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MUNICIPIA SECOLO XXI 

CITTADINANZA E GOVERNO LOCALE 

CONGRESSO INTERNAZIONALE - SARAGOZZA, 1 DICEMBRE 2004 

TAVOLA ROTONDA: PROVINCE ED ENTI LOCALI INTERMEDI IN EUROPA 

 

INTERVENTO DI CARLO ORLANDINI 

ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIOECONOMICA, AGRICOLTURA E 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA 

 

 

Rivolgo il mio saluto e il mio ringraziamento al Presidente della Diputacion de Saragozza 

che ha promosso questo importante congresso e mi ha invitato a partecipare a questo 

articolato momento di confronto e di approfondimento; 

 

Ringrazio gli organizzatori per aver invitato, a testimonianza dell’esperienza delle province 

italiane, un rappresentante, come me, di una delle piccole province d’Italia, la Provincia di 

Mantova; 

 

Con entusiasmo avevo accettato l’invito a partecipare, nella convinzione dell’attualità del 

tema proposto “Cittadinanza e Governo locale” e dell’importanza di portare avanti un 

confronto continuativo tra rappresentanti dei governi locali dell’Europa e personalità del 

mondo accademico, sui temi dell’autonomia locale, della partecipazione, della 

sussidiarietà e delle singole politiche locali; 

 

Per questo mi rincresce sinceramente di non poter essere presente di persona, ad 

ascoltare le interessanti relazioni previste da un denso programma dei lavori, a causa di 

una serie di impedimenti sopravvenuti e concomitanti; 

 

Saluto tutti i presenti e in particolare rivolgo un ringraziamento speciale all’amico Pablo 

Calvo che presterà la sua voce e la sua presenza per questa mia relazione; 

 

* * * 
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Attraverso questo intervento cercherò di presentavi brevemente le Province, 

amministrazioni intermedie nel sistema delle autonomie locali italiane, in una 

stagione di cambiamenti costituzionali e normativi che stanno ridisegnando il ruolo 

e le funzioni dell’ente intermedio nell’ordinamento Costituzionale e amministrativo 

italiano. 

 

• Il sistema delle autonomie locali in Italia, in evoluzione 

 

L’ordinamento amministrativo italiano si sviluppa su quattro livelli: quello statale, quello 

delle Regioni, delle Province e dei Comuni (cui si aggiungono le Città metropolitane, in 

questa fase ancora da costruire).  

Regioni e Province autonome godono di diversi tipi di autonomia, a seconda della loro 

natura: esistono 15 regioni a statuto ordinario, 4 regioni a statuto autonomo e 2 province 

autonome. Tale differenziazione nella natura delle autonomie deriva dalla posizione 

frontaliera dei territori a statuto speciale, o alla loro peculiarità (le due isole di Sardegna e 

Sicilia). 

Le “autonomie locali” si identificano sostanzialmente con i Comuni (Enti originari, 

coincidenti con i centri urbani storicamente identificati come tali) e le Province, definiti 

come enti intermedi tra i Comuni e le Regioni. 

A queste unità amministrative si affiancano altri tipi di organizzazioni territoriali, 

principalmente rappresentate da autonomie funzionali, cioè le unioni di comuni che 

mettono in condivisione competenze e poteri in determinati ambiti (distretti, comunità 

montane…). 

 

Storicamente contraddistinto da una grande stabilità, a partire dagli anni '90 il sistema 

italiano delle autonomie locali ha conosciuto trasformazioni profonde, che hanno ridefinito, 

in chiave policentrica, la concezione democratica dei pubblici poteri. 

 

La stagione delle riforme si è aperta con la legge di riforma dell'ordinamento locale, n. 142 

del ‘90, seguita dalla legge n. 81 del '93 sulla elezione diretta del sindaco e, quindi, da una 

serie di provvedimenti che, tra il '97 e il '99, hanno inteso realizzare un ambizioso 

processo di decentramento e semplificazione dell’attività amministrativa. 
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Nel 2000 un “testo unico” ha coordinato le varie disposizioni sugli enti locali in un singolo 

corpo normativo.  

Cosicché hanno trovato una sistemazione organica le norme ispirate ai principi del 

pluralismo istituzionale, dell’autonomia e della sussidiarietà.  

 

• Le riforme costituzionali 

 

Se il secolo scorso si è chiuso con un rinnovato assetto amministrativo del paese, 

improntato ad una valorizzazione delle autonomie, attraverso una loro ridefinizione e 

modernizzazione, il XXI secolo si è aperto con una stagione di riforme del testo 

Costituzionale, che dovrebbero garantire al livello supremo del sistema giuridico italiano i 

principi già introdotti dalle riforme amministrative. 

