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Premessa 

Il presente documento è il risultato di un lavoro di analisi svolto da Anci in collaborazione 
con la città metropolitana di Palermo. Le informazioni illustrate di seguito sono state 
acquisite in prevalenza attraverso questionari trasmessi alle città metropolitane. Le 
informazioni dell’indagine sono state quindi integrate con dati provenienti da fonti 
statistiche, amministrative e documentali al fine di descrivere la città metropolitana di 
Palermo secondo i più diversi aspetti dell’ente e del suo territorio. Il documento è 
strutturato in quattro parti. 

Parte 1 - una descrizione di alcune grandezze territoriali, demografiche, ed 
economiche della città metropolitana. 

Parte 2 – descrizione dell’assetto istituzionale e organizzativo dell’ente 

Parte 3 – lo stato della pianificazione strategica  

Parte 4 – i processi di semplificazione amministrativa in corso o adottati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati e le informazioni raccolte si riferiscono al 2017-2018 
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PARTE 1 – IL TERRITORIO 

Aspetti generali della popolazione 

La città metropolitana di Palermo è stata istituita con la legge regionale n. 15 del 4 agosto 
2015. Il territorio coincide con quello dell’ex provincia, si estende per 5.009,28 km2 e 
comprende 82 comuni. La popolazione è di 1.268.217 unità (al 1° gennaio 2017) di cui 
673.735 - il 53,1% - residenti nel comune capoluogo. La densità demografica è di 253,2 
abitanti per km2 , mentre nel comune capoluogo è di 4.195,4 abitanti per km2 , ben sedici 
volte più grande.  

 

 

Nel confronto con le altre città metropolitane, la città metropolitana di Palermo presenta 
un basso indice di invecchiamento: il 20% della popolazione ha un’età superiore o 
uguale ai 65 anni. Questo dato influisce positivamente sull’indice di dipendenza 
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demografica, ovvero il rapporto tra la popolazione in età non attiva (compresa in una 
fascia di età inferiore ai 15 anni e superiore ai 64 anni) e quella in età attiva o lavorativa 
(dai 15 ai 64 anni). Tale indice è molto utile all’analisi del contesto perché rappresenta in 
maniera sintetica il carico economico e sociale della popolazione più anziana o più 
giovane rispetto ai residenti che lavorano. L’indice di dipendenza demografica della città 
metropolitana di Palermo è pari al 52,8%, tra i più bassi nel confronto con le altre tredici 
metropoli. Un altro indicatore demografico è l’indice del saldo migratorio, ovvero il 
rapporto tra saldo migratorio e popolazione, calcolato per 1.000 abitanti. In modo molto 
sintetico, l’indice del saldo migratorio è un indicatore del grado di attrattività urbana. La 
città metropolitana di Palermo un saldo migratorio negativo (-1,5). 

 

Crescita economica 

Alcuni indicatori descrivono la capacità di fare impresa, la capacità di innovazione, il 
grado di relazione con l’estero, la ricchezza di un territorio. Ad esempio, il reddito 
imponibile medio procapite è un indicatore della ricchezza economica della 
popolazione residente nella città metropolitana. Il valore medio del reddito imponibile 
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procapite è di € 17.280; su base comunale varia da € 9.981 a € 20.257.  Il comune 
capoluogo di Palermo, i comuni di cintura e i comuni costieri presentano i valori più alti1. 

 

Il territorio metropolitano di Palermo presenta un grado di relazionalità internazionale 
basso. Il numero di pernottamenti di visitatori stranieri per motivi di lavoro calcolato per 
100 abitanti è pari a 3,8. Per avere un parametro di confronto, nel Nord Italia, a Milano, 
il numero di pernottamenti di visitatori stranieri per motivi di lavoro è uguale a 282,1; nel 
Sud Italia, a Bari, il numero di pernottamenti di visitatori stranieri per motivi di lavoro è 
uguale a 39,5 2. Inoltre, l’indice di internazionalizzazione produttiva, misurato in 

 
1 Unioncamere -  Ist. G. Tagliacarne (2015). 
2 Istat - Banca d’Italia (2015). 
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termini di valore delle esportazioni per abitante è pari a 246,27 euro, il dato più basso tra 
le 14 città metropolitane3. 

