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Segreteria organizzativa:
ASAEL

Via Notarbartolo, 2/g - 90141 Palermo
Tel../Fax 091.6259567

e-mail: asaelpait@virgilio.it 
www.asael.pa.it

Palazzo delle Aquile – Sala delle Lapidi 
PALERMO

27 Marzo 2013 

PRESIDENZA
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali

“IL RIORDINO DELLE PROVINCE 
E LA COSTITUZIONE DELLE 

CITTA' METROPOLITANE: 
analisi e prospettive del percorso di riforma 

in Sicilia”

Convegno di Studi
sul tema:

in collaborazione con

Ore 11,30 Ripresa dei lavori
 

· “Il ruolo e le proposte dell'U.R.P.S. nella costituzione 
delle nuove Province e delle Città Metropolitane in 
Sicilia”

Giovanni AVANTI – Presidente della Provincia           
Regionale di Palermo e dell'U.R.P.S.

Ÿ Il Decentramento di funzioni amministrative e profili  
costituzionali del quadro normativo regionale     
sull'ordinamento delle Province: quale modello di 
governo di area vasta nel quadro di riforma delle 
istituzioni locali”

Giuseppe RIBAUDO – Amministrativista del Foro di 
Palermo
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“

Dibattito 

·  Conclusioni:  Dott.ssa Patrizia VALENTI 
                          Assessore Regionale alle Autonomie  

Locali ed alla Funzione Pubblica

                          On.le Rosario CROCETTA 
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                          Presidente della Regione Siciliana

ore 13.30: Fine dei lavori 
 

Citta di Palermo

Pregasi comunicare partecipazione 
al Convegno presso la:



La mancata conversione del D.L. n°188/2012, che 
recava disposizioni urgenti in materia di Province e Città 
Metropolitane, ha forse dato ragione alle previsioni 
scettiche su di un importante passaggio del processo di 
riammodernamento della nostra impalcatura istituzionale 
in materia di autonomie locali, nel momento in cui 
sembrava avviarsi a conclusione la riforma delle Province 
con la contestuale creazione delle Città metropolitane.

Il nuovo Parlamento, su iniziativa del nuovo 
Governo, dovrà pertanto occuparsi di rimettere in moto 
detto processo facendo tesoro di tutte quelle riflessioni 
che nel frattempo sono intervenute sul tema.

Di converso nella nostra Regione il processo di 
rivisitazione dell'istituto dell'ente intermedio vede, com'è 
noto, il fiorire di diverse iniziative parlamentari e 
governative, che comunque ad oggi hanno determinato 
uno scenario che individua soluzioni che vanno 
dall'abrogazione delle Province e la contestuale creazione 
dei liberi consorzi al loro mantenimento con addirittura 
nuove funzioni attribuite.

Tutto ciò mentre si avvicina la scadenza naturale per 
il loro rinnovo !

In tale contesto l'iniziativa della Presidenza del 
Consiglio Comunale di Palermo, con la collaborazione 
dell'Asael, tende a fare il punto sul dibattito che si è 
innestato, con l'obiettivo di dare un contributo di idee e di 
soluzioni all'importante tematica istituzionale.  

ore  9,00  Registrazione partecipanti

ore  9,30  Inizio dei lavori

Saluti da: Leoluca ORLANDO - Sindaco di Palermo

Salvatore ORLANDO - Presidente del  
Consiglio Comunale di Palermo

Introduce: Matteo COCCHIARA -  Presidente dell'Asael

Relazioni:

· “Il riassetto dell’ente intermedio in Sicilia: prove
      tecniche di federalismo a statuto speciale“

Dario IMMORDINO – Avvocato amministrativista del            
                                    Foro di Palermo

· "Prospettive dell'istituzione delle città metropolitane  
nella legislazione nazionale e  regionale"

Valdo SPINI – Presidente della Commissione Affari   
 Istituzionali della Città di Firenze

                               
    
· “Dalle Aree metropolitane alle Città metropolitane, 

tra esigenze di coordinamento della finanza pubblica 
e nuove dinamiche istituzionali in Sicilia”

Massimo GRECO –  Cultore di Diritto Pubblico e             
Comparato nell'Università Kore di 
Enna e Presidente del Consiglio 
Provinciale di Enna

Dibattito 

Ore 11,15  Coffe breack
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La S.V. è invitata a partecipare


