori pubblici e le infrastrutture;
j. la mobilità, la viabilità e i trasporti;
k. la pianificazione urbana e territoriale
l. le politiche edilizie ed abitative;
m. la protezione civile;
n. lo sviluppo economico;
o. il turismo, lo sport e lo spettacolo;
p. la gestione e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

3. A far data dall’inizio della seconda fase del periodo transitorio di cui al precedente art. 4, sono 
attribuite alle Città metropolitane le funzioni concernenti l’edilizia residenziale pubblica svolte da-
gli Istituti autonomi case popolari competenti per territorio.

4. All’individuazione delle funzioni e dei compiti da trasferire ai sensi del primo e del secondo 
comma e alla determinazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzati-
ve necessarie all’esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante regola-
menti regionali da emanarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. I regolamenti 
individuano, altresì, le strutture dell’amministrazione regionale, gli enti, le agenzie e gli organismi, 
comunque denominati, da sopprimere trasformare o accorpare perché interessate dal trasferimento. 
Ciascun regolamento è corredato della relazione tecnica con l’indicazione della quantificazione dei 
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della 
congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all’espletamento delle funzioni attribuite.

5. I regolamenti di cui al comma precedente sono emanati dal presidente della Regione su propo-
sta dell’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, previa deliberazione 
della Giunta, sulla base di un’intesa con le Città metropolitane, sentita la Conferenza Regione – Au-
tonomie locali.

6. I  conferimenti  di  funzioni  e compiti di  cui ai commi precedenti avvengono nell’osservanza 
dei principi posti dall’art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall’art. 35 della legge  
regionale 15 maggio 2000, n. 10, e perseguono l’obiettivo di realizzare un riassetto organico e uni-
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tario delle funzioni amministrative, individuando con chiarezza il ruolo e le competenze dei diversi 
livelli di governo, sulla base della loro adeguatezza organizzativa e dimensionale.

7. Nell’individuazione delle funzioni e dei compiti da trasferire alle Città metropolitane, il Go-
verno si attiene, altresì, ai seguenti criteri direttivi:

a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e della Regione, l’autonomia e le 
competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costitu-
zione, nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare delle città metropolitane;

b) individuare le funzioni delle Città metropolitane, in modo da prevedere, per ciascun livello di 
governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di 
ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell’ente e per il soddisfacimento dei bisogni 
primari delle comunità di riferimento, anche al fine di realizzare nelle aree metropolitane di cui 
all’art. 19 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sistemi di governo adeguati e differenziati, non-
ché della tenuta e della coesione dell’ordinamento della Repubblica e del pieno rispetto degli artico-
li 2 e 3 della Costituzione;

c) considerare come funzione delle città metropolitane, secondo il criterio di sussidiarietà, l’indi-
viduazione, per quanto non già stabilito dalla legge, delle attività relative ai servizi pubblici locali di 
rilevanza economica, il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei biso-
gni primari della comunità locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di 
continuità e di non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e di sicurezza, ferma restando la 
competenza della Regione quando si tratta di attività da svolgere unitariamente a dimensione regio-
nale;

d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di integrazione e di leale colla-
borazione tra i diversi livelli di governo nello svolgimento delle funzioni che richiedono per il loro 
esercizio la partecipazione di più enti;

e) prevedere forme di supporto, di collaborazione e di cooperazione tra la Regione e le Città me-
tropolitane, anche per quanto concerne l’impiego di fondi strutturali europei;

f) garantire un’adeguata riorganizzazione degli apparati dell’amministrazione regionale, diretta, 
indiretta e strumentale, al fine di semplificarne l’assetto e di ridurne i costi.

8. Le Città metropolitane provvedano direttamente, nelle materie ad essi trasferite, alla conces-
sione ed erogazione di servizi,  sovvenzioni, contributi,  ausili finanziari o vantaggi economici di 
qualunque genere.

9. A seguito dell’entrata in vigore di ciascun regolamento, si procede alle conseguenti variazioni 
di bilancio al fine di consentire l’effettivo esercizio delle funzioni disciplinate. 

10.  L’esercizio  delle  funzioni  e  dei  compiti  trasferiti  ai  sensi  dei  commi precedenti,  nonché 
l’attribuzione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie al 
loro esercizio decorre dall’inizio dell’esercizio finanziario successivo a quello in cui entrano in vi-
gore i predetti regolamenti.