 

La riforma costituzionale del 2001, sancendo un principio di parivalenza del potere 

legislativo dello Stato e delle regioni, ha ampliato significativamente le competenze 

legislative delle regioni ed ha pure rovesciato la prospettiva del nostro sistema delle 

autonomie. 

Basti pensare alla nuova formulazione dell’art. 114, laddove la dicitura: 

“La Repubblica si riparte in Regioni, Province, Comuni”  

è sostituita da:  

“La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle 

Regioni e dallo Stato.” 

 

La riforma del Titolo V della Costituzione intitolato " Le Regioni, le province, i comuni" ha 

posto in primo piano la questione del potere normativo degli enti locali territoriali, 

prevedendo espressa garanzia costituzionale sia per l’autonomia degli enti, sia per un 

potere forte di disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle proprie funzioni (con 

il riconoscimento costituzionale del potere statutario e del potere regolamentare). 

 

Quanto alle funzioni amministrative viene pure delineato un nuovo ruolo per le autonomie 

locali, perno di tali funzioni, in base al principio di sussidiarietà, come sancito dal nuovo 

testo dell’ Art. 118: 
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Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l´esercizio 

unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei 

principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.  

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative 

proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive 

competenze. 

 

Il mese scorso, il Parlamento ha adottato una nuova riforma Costituzionale, che 

nelle aspettative della maggioranza parlamentare dovrebbe cambiare radicalmente il 

sistema vigente, e che, in particolare, va ad incidere sulla ripartizione delle competenze tra 

Stato e Regioni e sulla concretezza del principio di autonomia.  

Tale riforma, sulla quale le autonomie locali hanno a più riprese espresso le proprie 

riserve, apre un momento di incertezza sull’effettivo riconoscimento del ruolo delle 

autonomie locali. 

 

* * * 

Senza dilungarmi oltre sul tema dell’inquadramento complessivo del sistema delle 

autonomie in Italia, ritenevo fondamentale sottolineare come, in questo preciso momento, 

nel nostro paese, la situazione è soggetta a cambiamenti importanti, che mettono in gioco 

e propongono nuove sfide politiche e organizzative agli Enti locali;  

Nel quadro di questa evoluzione la Provincia, quale ente intermedio, ha tuttavia saputo 

affermare il proprio ruolo necessario, in particolare con riferimento allo sviluppo locale. 

 

* * * 

 

• La Provincia nel sistema delle autonomie locali 

 

Passando all’argomento specifico dell’intervento, quello della Provincia, come ente 

intermedio, vorrei appunto partire da una considerazione sull’importanza e sull’attualità di 

questo ente. 

 

Non è lontano, cronologicamente, ma lo è idealmente, il tempo in cui se ne 

ipotizzava la soppressione. Tuttavia la Provincia ha saputo affermare e conquistarsi un 

proprio ruolo necessario nell’ambito dell’ordinamento locale.   
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Per quanto vi siano stati ripensamenti da parte del legislatore riguardo alla natura e 

all’ambito delle attribuzioni proprie e delegate dell’ente intermedio, non è mai venuto 

meno, nel disegno strutturale complessivo, e non poteva venir meno, la Provincia quale 

anello di congiunzione tra il livello di governo regionale e quello comunale. 

 

Non solo: oggi la Provincia non è definita dalla legge e dalla Costituzione come un 

ente per così dire “di second’ordine”; così era in passato, in quanto non era considerata (a 

differenza del Comune) un ente rappresentativo della propria comunità. 

 

Oggi la Provincia si definisce come Ente locale intermedio tra  comune e regione, 

preposta alla cura degli interessi, alla  promozione e al coordinamento dello sviluppo della 

propria comunità ed è (con la formulazione del testo unico del 2000) rappresentativa della 

propria comunità; 

Tale rappresentatività procede dalla elezione diretta del Presidente e dei Consiglieri 

provinciali e conferisce il necessario peso politico, oltre che organizzativo, alla funzione di 

coordinamento e di raccordo.  

 

Il riconoscimento nel 2000 alla Provincia dell’importante funzione di “coordinamento 

dello sviluppo”, viene effettivamente e concretamente a caratterizzare un Ente che 

comprende (territorialmente) e si confronta (politicamente e tecnicamente), in una logica di 

sussidiarietà, con i Comuni, enti a loro volta rappresentativi delle proprie comunità. 

 

La revisione della Costituzione, cui facevo riferimento, ha confermato e, anzi, 

enfatizzato la presenza, costituzionalmente riconosciuta e garantita, dell’istituzione 

provinciale quale ente autonomo territoriale, componente indefettibile dell’ordinamento 

repubblicano.  

