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Diverse funzioni ammini-
strative che la legge Delrio
(56/2oi4) assegna alle "nuove"
Province riguardano il governo
del territorio, le questioni am-
bientali e segmenti dell'edilizia
e delle infrastrutture. Il riordi-
no, che coinvolge anche il ruolo
delle Città metropolitane e del-
le unioni e fusioni di Comuni,
impone però alle Regioni un la-
voro legislativo che non è anco-
ra terminato. E vero che le rela-
tive norme di recepimento so-
no state ovunque approvate (e
in Puglia e Toscana già sottopo-
ste a un primo tagliando nel
2016), ma per renderle operati-
ve sono previsti in molti casi de-
gli atti amministrativi.

In attesa di una più sistemati-
ca riforma del Titolo V della Co-
stituzione, la legge 56/2014 ha
comunque rifatto un po' il
"trucco" alle Province (confi-
gurate come enti territoriali di
secondo livello), individuando
gli ambiti in cui vengono loro ri-
conosciute funzioni fondamen-
tali di areavasta. Si tratta spesso
di una conferma delle materie
per le quali le stesse Province
avevano avuto una delega più o
meno ampia dalle Regioni.

L'elenco va dalla pianifica-
zione territoriale provinciale
di coordinamento alla tutela e
valorizzazione dell'ambiente;

dalla pianificazione dei servizi
di trasporto in ambito provin-
ciale (compresi l'autorizzazio-
ne e il controllo di quello priva-
to) fino alla costruzione e ge-
stione delle strade provinciali.
Il raggio d'azione include an-
che la programmazione pro-
vinciale della rete scolastica e
la gestione della relativa edili-
zia, le attività di sviluppo stra-
tegico del territorio, la gestione
associata dei servizi e l'assi-
stenza tecnico-amministrativa
agli enti locali.

Limiti e modalità di esercizio
delle funzioni sono stabiliti dal-
le leggi regionali, che regola-
mentano le attività dei diversi
settori e che possono anche al-
largare o restringere il venta-
glio delle competenze previste
dalla normativa statale. Tali
competenze sono state in gene-
re ribadite, mentre solo poche
Regioni hanno deciso di riap-
propriarsi di alcune funzioni
amministrative in precedenza
attribuite alle Province.

In Umbria, ad esempio, pas-
sano a livello "superiore" un
buon numero di competenze in
materia di ambiente, energia e
governo del territorio. Ora oc-
corre rivolgersi agli uffici regio-
nali per ottenere l'autorizzazi o-
ne a realizzare impianti per la
produzione di energia o per lo
smaltimento e ilrecupero deiri-
fiuti. La Regione assume anche
funzioni quali il rilascio e il rin-
novo dell'autorizzazione inte-
grata ambientale (Aia) e del-
l'autorizzazione unica ambien-
tale (Aua), e la valutazione am-
bientale strategica (Vas).

In Toscana invece, oltre che
per la Vas, la Regione diventa
competente anche in materia di
valutazione di impatto ambien-
tale (Via) su specifici progetti.

Per il resto, il suo elenco è co-
munque lungo: rifiuti e bonifica
dei siti inquinati; difesa del suo-
lo, della costa e degli abitati co-
stieri; gestione del demanio
idrico; tutela della qualità del-
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l'aria; inquinamento acustico;
funzioni in materia di energia, e
di parchi e aree protette.

In tema di governo del terri-
torio, a "riprendersi" dalle Pro-
vince il pacchetto di funzioni
piû corposo è ancora l'Umbria.
Gli uffici regionali di urbanisti-
catorneranno infatti a occupar-
si dei pianiregolatori dei Comu-
ni e averificarnela compatibili-
tà con i piani territoriali di più
vasta scala. Svolgeranno anche
le attività di vigilanza e control-
lo su infrastrutture e costruzio-
ni realizzate nelle zone sismi-
che e quelle relative all'abusivi-
smo edilizio.

A riappropriarsi dellefunzio-
ni di vigilanza sull'attività urba-
nistico-edilizia è anche la Re-
gione Abruzzo; mentre la Cala-
bria ha "ripreso" il controllo de-
gli strumenti di pianificazione
territoriale comunale. In Friuli
Venezia Giulia, alcune funzioni
sottratte alle Province saranno
invece esercitate dai Comuni,
che si occuperanno di diverse
fasi relative ai piani ambientali
perla qualità dell'aria. In questo
quadro, ci sono però anche Pro-
vince che con le norme regiona-
li acquistano funzioni: in Pie-
monte, ad esempio, vedono at-
tribuirsi anche le competenze
sulle attività estrattive e sulle
infrastrutture per l'energia.