Art. 15
Risorse finanziarie

1. Il sistema di finanziamento delle Città metropolitane, in attuazione dell’articolo 119, quarto 
comma, della Costituzione e in un quadro di concertazione interistituzionale e di leale cooperazione 
tra le amministrazioni, è ispirato ai seguenti principi fondamentali:

e. sufficienza dei mezzi finanziari per l’esercizio delle competenze attribuite;
f. previsione di modalità di adeguamento idonee a garantire l’integrale copertura delle funzioni 

assegnate alla competenza amministrativa delle città metropolitane
g. solidarietà tra la Regione e gli enti locali;
h. rispetto delle esigenze di riequilibrio economico sancite dagli articoli 3 e 119 della Costitu-

zione.
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2. La legge regionale può determinare, ai sensi dell’art. 36 dello statuto speciale, le aree dei tri-
buti nelle quali le città metropolitane individuano, nell’esercizio della propria autonomia, i presup-
posti e i soggetti passivi dei propri tributi. I tributi di cui al presente comma hanno natura commuta-
tiva, afferiscono alle materie di competenza legislativa della Regione o alle funzioni degli enti loca-
li, sono connessi al territorio dell’ente locale e non possono avere gli stessi presupposti di tributi  
statali.

3. Alla Città metropolitana sono, comunque, attribuiti i trasferimenti, i tributi e le tariffe spettanti  
ai Comuni soppressi, nonché quelli attribuiti alla Provincia Regionale.

4. Alla Città metropolitana sono attribuite le risorse finanziarie di cui all’art. 24 del decreto legi-
slativo 6 maggio 2011, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, con l'esclusione di quanto pre-
visto dal comma 2 lett.a dello stesso articolo.

5. Il livello delle risorse finanziarie definito a norma dei precedenti commi 4 e 5 deve essere tale 
da garantire, in sede di prima applicazione, ad ogni singola Città metropolitana, il volume della spe-
sa storica effettuata con riferimento alle funzioni e ai compiti attribuiti. A tal fine si calcola la media 
attualizzata delle risorse utilizzate in ciascun comune e pro quota nella provincia regionale rientran-
te nel territorio della Città metropolitana negli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013 per il finanziamen-
to delle spese, da chiunque effettuate, derivanti dall’esercizio delle funzioni comunque attribuite 
alle Città metropolitane alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16
Bilancio

1. Lo statuto della Città metropolitana può prevedere che il bilancio sia strutturato per aree terri-
toriali, individuate dal consiglio metropolitano d’intesa con la conferenza metropolitana.

Titolo III
Organizzazione delle Città Metropolitane

Art. 17
Organi di governo della Città Metropolitana

1. Sono organi della Città Metropolitana: il sindaco, la giunta metropolitana, il consiglio metro-
politano, e la conferenza metropolitana.

2. La durata in carica del sindaco e del consiglio metropolitano è fissata in cinque anni.

Art. 18
Sindaco metropolitano

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini dai cittadini iscritti nelle liste 
elettorali della Città metropolitana.

2. Il  sindaco rappresenta la Città metropolitana, è responsabile dell’amministrazione dell’ente, 
convoca e presiede la giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzio-
ne degli atti.

3. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altre-
sì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Città metropolitana.
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4. Provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell’ente presso enti, 
aziende ed istituzioni.

5. Il sindaco presta davanti al consiglio metropolitano, nella seduta di insediamento, il giuramen-
to di osservare lealmente la Costituzione italiana.

6. Il sindaco della Città metropolitana esercita, con riferimento al territorio metropolitano, tutte 
le funzioni che le leggi dello Stato o della Regione attribuiscono ai sindaci dei comuni o ai presi-
denti delle province, anche quali autorità locali nelle materie previste da specifiche disposizioni di 
legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della co-
munità locale. 

Art. 19
Vicesindaco

1. Il sindaco nomina il vicesindaco, sulla base delle designazioni proposte all’atto della presenta-
zione della candidatura. 

2. Il vicesindaco deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al  
consiglio comunale ed alla carica di sindaco.

3. Il sindaco può, con il consenso della giunta metropolitana, revocare il vicesindaco.
4. In ogni caso di cessazione dalla carica di Vicesindaco, il Sindaco provvede a designare un so-

stituto entro 7 giorni. La proposta è sottoposta entro 5 giorni al Consiglio metropolitano, che delibe-
ra a maggioranza assoluta dei propri componenti.

5. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di 
sospensione dell’esercizio della funzione adottata secondo l’articolo 15, comma 4 bis, della legge 
19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni. Qualora si assenti o sia impedito anche 
il vicesindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età.

Art. 20
Giunta metropolitana

1. La giunta metropolitana è nominata e presieduta dal sindaco ed è composta dal Sindaco, dal 
vicesindaco e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, che non  deve  essere  superiore a 9.

2. Il sindaco eletto nomina la giunta, sulla base delle designazioni proposte all’atto della presen-
tazione della candidatura e nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini. Gli as-
sessori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio co-
munale ed alla carica di sindaco. La durata della giunta è fissata in cinque anni. La composizione 
della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall’insediamento, al consiglio metropolitano.

3. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più assessori. In tal caso, egli deve, entro sette  
giorni, fornire al consiglio circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento. Contempora-
neamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il  
sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.

4. In caso di nomina ad assessore metropolitano di un consigliere metropolitano o municipale, il 
consiglio metropolitano procede alla surroga temporanea con il primo dei non eletti della stessa li-
sta. Nel caso di cessazione dell’incarico di giunta si procede al reintegro nelle funzioni di consiglie-
re.

5. La giunta collabora con il sindaco nel governo della Città metropolitana.
6. La giunta compie tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che 

non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di de-
centramento.
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7. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività.

Art. 21
Consiglio metropolitano

1. Il consiglio metropolitano è composto da 35 consiglieri, eletti a suffragio universale e diretto 
contestualmente al sindaco, in modo da garantire una adeguata rappresentanza alle comunità locali 
insistenti sulla parte del territorio metropolitano esterna a quello del preesistente comune capoluo-
go.

2. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. Il consiglio partecipa alla definizione, all’adeguamento e alla verifica dell’attuazione delle li-

nee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori con le modalità e la periodicità defi-
nite dal Regolamento interno.

4. Il consiglio può disporre lo svolgimento di indagini amministrative sull’attività dell’ammini-
strazione o su questioni di interesse locale.

5. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: 
a. approva lo statuto e i regolamenti; 
b. determina i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
c. approva il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici;
d. approva il bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni, il rendiconto;
e. effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e adotta le misure neces-

sarie a ripristinare il pareggio di bilancio;
f. riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio
g. approva i piani territoriali ed urbanistici; 
h. approva le convenzioni con gli altri enti territoriali e quelle per la costituzione e modifi-

cazione di forme associative; 
i. approva l’istituzione e la modifica dei Municipi metropolitani;
j. approva le norme sul funzionamento dei Municipi metropolitani;
k. approva le norme sul funzionamento degli istituti di partecipazione; 
l. approva le norme sull’organizzazione dei pubblici servizi; 
m. approva l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione del-

le relative aliquote; 
n. approva la contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti 

fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari; 
o. approva le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relati-

ve alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a ca-
rattere continuativo;

p. elegge i revisori dei conti. 
6. Il Consiglio metropolitano si avvale della collaborazione del Collegio dei Revisori dei conti,  

anche attraverso la richiesta di relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finan-
ziarie seguite dagli Uffici metropolitani nonché su ogni aspetto dell’attività di vigilanza e controllo 
a essa attribuita.

Art. 22
Conferenza metropolitana

1. La conferenza metropolitana è composta dai presidenti dei Municipi metropolitani che costi-
tuiscono la Città metropolitana. La conferenza  ha il compito di garantire la partecipazione dei Mu-
nicipi ai  processi decisionali della Città metropolitana di loro interesse.
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2. La conferenza elegge fra i suoi componenti il presidente e l’ufficio di presidenza.
3. La conferenza delibera a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti che rappresentino almeno 

il cinquanta per cento della popolazione residente.
4. La conferenza esprime parere vincolante: 

a. sui criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b. sui piani territoriali ed urbanistici; 
c. sulle convenzioni con gli altri enti territoriali e su quelle per la costituzione e modifica-

zione di forme associative; 
d. sulla revisione della delimitazione territoriale e della denominazione dei Municipi metro-

politani, sull’istituzione di nuovi Municipi metropolitani e sulla soppressione dei Munici-
pi metropolitani esistenti;

e. sul regolamento metropolitano sul decentramento;
f. sul regolamento per il funzionamento degli istituti di partecipazione popolare.

5. La conferenza esprime parere necessario ma non vincolante: 
a. sugli altri regolamenti metropolitani; 
b. sul programma triennale e elenco annuale dei lavori pubblici;
c. sul progetto di bilancio annuale e pluriennale, e di rendiconto, 
d. regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
e. sull’istituzione e ordinamento dei tributi.

6. I pareri di cui al comma precedente si assumono resi decorsi 15 giorni dalla richiesta.
7. La partecipazione alla conferenza metropolitana è a titolo esclusivamente onorifico e non può 

essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

Art. 23
Rapporti fra il sindaco e il consiglio metropolitano

1. Il consiglio metropolitano può approvare a maggioranza dei due terzi dei propri componenti 
una mozione di censura nei confronti del sindaco e della giunta metropolitana.

2. Qualora la mozione di censura sia ratificata, entro sette giorni dalla sua approvazione, dalla 
conferenza metropolitana, il sindaco e la giunta decadono e il consiglio metropolitano è sciolto.