I dati sulle imprese, infine, mostrano il posizionamento della città metropolitana nel 
sistema imprenditoriale nazionale. Nel territorio metropolitano di Palermo, si contano 5,9 
imprese attive ogni 100 abitanti, il valore più basso nel confronto tra le quattordici città. 
Il numero di imprese ad alta conoscenza sul numero di imprese attive del manifatturiero 
e dei servizi4 sono il 9,3%. Il dato si presenta più alto nel comune capoluogo (11,2%)5. 

Ricerca e innovazione 

Istruzione, ricerca e innovazione, in una logica di sistema, possono generare valore 
economico e dare una spinta allo sviluppo del territorio metropolitano.  

Una serie di indicatori consente di valutare il posizionamento della città metropolitana in 
tema di ricerca e innovazione. La città metropolitana di Palermo presenta un tasso di 
istruzione terziaria6 basso: il 15,9% della popolazione in età 30-40 anni ha conseguito 
un livello di istruzione 5 e 6 (Isced97)7 . Inoltre, la popolazione 18-24 anni con al più la 
licenza media, che non frequenta corsi scolastici o che non svolge attività di formazione 
è pari al 25,5% del totale, il secondo valore più alto dopo Catania (31,2%)8.  

Relativamente al tema della ricerca e dell’innovazione, la performance della città può 
misurarsi per mezzo di due indicatori: il numero di imprese start up innovative9; il 
numero di brevetti EPO10. Nella città metropolitana di Palermo si contano 12,3 start up 
innovative ogni 10.000 imprese. Nel comune capoluogo il numero delle start up 
innovative (ogni 10.000 imprese) è due volte più grande. Si contano infatti 24,8 start up 
ogni 10.000 imprese. Per quanto attiene, invece, il numero di brevetti EPO, in tutta la città 
metropolitana l’intensità brevettuale presenta valori molto bassi. 

Ricerca e innovazione sono collegate al grado di qualificazione del lavoro11. Un indice 
di qualificazione del lavoro è dato dalla percentuale di occupati laureati o con titolo di 
studio superiore alla laurea. Nella città metropolitana di Palermo, il 20,7% degli occupati 

 
3 Istat - Ice (2016). 
4 I settori ad elevata intensità di conoscenza sono identificati sulla base della presenza di occupazione qualificata su scala europea: 

rientrano in questo gruppo le attività in cui almeno il 33% degli addetti sono in possesso di un titolo di istruzione terziaria (Isced 5 o 

6). 
5 Unioncamere - Ist. G. Tagliacarne (2016). 
6 Forum PA (FPA 2016). 
7 International Standard Classification of Education (1997). 
8 Forum PA (FPA 2016). 
9 Unioncamere - Ist. G. Tagliacarne (2017). 
10 Ist. G. Tagliacarne - EPO (2015). 
11 Forum PA (FPA - 2016). 
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ha una laurea o un titolo di studio superiore. Nel confronto con le altre città 
metropolitane, il dato risulta tra i più bassi. 

 

Mercato del lavoro 

I dati sul mercato del lavoro mostrano, relativamente al territorio metropolitano di 
Palermo, una partecipazione della popolazione al mercato del lavoro in crescita dal 
2013. La forza lavoro (15-64 anni) sul totale della popolazione in età 15-64 anni è pari al 
50,2% (Istat, 2016). Tra le 14 città metropolitane, Palermo presenta un tasso di 
occupazione basso; risulta, infatti, occupato il 37,4% della popolazione in età 15-64 anni 
(Istat, 2016). Il trend degli ultimi cinque anni mostra un andamento discontinuo del tasso 
di occupazione, con un calo di 0,6 punti % nel 2016.  

Il trend del tasso di disoccupazione mostra una crescita costante - dal 2012 al 2016 - 
delle persone in età superiore o uguale ai 15 anni in cerca di occupazione. Tra le 14 città, 
la città metropolitana di Palermo presenta il tasso di disoccupazione più alto (Istat, 2016). 

11,2%
9,3%

Comune Centrale Città Metropolitana

IMPRESE ALTA CONOSCENZA                                                                  
Imprese attive ad alta conoscenza/ imprese attive 

del manifatturiero e dei servizi - Fonte: 
Elaborazione ANCI su dati Unioncamere - Ist. G. 