Dall'applicazione della legge
56/2014 sono infine escluse la
Valle d'Aosta (dove le Province
non esistono), nonché le Pro-
vince di Trento e Bolzano, dota-
te di autonomia legislativa.



Il quadro delle leggi regionali

In seguito ali redi rrihu zion 'trai diversi
livelli isituzíonah. ai la Regione vengono
trasferite, tra le altre, le funzioni relative alla
tutela ambientale e i compiti di vigilanza
sulla attività edilizie e urbanistiche. Nelle

Il r lordino delle funzion ì tra Regione, Province
e Comuni sarà oggetto di specifici accordi per
definire modalità e tempi, e per individuare le
risorse umaiie,finanziarie e strumentali
coinvolte. 11 personale provinciale addetto a

Con la legge 14/2015, la Regione riassume le
competenze trasferite alle Province nel 2002 e
relative, ira l'altro, al piano territoriale di
coordinamento provinciale e alla verifica della
coinpatibilìtà degli strumenti di pianificazione

H riordino istituzionale prevede il
trasferimento alla Regione delle funzioni
che richiedono un esercizio a livello
unitario per l'intero territorio.
ll retylino sì accompagna al trasferimento
delle relative risorse umane. finanziarie e

E prevista una ridefinizione complessiva
dei molo istituzionale della Regione e
degli enti locali. Alla Città rrietropolitana
di Bologna sono trasferire le funzioni
prima esercitate dalla Provincia.
Le restanti Province, con una convezione

)n materia di pìani,icazione ierrtcria e, l e
Province mantengono le funzioni relative
all'uso del territorio, agli interventi per la
realizzazione delle infrastrutture,
all'elaborazione dei programmi strategici
e alla pianificazione sosraconiunale.

In previsione dell'obiettivo, da centrare
entro il prossimo 31 dicembre, di
semplificare l'azione arrirriinistrativa e
ridine i livelli di governo, con l'articolo
delta legge di stabilità per il 2016 la

La legge regionale di riordino conferma la
competenza delle Province su tutte le
funzioni attribuite dalla legge 55/2014°
Vengono inoltre redistribuite tra ì diversi
livelli istituzionali le funzioni previste
dalle normative regionali di settore.

Salvo alcune funzioni trasferii ad altri
enti, la legge conferma alle Province
quelle già conferite in precedenza.
In materia ambientale tornano alla
Regione le competenze per lo svolgimento
delle istruttorie per le concessioni

materie per le quali riacquista competenza, la
Regione esercita anche la funzione di
applicare le sanzioni arrirriinistraiive e
incassare i relativi proventi
Lr20o ttubre2015. n. 32

svolgere iefunzic,rii trasferite alle Regioni
viene inserito nell'organico regionale
conservando l'inquadramento economico e
giuridico
Lr 6 ouvv!oLre 2015. 49

territoriale comunale. Le competenze della
Città metropolitana sii Reggio Calabria
saranno definite con una disciplina
straordinaria
Lr?2iugnü 2015, n. 14

strumentali, attraverso intese tra gli enti
interessati: in caso oli mancato accordo, s
previsto che le modalità e gli altri criteri dei
trasferimento s iano decisi ciana giunta
regionale
Lr911ov en bre2015,;;..14

possono chiedere alla Regione di svolgere
le funzioni di verifica degli strumenti di
piani fi cazione teCrliOrlal; e !Ir lìaEîl stico e

di valuta zione ambientale strategica

f:`-a t,., _
L; 30lixi;io2015 rì. 13

io ai Comuni diverse funzioni in
materia ambientale, quali
programmazione e realizza: ione dei piani
perì! miglioramento della qualità
dell'aria
1 r 12 dicembre 2014, m26

Regione ha provveduto per il momento a
riallocare le funzioni non fondamentali
detta Città metropolitana di Roma Capitale
edelle Province
Li 31 dice"i; mie 20,15,n. 27, nrrirolo 7