3. La conferenza metropolitana delibera a maggioranza dei 2/3 dei componenti, che rappresenti-
no almeno il cinquanta per cento della popolazione metropolitana.

Art. 24
Cessazione dalla carica di sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, 
gli subentra il vicesindaco sino alla conclusione naturale del mandato.

2. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 
15 giorni dalla loro presentazione al consiglio metropolitano. 

3. Lo scioglimento del consiglio metropolitano determina in ogni caso la decadenza del sindaco e 
della giunta.

4. In caso di contemporanea cessazione dalla carica del sindaco e del vicesindaco, ovvero in caso 
di cessazione dalla carica di sindaco in assenza di vicesindaco, il presidente della conferenza metro-
politana assume le funzioni di sindaco e si procede al rinnovo degli organi metropolitani nel primo 
turno elettorale utile.
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Titolo IV
Municipi metropolitani 

Art. 25
Istituzione dei Municipi metropolitani

1. Le Città metropolitane articolano il loro territorio in Municipi metropolitani quali organismi di 
partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni 
delegate dalla Città metropolitana.

2. I Municipi metropolitani godono di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale nei li-
miti stabiliti dalla legge e dallo statuto.

3. Il consiglio metropolitano può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri membri, la revi-
sione della delimitazione territoriale e della denominazione dei Municipi metropolitani, l’istituzione 
di nuovi Municipi metropolitani o la soppressione dei Municipi metropolitani esistenti.

Art. 26
Organi di governo dei Municipi metropolitani

1. Sono organi di governo dei Municipi metropolitani: il presidente e il consiglio.
2. Il presidente del Municipio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto, contestual-

mente al consiglio del Municipio metropolitano e agli organi della Città metropolitana.
3. Il presidente del Municipio metropolitano rappresenta il Municipio metropolitano, presiede il 

consiglio, è l’organo responsabile dell’amministrazione del Municipio metropolitano, e sovrintende 
al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti del Municipio metropolitano.

4. Il presidente può delegare a singoli consiglieri la cura di settori di attività di competenza del  
Municipio metropolitano.

5. Il consiglio del Municipio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto con metodo 
proporzionale. Si compone di 5 consiglieri, compreso il Presidente, nei Municipi metropolitani fino 
a 15.000 abitanti e di 7 consiglieri, compreso il Presidente, nei Municipi metropolitani con popola-
zione superiore a 15.000 abitanti.

6. Il Consiglio del Municipio metropolitano può esercitare, con la maggioranza assoluta dei Con-
siglieri assegnati, l’iniziativa delle deliberazioni di competenza del Consiglio metropolitano.

7. Il Consiglio del Municipio metropolitano può rivolgere interrogazioni e interpellanze al Sinda-
co, il quale è tenuto a rispondere entro sessanta giorni.

8. Lo statuto indica gli atti dell’amministrazione metropolitana per i quali è previsto il parere non 
vincolante dei consigli dei Municipi metropolitani. 

9. Si applicano agli amministratori dei Municipi metropolitani le norme previste per gli ammini-
stratori dei comuni con pari popolazione.

Art. 27
Competenze dei Municipi metropolitani

1. Spettano al Municipio metropolitano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popo-
lazione ed il territorio di pertinenza. In particolare, i Municipi metropolitani gestiscono:

j. i servizi demografici ed elettorali;
k. i servizi sociali e di assistenza sociale;
l. i servizi scolastici ed educativi;
m. le attività e i servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale, la gestione degli im-

pianti sportivi e degli spazi multiuso di interesse locale;
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n. le attività e i servizi di manutenzione e arredo urbano, di gestione e manutenzione ordina-
ria del patrimonio, di disciplina dell’edilizia privata di interesse locale;

o. le attività relative al traffico e alla viabilità di interesse locale;
p. le attività e i servizi relativi alle concessioni di suolo pubblico;
q. le attività e i servizi relativi alla manutenzione delle aree verdi di interesse locale, con 

esclusione delle aree archeologiche, dei parchi e delle ville storiche;
r. le iniziative, le attività e i servizi per lo sviluppo economico nei settori dell’artigianato e 

del commercio, con esclusione della grande distribuzione commerciale;
2. Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, ai Municipi metropolitani 

sono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali, gestite in conformità alle disposizioni di 
legge e di regolamento. 

3. Le deliberazioni del consiglio metropolitano che trasferiscono ai Municipi metropolitani ulte-
riori funzioni indicano le risorse aggiuntive per farvi fronte.