Tagliacarne - Anno 2016
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Infrastrutture digitali 

Le infrastrutture digitali rappresentano un fattore chiave per lo sviluppo socio-
economico delle città metropolitane. L’accesso alla rete per tutta la popolazione, internet 
ad alta velocità per le imprese e per le istituzioni, la possibilità di connettersi ovunque, 
sono obiettivi strategici delle politiche a tutti i livelli di governo. A livello nazionale, il 
42,6% delle unità immobiliari risulta coperto dalla rete banda larga, di cui appena il 4,6% 
con velocità di accesso di 100 Mbps. In Sicilia il 49% delle unità immobiliari è coperto 
dalla rete, mentre il comune capoluogo di Palermo ha una copertura del 65%12. Nella 
città metropolitana di Palermo, il numero di abbonamenti in banda ultra larga in 
percentuale sulla popolazione residente è pari al 4,3%13. 

Trasporti e mobilità 

Autostrade, porti, aeroporti, linee e stazioni ferroviarie, sono infrastrutture importanti per 
lo sviluppo delle città. Facilitano i flussi di persone e delle merci, consentono spostamenti 
rapidi, favoriscono l’accessibilità ai nodi urbani e logistici. Gli scali aeroportuali, ad 
esempio, giocano un ruolo chiave per lo sviluppo del turismo e degli affari. In questi 
luoghi transitano ogni giorno lavoratori, turisti e visitatori. 

Un indicatore in tema di infrastrutture e trasporti è dato dal numero di passeggeri 
sbarcati e imbarcati per via aerea per 100 abitanti (Indice del traffico aereo). La città 
metropolitana di Palermo presenta un indice del traffico aereo di 384 passeggeri, in 

 
12 Ministero dello Sviluppo Economico (bandaultralarga.italia.it). 
13 Istat - AGCOM (2015). 
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crescita dal 201314. Un altro indicatore del grado di infrastrutturazione del territorio è 
rappresentato dai tempi di percorrenza necessari per raggiungere le infrastrutture 
principali. L’Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici misura ad esempio i 
tempi di percorrenza, espressi in minuti, dal centroide di ogni comune alle tre 
infrastrutture più vicine per ciascuna delle quattro categorie considerate: a) porti; b) 
aeroporti; c) stazioni ferroviarie; d) caselli autostradali. L’indice di accessibilità della città 
metropolitana di Palermo è di 44,4 (minuti), un dato che colloca la città in una posizione 
intermedia nel confronto con le altre città metropolitane15.  

 

La rete infrastrutturale dell’area metropolitana, in particolar modo quella stradale, 
dovrebbe consentire spostamenti rapidi e in sicurezza. I dati Aci-Istat (2016) 
sull’incidentalità costituiscono una proxy del livello di sicurezza delle infrastrutture 
stradali. Nel 2016, nell’area metropolitana di Bari, si sono verificati 3.564 incidenti di cui 
65 mortali. Il 42,5% degli incidenti ha riguardato le strade del comune capoluogo barese. 
E’ possibile individuare l’importanza del dato attraverso un confronto con le altre tredici 
città metropolitane, ricorrendo a due indicatori: numero di incidenti stradali per 100.000 
residenti; numero di incidenti stradali per 10.000 veicoli circolanti. Nel confronto tra le 14 
città metropolitane, Bari si colloca in una posizione intermedia con 282,4 incidenti ogni 
100.000 abitanti e 40,8 incidenti per 10.000 veicoli circolanti. 

 

 
14 Istat, 2015. 
15 Istat, 2013. 
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Turismo e cultura 

Il turismo e in particolar modo la cultura assumono nelle grandi città un ruolo importante 
per la crescita del numero delle imprese e dei posti di lavoro. I luoghi dell’arte e della 
cultura, oltre al valore sociale in quanto luoghi di aggregazione e di conoscenza, 
rappresentano un potenziale sul quale intervenire per creare valore economico. Alcuni 
indicatori consentono di tracciare un quadro circa il  

grado di competitività del comparto turistico. Il primo indicatore è il tasso di turisticità, 
ottenuto dal numero di giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli 
esercizi ricettivi in relazione al numero degli abitanti. La città metropolitana di Palermo 
presenta un tasso di turisticità basso (2,3 giornate)16. Il secondo indicatore è dato 
dall’imprenditorialità turistica, ovvero la percentuale delle imprese culturali sul totale 
delle imprese attive. Nella città metropolitana di Palermo, le imprese culturali sono il 6,4% 
del totale delle imprese attive17. Tale dato attesta il primato della città tra le metropoli 
del Sud Italia. Il rapporto tra imprese culturali e il totale delle imprese presenta un valore 
più basso nel comune capoluogo (6,1%). Il contributo della produzione culturale al 
turismo della città metropolitana è misurabile anche attraverso un terzo indicatore: la 
spesa turistica culturale sul totale della spesa turistica. Nella città metropolitana di 
Palermo, la spesa turistica culturale è uguale al 30,1% della spesa turistica18. Nel 
confronto con le altre tredici città metropolitane, il dato risulta basso. Lo stato di salute 
del comparto turistico è misurabile anche attraverso i dati sull’occupazione nel settore 
“Cultura”. Gli occupati nel settore rappresentano il 5,6% del totale degli occupati19. 