Alla Regione (e ai suoi uffici territoriali)
sono rinviate, tra le altre, tutte le, funzioni
in materia di difesa del suolo già
esercitate dalle Province e dalla Città
metropolitana
00C?~ 2015, ii. 15

relative a grandi derivazioni, quelle
relative alla costruzione, all'esercizio e
alfa vigilanza delle dighe e alla
concessione per lo sfruttamento di risorse
geotermiche
Lr 8 hig/ìo2iJ11 ;1.19



In un allegato alfa i egge sono elencate le
normative regionali dì settore le cui
funzioni non saranno più esercitate dalie
Province. Le modalità dell'effettivo
trasferimento saranno definite con una o
pili delibere della giunta regionale. che

Entro 150 giorni dall'entrata in Agore della
legge regionale.. la Giunta adotta una o più
delibere con le disposizioni necessarie
ail'effettivo trasferimento delle funzim i.
Dal momento dell'approvazione, le

Le ProAnee continueranno a esercitare le
funzioni amministrative conferite dalle leggi
regionali settoriali vigenti, tranne alcune
che vengono riallocate, tornano per esempio
alla Regione le funzioni riportate
nell'allegato alla legge di riordino. Alle

Alle Province e alla Città metropolitana di
Bari sono attribuite le funzioni previste
dalla legge 56/2014, nonché quelle
ulteriori per le quali i Comuni intendano
avvalersi di intese con le stesse Province.
Alla Città metropolitana di Bari sono inoltre

Fino alo ¡oro definitiva soppressione, re
Province esercitano le funzioni previste
dalla legge 5612014 e tutte quelle
attribuite dalie leggi regionali vigenti. L
norma regionale istituisce la Città

_a legge regionale disciplina l'istituzione
dei Consorzi comunail e delle Città
metropolitane, e ne definisce le funzioni.
In materia di pianificazione territoriale
generale e urbanistica, la Città
metropolitana stabilisce tra l'altro vinco[

Lin allegato alla legge regionale elenca le
funzioni delle Province e della Città
metropolitana di Firenze che vengono
trasferite alla Regione . In ambito energetico,
ambientale e territoriale, la lista è ampia e

Tornano alla Regione moire competenze
in materia urbanistica e coi governo del
territorio in precedenza delegate alic
Province. Agii uffici regionali passano i
controlli sui piani regolatori, le funzioni
relative alle attività di vigilanza e

Oltre alle`unzicini assegnate dalia legge
5612014, vengono mantenute in capo alle
Province ie funzioni già conferite dalle
norme regionali cli settore e anche quelle
relative ad alcune attività di Polizia. t -e

disciplineranno anche i procedimenti
pendenti. Le delibere individueranno [e
risorse umane da trasferire e saranno
adottate sentendo il parere delle
Province
0 3 aprrio 2015, n..13

Province cesseranno di esercitare le
funzioni assegnate secondo l'elenco
riportato nell'allegato alla stessa legge di
riordino
Lï 10 direo /'re 2015, o. 18

Province -sono però assegnate anche nuove
competenze di materia di energia, dì attività
estrattive e per il rilascio delle
autorizzazioni alla costruzione e
all'esercizio di gasclotti e oleodotti
Li 29 ottobre AMI n. 23

attribuite le corripetenzein materia di
governo, tutela e valorizzazione del
territorio metropolitano , e, per la
pianificazione urbanistica metropolitana
generale
Lr ;C? atio .rrc'20155 n. 31

metropolitana di Cagliari e lr attribuisce
anche le funzioni della Provincia, dei
Comuni e delle unioni di Comuni) che ne
tenno parte
Lr 4 i rbbruio 2016, n.

e obiettivi all ' attività dei Comuni
compresi nei suo territorio. E sl occupa di

individuare le aree d-a destinare
all'edilizia residenziale pubblica,
convenzionata e agevolata
Lr 4 ogo510 2015, o. 15

comprende le funzioni in materia di, difesa
del suolo, di parchi e aree protette, nonché la
competenza in materia di 'valutazione di
impatto ambientale e sti ategica (Via e Vas)
Lr3muco 20 15,r?. 22

controllo su opere e cos truzioni nelle
zone sismiche. le competenze

amministrative in materia paesaggisti
le funzioni relative al controllo
sull'abusivismo edilizio
! r2agi le 2011.,n.10

stesse funzioni attribuite alle Province sono
assegnate anche alla Città metropolitana di
Venezia, in aggiunta a quelle già previste
dalla legge statale
Lr2')otto re2015,n.19
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