4. I Municipi metropolitani concorrono, in base alle disposizioni del regolamento di contabilità, 
alla definizione del bilancio della Città metropolitana e, nel rispetto delle destinazioni delle risorse 
da questo stabilite, adottano annualmente gli atti di pianificazione degli interventi per spese e inve-
stimenti sul territorio del Municipio metropolitano. 

5. Il regolamento sul decentramento, sulla base dei principi contenuti nello statuto, definisce le 
modalità per assicurare ai Municipi metropolitani risorse finanziarie certe derivanti da trasferimenti, 
quote di tributi e tariffe, sponsorizzazioni e contributi, donazioni e lasciti, vendita di pubblicazioni e 
altri materiali. Tali risorse consentono ai Municipi metropolitani di finanziare integralmente le fun-
zioni pubbliche loro attribuite.

6. I trasferimenti ai Municipi Metropolitani devono essere determinati in base ai principi di pro-
porzionalità della popolazione residente e  di non discriminazione.

7. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli 
squilibri economici e sociali o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro fun-
zioni, la Città metropolitana destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di de-
terminati Municipi metropolitani.

8. Le Città metropolitane e i Municipi metropolitani ispirano la loro azione e i loro rapporti ai  
principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

Titolo V
Sistema elettorale

Art. 28
Elezione del sindaco metropolitano

1. Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto per un periodo di cinque anni, contestualmente 
all’elezione del consiglio metropolitano. Il sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta. È 
consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferio-
re a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie e dalla rimozione.

2. Sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della 
Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l’elezione a consigliere comunale.

3. All’atto di presentazione della candidatura sono allegati la dichiarazione di accettazione della 
candidatura ed un documento programmatico, contenente l’enunciazione del programma politico 
del candidato e l’elenco di tutti gli assessori che egli intende nominare, con l’indicazione del vice-
sindaco.
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4. La dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di sindaco deve essere sotto-
scritta da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori.

5. È consentita la candidatura contemporanea alla carica di sindaco ed alla carica di consigliere 
metropolitano. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto sindaco decade da 
quella di consigliere metropolitano.

6. Il sindaco è eletto con sistema maggioritario a doppio turno.
7. La scheda per l’elezione del sindaco è di colore diverso da quella utilizzata per l’elezione del 

consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un ap-
posito rettangolo. Ciascun elettore esprime il voto per il candidato sindaco tracciando un segno sul 
nome e cognome del candidato prescelto.

8. È proclamato eletto il candidato alla carica di sindaco che abbia conseguito la metà più uno 
dei voti validamente espressi.

9. Ove sia stato ammesso un solo candidato, lo proclama eletto qualora ricorrano le condizioni 
previste dall’art. 40 del testo unico approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

10. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza richiesta, si procede ad un secondo turno 
elettorale che avrà luogo, con le stesse modalità, la seconda domenica successiva a quella del primo.

11. Al secondo turno sono ammessi i due candidati che, nel primo turno, hanno ottenuto il mag-
gior numero dei voti, salve eventuali dichiarazioni di rinuncia da presentarsi alla commissione elet-
torale circondariale nel giorno successivo alla proclamazione dei risultati del primo turno. A parità 
di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano per età.

12. Qualora uno o ambedue i candidati ammessi al secondo turno dichiarino di rinunciare, suben-
trano i candidati che abbiano ottenuto in graduatoria il maggior numero di voti. Le eventuali rinun-
zie successive alla prima devono avvenire entro il secondo giorno successivo alla proclamazione dei 
risultati elettorali.

13. Nel secondo turno è proclamato eletto il candidato alla carica di sindaco che abbia riportato il 
maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano per età.

Art. 29
Elezione del consiglio metropolitano

1. Il consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale diretto per un periodo di cinque anni,  
contestualmente all’elezione del sindaco metropolitano.

2. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio metropolitano deve es-
sere sottoscritta da non meno di 1.000 e da non più di 2.000 elettori.

3. Nelle liste di candidati per l’elezione del consiglio metropolitano nessun genere può essere 
rappresentato in misura inferiore ad un terzo.

4. Le liste per l’elezione del consiglio metropolitano devono comprendere un numero di candida-
ti non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotonda-
mento all’unità superiore.

5. Sono eleggibili a consigliere tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune 
della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l’elezione a consigliere comunale.

6. La scheda per l’elezione del consiglio reca i contrassegni delle liste entro un apposito rettan-
golo, al cui fianco sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di consigliere.

7. Ciascun elettore esprime il voto per una delle liste tracciando un segno sul contrassegno della 
lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della 
lista da lui votata, tracciando un segno sul nome e cognome posto a fianco del contrassegno.