 
16 Istat, 2015. 
17 Unioncamere - Ist. G. Tagliacarne (2016). 
18 Unioncamere - Ist. G. Tagliacarne (2016). 
19 Unioncamere - Ist. G. Tagliacarne (2016). 
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Il personale della Città Metropolitana di Palermo 

Nella Città Metropolitana di Palermo si contano 852 unità di personale in servizio (anno 
2016), 161 unità in meno rispetto al 2015 (-15,9%) e 256 unità in meno rispetto al 2014 
(-23,1%). La riduzione di personale ha riguardato tutte le categorie di dipendenti.  

La maggioranza dei dipendenti a tempo indeterminato ha un’età tra i 50 e i 59 anni. 
Complessivamente, l’incidenza delle donne è al 39,9% (336 donne, 506 uomini). 

Nella Città Metropolitana il numero di dirigenti è diminuito di 3 unità dal 2014 al 2016. I 
dirigenti sono in maggioranza uomini (6 uomini e 3 donne). Tutto il personale dirigente 
è laureato e non ha acquisito ulteriori titoli post laurea. 

 

Il personale in servizio della Città Metropolitana di Palermo, 2014-2016 
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Fonte: elaborazione ANCI su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2017 

 
L'età dei dipendenti a tempo indeterminato, per genere, 2016 

Classi di età 
Valore assoluto 

Valore percentuale Incidenza % donne Uomini Donne Totale 
Fino a 29 0 0 0 0% 0% 
30-34 0 0 0 0% 0% 
35-39 1 1 2 0,2% 50% 
40-44 22 20 42 5% 47,6% 
45-49 81 59 140 16,6% 42,1% 
50-54 125 88 213 25,3% 41,3% 
55-59 155 102 257 30,5% 39,7% 
60-64 112 62 174 20,7% 35,6% 
65 e oltre 10 4 14 1,7% 28,6% 
Totale 506 336 842 100,0% 39,9% 
Fonte: elaborazione ANCI su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2017  
      
L'età dei dirigenti a tempo indeterminato, per genere, 2016 

Classi di età 
Valore assoluto 

Valore percentuale Incidenza % donne Uomini Donne Totale 
Fino a 29 0 0 0 0% - 
30-39 0 0 0 0% - 
40-44 0 0 0 0% - 
45-49 0 0 0 0% - 
50-54 1 1 2 22,2% 50% 
55-59 3 1 4 44,4% 25% 
60-64 2 1 3 33,3% 33,3% 
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65 e oltre 0 0 0 0% 
 

Totale 26 3 9 100,0% 33,3% 
Fonte: elaborazione ANCI su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2017 
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PARTE 2 – IL RIASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO 

L’analisi sugli assetti istituzionali e sulle forme di collaborazione istituzionali ha preso 
avvio dalla trasmissione di un questionario rivolto alle città metropolitane in cui si è 
chiesto di illustrare l’assetto istituzionale ed organizzativo corrispondente dell’ente 
metropolitano. Il questionario ha riguardato quattro distinte aree di indagine, e cioè: 

• le forme di cooperazione e di integrazione sovracomunali esistenti 
• la governance 
• la semplificazione istituzionale 
• le sinergie istituzionali 

Di seguito sono sintetizzate le principali evidenze emerse nell’analisi ricognitiva 
effettuata mediante il questionario, integrata con informazioni autonomamente acquisite 
ed elaborate da Anci.  

Nel successivo paragrafo è presente un’analisi comparata tra le città metropolitane, a cui 
segue la descrizione delle peculiarità della città metropolitana di Palermo 

L’analisi comparata 

L’indagine ha riguardato le forme di aggregazione comunali presenti entro il perimetro 
delle città metropolitane. In particolare, sono state oggetto di indagine le seguenti forme 
di aggregazione: 

• Unioni di Comuni 
• Zonizzazioni sociosanitarie 
• Gruppi di Azione Locale 

L’Unione di Comuni è un ente locale costituito da due o più Comuni contigui che 
esercitano in modo congiunto funzioni o servizi di competenza comunale. L'Unione è 
dotata di una propria autonomia statutaria definita nell’ambito dei principi fissati dalla 
Costituzione e dalle norme comunitarie, statali e regionali. 