Inoltre la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale ha contribuito a 

puntualizzare il significato istituzionale della Provincia, “che ha ormai perso la sua 

originaria prevalente matrice di circoscrizione dell’amministrazione decentrata del 

Ministero dell’interno, per assumere la natura essenziale di ente espressivo di una delle 

dimensioni del sistema dell’autonomia locale tracciato dalla Costituzione” (Corte 

costituzionale, sentenza n. 230/2001). 
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• Le funzioni della Provincia 

 

Dal punto di vista delle funzioni, la Provincia continua ad avere una doppia anima! La 

Provincia è infatti titolare di funzioni proprie e di funzioni conferite con legge statale e 

regionale. 

Le funzioni proprie sono esercitate dalla Provincia in quanto Ente  esponenziale della 

comunità provinciale e quindi  portatore degli  interessi generali e rappresentante della 

stessa; le funzioni conferite sono assegnate alla Provincia da altro Ente titolare ( Stato o 

Regione) mediante delega, trasferimento o attribuzione. 

 

Fondamentale risulta quindi lo strumento statutario, con si attua il principio di 

autonomia, che permette oltre alla predisposizione dell’assetto organizzativo, di 

individuare le finalità dell’Ente e specificare  ulteriori competenze di interesse provinciale 

rispettando i principi costituzionali e le leggi. 

 

Non posso, a questo punto, per esigenze di completezza, non enumerare i principali 

settori di competenza dell’ente provinciale italiano. 

 

La Provincia esercita le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino 

vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:  

• difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente e prevenzione delle calamità;  

• tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;  

• valorizzazione dei beni culturali;  

• viabilità e trasporti;  

• protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;  

• caccia e pesca nelle acque interne;  

• organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, 

disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e 

sonore;  

• servizi sanitari, d’igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e 

regionale;  
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• compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla 

formazione professionale, compresa l’edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione 

statale e regionale;  

• raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.  

 

Infine la Provincia svolge rilevanti compiti conoscitivi e informativi concernenti le proprie 

funzioni, e si fa garante, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, della 

circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le Amministrazioni, per consentirne, 

quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.  

 

La Provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, 

promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia 

nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e 

sportivo.  

 

* * * 

 

La Provincia, dunque, possiede oggi (sebbene con limitazioni e difficoltà nella pratica 

quotidiana degli equilibri) gli strumenti  

- per interpretare i bisogni del territorio,  

- per giocare un ruolo di coordinamento e composizione degli interessi dei Comuni 

(e dei “Campanili”),  

- per svolgere azioni attive di promozione di logiche territoriali di sistema  

- e per progettare e coordinare uno sviluppo locale,  

interloquendo operativamente con l’amministrazione regionale. 

 

Il rapporto della Provincia con i Comuni, non si esaurisce dunque in un ruolo di 

assistenza tecnico-amministrativa, ma si configura come ruolo di promotore della 

concertazione, al fine di elaborare programmi di interesse provinciale di concerto con i 

Comuni per lo sviluppo integrale del territorio. 

 

Tale ruolo attribuito alla Provincia non è frutto di un’astratta architettura normativa, 

ma è emerso man mano dalla pratica del governo locale e in particolare proprio dagli 
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sviluppi della programmazione negoziata, che hanno evidenziato il territorio provinciale 

come ambito ottimale della concertazione tra soggetti pubblici e privati (Regioni, Enti 

locali, Amministrazioni nazionali, associazioni imprenditoriali, sindacati, etc.). 

 

• Conclusione 

 

Dal quadro normativo che abbiamo ripercorso, emerge dunque una nuova sfida per gli 

amministratori locali, ai quali viene attribuita una crescente responsabilità nel dare 

attuazione concreta e pratica all’autonomia riconosciuta,  

nell’indirizzare, cioè, le politiche e lo sviluppo locale in funzione delle precise esigenze del 

nostro territorio e delle nostre comunità, con un metodo che sia aperto, partecipato e 

democratico. 

 

In un ente locale di secondo livello, tale responsabilità si sposa con l’abilità di rivestire un 

ruolo di indirizzo di area vasta, che sappia coniugare e dosare: 

- la promozione, l’impulso, la proposta,  

- con la pratica dell’ascolto del territorio e della concertazione tra soggetti pubblici e 

privati. 

 

Gli amministratori locali dovranno essere in grado di guidare un ente effettivamente 

“intermedio”, che sappia cioè fornire assistenza e sostegno (tecnico e finanziario) ai 

soggetti del territorio, in una logica di sistema, funzionale ad un preciso indirizzo di 

sviluppo sovra-comunale. 

 

* * * 

Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro un buon proseguimento dei lavori. 
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