8. Il consiglio metropolitano è eletto con sistema proporzionale.
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9 Ai fini dell’elezione del consiglio la Città metropolitana è ripartita in due o più collegi aventi 
dimensione demografica di regola non inferiore ai cinquantamila e non superiore ai duecentocin-
quantamila abitanti, calcolati in base ai dati dell’ultimo censimento.

10. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste che non hanno conseguito almeno il 5 
per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale cir -
coscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi.

11. Per l’assegnazione del numero dei consiglieri, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista 
successivamente per 1,2,3,4...., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si 
scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da elegge-
re, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono 
i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e 
decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di 
quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi 
eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.

12. Per l’assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si ordinano le liste ad 
iniziare da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; si determina il quoziente elettorale di  
lista, ottenuto dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista per il numero dei seggi alla stessa attri-
buiti, ai sensi dei commi precedenti; si determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, co-
stituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista nel collegio; si assegnano, in ciascun colle-
gio, a ciascuna lista, come sopra ordinate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di lista, tra-
scurando l’eventuale parte frazionaria, è compreso nella cifra elettorale che ciascuna lista ha riporta-
to nel collegio, sino alla concorrenza dei seggi allo stesso per legge spettanti, a cominciare da quello 
in cui la lista ha ottenuto la maggior cifra elettorale di collegio e, via via, in quelli in cui ha ottenuto 
le cifre elettorali immediatamente inferiori. Completate tali operazioni con riferimento a tutte le li-
ste, gli eventuali seggi non assegnati sono attribuiti alle relative liste, come sopra ordinate, nel colle-
gio in cui la lista ha il resto più alto, sino all’attribuzione dei seggi spettanti a ciascun collegio e fino 
all’esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito nel  
collegio in cui la lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale. In caso di ulteriore parità, il collegio è 
individuato per sorteggio. 

13. Sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine 
delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candi-
dati che precedono nell’ordine di lista.

14. Per l’elezione del consiglio municipale trovano applicazione le disposizioni dettate dalla leg-
ge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modificazioni, in quanto compatibili con la presen-
te legge.

Art. 30
Elezione del presidente del Municipio metropolitano

1. Il presidente del Municipio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto in un unico 
turno contestualmente alla elezione del consiglio.

2. Al presidente del consiglio circoscrizionale si applicano le norme che disciplinano i requisiti 
per la candidatura, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il 
sindaco dei comuni in cui il consiglio comunale è eletto con l’applicazione del sistema proporziona-
le.

3. Ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare all’atto della presentazione della 
candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del consiglio di circoscri-
zione. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati 
delle liste interessate. All’atto della presentazione della lista o delle liste collegate, ciascun candida-
to alla carica di presidente deve altresì dichiarare di non avere accettato la candidatura alla stessa 
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carica in altra circoscrizione ovvero alla carica di sindaco della Città metropolitana o di consigliere 
metropolitano.

4. La scheda per l’elezione del presidente è quella stessa utilizzata per l’elezione del consiglio 
circoscrizionale. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente, scritti in 
apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste alle quali il  
candidato è collegato. Ciascun elettore indica separatamente il proprio voto per il candidato presi-
dente e per una delle liste ad esso collegate; il voto espresso soltanto per una delle liste di candidati  
al consiglio non si estende al candidato presidente collegato e il voto espresso soltanto per il candi-
dato presidente non si estende alla lista o gruppo di liste collegate. Ciascun elettore può altresì vota-
re per un candidato alla carica di presidente anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un 
segno sul relativo rettangolo.

5. È proclamato eletto presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. In 
caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 31
Elezione del consiglio municipale

1. Il consiglio municipale è eletto a suffragio universale diretto per un periodo di cinque anni, 
contestualmente all’elezione del presidente del Municipio metropolitano.

2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio circoscrizionale e della 
collegata candidatura alla carica di presidente è sottoscritta da non meno di cento e non più di sette-
cento elettori.

3. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della colle-
gata candidatura alla carica di presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per 
l’elezione del consiglio metropolitano e con lo stesso contrassegno.

4. Le liste per l’elezione del consiglio municipale devono comprendere un numero di candidati 
non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento 
all’unità superiore. Nelle liste di candidati nessun genere può essere rappresentato in misura inferio-
re ad un terzo.

5. Sono eleggibili a consigliere tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune 
della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l’elezione a consigliere comunale.

6. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 4 dell’articolo precedente, tracciando un 
segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un voto di pre-
ferenza per un candidato della lista da lui votata, tracciando un segno sul nome e cognome del can-
didato posto a fianco del contrassegno.

7. L’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione 
del presidente. 

8. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa 
in tutte le sezioni del Municipio metropolitano. 

9. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere municipale è costituita dalla cifra di li-
sta aumentata dei voti di preferenza. 

10. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto meno del 5 
per cento dei voti validi. 

11. Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste col-
legate con i rispettivi candidati alla carica di presidente si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o 
gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei  consi-
glieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i  più alti, in numero eguale a 
quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o 
gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i  quozienti ad essa appartenenti compresi nella 
graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o grup-
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po di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se  
ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le 
altre liste, secondo l’ordine dei quozienti. 

12. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse è divisa 
per 1, 2, 3,  4,...  sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano 
in  tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista. 

13. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collega-
te, sono  in  primo  luogo  proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presi-
dente, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di  
collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di presidente risultato non eletto, il seg-
gio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste colle-
gate. 

14. Compiute le operazioni di cui al comma precedente sono proclamati eletti consiglieri munici-
pali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità 
di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.

Titolo VI
Aree Metropolitane

Art. 32
Funzioni extraterritoriali delle Città Metropolitane

1. Nelle Aree Metropolitane di cui all’art. 19 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono indi-
viduate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica. 

2. La Regione può attribuire alla Città metropolitana funzioni su territori diversi da quello pro-
prio ma rientranti nell’area metropolitana, laddove l’esercizio unitario di tali funzioni ne garantisca 
una maggior efficacia.

3. I liberi consorzi e i comuni incidenti sull’area metropolitana possono delegare alla Città Me-
tropolitana l’esercizio di funzioni, in forma continuativa o finalizzata ad obiettivi e progetti, laddove 
l’esercizio unitario di tali funzioni ne garantisca una maggior efficacia, efficienza e prestazionalità.

4. La Città metropolitana, i Liberi consorzi e i Comuni rientranti nell’Area metropolitana posso-
no stipulare accordi per l’esercizio in comune di servizi e attività.

5. L’esercizio delle funzioni extraterritoriali comporta l’attribuzione alla Città Metropolitana da 
parte della Regione, dei Liberi consorzi o dei Comuni deleganti, delle relative risorse, limitatamente 
al tempo di esercizio delle stesse.

Art. 33
Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9

1. La lettera c) del comma primo dell’art. 19 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è sostituita 
dalla seguente:
«c) siano caratterizzate dall’aggregazione, intorno ad una Città metropolitana, di più centri urbani 
aventi fra loro una sostanziale continuità di insediamenti;».

2. L’art. 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è abrogato.
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Art. 34
Norme speciali relative all’Area metropolitana di Messina

1. La Regione, d’intesa con la Città metropolitana di Messina, favorisce la stipula di appositi ac-
cordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di con-
sentire ai cittadini residenti nell’Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reg-
gio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità.

2. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell’Assessore regionale delle 
autonomie locali e della funzione pubblica, sono individuate le attività programmatorie e i servizi 
per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Titolo VII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 35
Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6,

1. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è so-
stituito dal seguente:
«Della Conferenza, nominata con decreto del Presidente della Regione, fanno parte: il Presidente 
della Regione o un suo delegato che la presiede, l’Assessore regionale delle autonomie locali e della 
funzione pubblica, l’Assessore regionale dell’economia, il presidente dell’ANCI Sicilia, il presiden-
te dell’URPS, i sindaci delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo, i presidenti dei Li-
beri consorzi di Comuni, nove sindaci scelti dall’ANCI nel rispetto delle varie categorie di enti.».

Art. 36
Conferenza Regione-Città metropolitane

1. È istituita presso la Conferenza Regione-Autonomie locali, senza nuovi o maggiori oneri a ca-
rico della finanza pubblica, con decreto del Presidente della Regione, la Conferenza Regioni-Città 
metropolitane  cui  partecipano  il  Presidente  della  Regione  o  un  suo  delegato  che  la  presiede,  
l’Assessore  regionale  delle  autonomie  locali  e  della  funzione  pubblica,  l’Assessore  regionale 
dell’economia e i sindaci delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo. Alle sedute della  
Conferenza possono essere invitati i responsabili delle strutture regionali istituzionalmente compe-
tenti, che in ogni caso, forniscono alla Conferenza il supporto tecnico e conoscitivo.

2. La ha compiti di coordinamento delle politiche locali nel territorio della Regione e di informa-
zione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale del Governo regionale 
che incidono sulle funzioni proprie o delegate delle Città metropolitane. 

3. Le deliberazioni sono assunte dalla Conferenza entro quindici giorni. Tale termine può essere 
rinnovato per una sola volta, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla Con-
ferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la Conferenza si sia espressa, la Giunta regio-
nale procede prescindendo dalla acquisizione dello stesso.

4. Alla Conferenza spettano, altresì, la verifica e il monitoraggio dei tempi e delle modalità dei 
processi di individuazione, allocazione e conferimento delle funzioni amministrative e delle relative 
risorse, da parte della Regione alle Città metropolitane.
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Art. 37

Consulta metropolitana

1. A far data dall’istituzione della città metropolitana, ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, 
è istituita le consulta metropolitana composta dai componenti dei consigli dei comuni capoluogo 
soppressi e da un rappresentante eletto dai consigli degli altri comuni ricompreso nel territorio me-
tropolitano.

2. La consulta esprime parere necessario ma non vincolante sugli atti sottoposti all’esame della 
conferenza metropolitana e che nell’ordinamento a regime sarebbero di competenza del consiglio 
metropolitano. I pareri si assumono resi decorsi 15 giorni dalla richiesta.

3. La consulta cessa di esistere alla fine del periodo transitorio previsto dal Titolo I della presente 
legge. 

Art. 38

Cessazione degli organi provvisori della Città metropolitana e dei Municipi metropolitani

1. In caso di cessazione dalla carica del sindaco o di un presidente di Municipio metropolitano si 
applica, sino alla conclusione del processo di riforma come individuato dall’articolo precedente, la 
disciplina prevista dall’articolo 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 
marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di cessazione dalla carica di un consigliere municipale si applicano le disposizioni re-
lative rispettivamente alle elezioni dei consigli comunali o circoscrizionali, in ragione della prece-
dente prevalente natura del Municipio.

Art. 39

Prime elezioni degli organi di governo delle Città metropolitane e proroga degli organi provvisori

1. Le elezioni per gli organi delle Città metropolitane e dei Municipi metropolitani sono indette  
per il primo turno elettorale utile successivo alla conclusione della seconda fase del periodo transi-
torio.

2. Durante il periodo transitorio, al fine di consentire il completamento del processo di riforma, è 
garantita la continuità dell’amministrazione mediante la proroga della durata in carica degli organi 
di governo provvisori della Città metropolitana e dei Municipi metropolitani fino al 45° giorno an-
tecedente alle elezioni fissate ai sensi del primo comma.

Art. 40
Regime transitorio della pianificazione urbanistica

1. I piani territoriali ed urbanistici generali dei Comuni, o loro varianti, ove adottati e non ancora 
approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il procedimento di forma-
zione secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le Città metropolitane, entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 
13, comma 5, della presente legge, adottano i rispettivi piani territoriali di coordinamento metropo-
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litano. Decorso infruttuosamente tale termine, l’Assessore regionale del territorio e dell’ambiente, 
previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di novanta giorni, attua l’intervento sostituti-
vo tramite la nomina di uno o più commissari ad acta per l’adozione del piano

Art. 41
Norma di rinvio

1. Le norme vigenti in materia di legislazione elettorale e di ordinamento regionale degli enti lo-
cali relative ai comuni si applicano alle Città metropolitane in quanto non derogate dalla presente 
legge.

Art. 42.
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risor-
se umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 43
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in 
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Allegato 1

I. Comuni caratterizzati da contiguità territoriale e integrazione funzionale con il comune di Ca-
tania entro cui definire il perimetro della Città metropolitana di Catania:

1. Aci Bonaccorsi
2. Aci Castello
3. Acireale
4. Aci Sant’Antonio
5. Camporotondo Etneo
6. Gravina di Catania
7. Mascalucia
8. Misterbianco
9. Motta Sant’Anastasia
10. Nicolosi
11. Pedara
12. San Giovanni La Punta
13. San Gregorio di Catania
14. San Pietro Clarenza
15. Sant’Agata li Battiati
16. Trecastagni
17. Tremestieri Etneo
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18. Valverde (Sicilia)
19. Viagrande.

II. Comuni caratterizzati da contiguità territoriale e integrazione funzionale con il comune di 
Messina entro cui definire il perimetro della Città metropolitana di Messina:

1. Alì
2. Alì Terme
3. Fiumedinisi
4. Furci Siculo
5. Itala
6. Mandanici
7. Nizza di Sicilia
8. Pagliara
9. Roccalumera
10. Rometta
11. Saponara
12. Scaletta Zanclea
13. Villafranca Tirrena

III. Comuni caratterizzati da contiguità territoriale e integrazione funzionale con il comune di Pa-
lermo entro cui definire il perimetro della Città metropolitana di Palermo:

1. Altavilla Milicia
2. Altofonte
3. Bagheria
4. Belmonte Mezzagno
5. Bolognetta
6. Capaci
7. Carini
8. Casteldaccia
9. Cinisi
10. Ficarazzi
11. Isola delle Femmine
12. Misilmeri
13. Monreale
14. Santa Cristina Gela
15. Santa Flavia
16. Terrasini
17. Torretta
18. Trabia
19. Ustica
20. Villabate.
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