La banca dati del MEF-RGS (aggiornata al 22 marzo 2019) individua 598 Unioni di 
Comuni, di cui 572 attive. Secondo la medesima banca dati le Unioni di Comuni entro 
perimetro delle città metropolitane sono 107, di 100 attive. 

Nei territori delle città metropolitane sono presenti 92 Unioni di Comuni. La città 
metropolitane con il maggior numero di Unioni è Torino, mentre entro il perimetro della 
Città metropolitana di Palermo ci sono nove Unioni. 
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Le Unioni di Comuni presenti nei territori delle città metropolitane 

 

Fonte: Indagine Anci presso le città metropolitane, 2017 

La banca dati MEF-RGS “Il personale della PA 2017” conteggia, al 31/12/2017, 426 
Comuni in Unione, pari al 34% del totale dei Comuni appartenenti alle 14 città 
metropolitane. Nelle città metropolitane di Bologna, Firenze, Messina e Torino più del 
50% dei Comuni dell’Ente risulta in Unione, nella città metropolitana di Palermo la 
percentuale è del 44%. 
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Cagliari 4 17 23,5% 

Catania 7 58 12,1% 

Firenze 30 41 73,2% 

Genova 29 67 43,3% 

Messina 58 108 53,7% 

Milano 11 133 8,3% 

Napoli 0 92 0,0% 

Palermo 36 82 43,9% 

Reggio Calabria 6 97 6,2% 

Roma 29 121 24,0% 

Torino 160 312 51,3% 

Venezia 10 44 22,7% 

Totale 426 1.268 33,6% 

Fonte: MEF-RGS, Il personale della PA, 2017 

Le funzioni gestite dalle Unioni di Comuni sono tra quelle assegnate ai Comuni; ad 
esclusione della regione Sardegna le leggi regionali non hanno infatti riassegnato nuove 
funzioni alle Unioni20.  

La ricognizione delle funzioni gestite dalle Unioni, possibile utilizzando le risposte 
formulate dalle Unioni di Comuni al questionario del MEF-RGS sul personale della 
Pubblica Amministrazione per l’anno 2016 (scheda informativa 1A), produce i seguenti 
risultati: 

 
20 Le Leggi regionali di riordino delle funzioni assegnate alle ex-province non attribuiscono alle 
Unioni di Comuni funzioni specifiche, con la sola eccezione della Legge Regionale della Sardegna 
(L.R. 12 giugno 2006 n. 9) che attribuisce alle Unioni di Comuni compiti e funzioni amministrative 
in materia di: 

• Agricoltura e Foreste (rilascio di autorizzazione sui fitofarmaci, vendita di mangimi e 
prodotti agricoli) 

• Energia, (e specificatamente riguardo alla redazione di piani di intervento in materia di 
energia da fonti rinnovabili, controllo dei rendimenti energetici degli impianti di 
riscaldamento nei comuni con meno di 40mila) 

• Fiere e commercio (vigilanza i materia di regolamenti comuni) 
• Difesa del suolo (rilascio di licenze e di autorizzazioni per l’attingimento delle acque; 

progettazione, gestione e manutenzione di opere idrauliche minori e di interventi di 
difesa del suolo e prevenzione del rischio idrogeologico) 

• Sport e tempo libero (programmazione e attuazione delle politiche di programmazione 
regionale) 

• Formazione e orientamento professionale (supporto organizzativo dei servizio di 
istruzione per gli alunni diversamente abili; erogazione di contributi a favore delle 
università della terza età) 
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1 Le funzioni fondamentali dei Comuni gestite in Unione 

Servizi svolti dalle Unioni di Comuni delle città metropolitane Numero di 
Unioni 

% 

Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e 
contabile e controllo 

42 61% 

Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 
coordinamento dei primi soccorsi 

39 57% 

Polizia municipale e polizia amministrativa locale 30 43% 

Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione 
delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 
118, quarto comma, della Costituzione 

26 38% 

La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la 
partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale 

19 28% 

Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa 
vigente 

18 26% 

Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito 
comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale 

14 20% 

Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), 
organizzazione e gestione dei servizi scolastici 

14 20% 

L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 
recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi 

10 14% 

Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di 
servizi anagrafici nonché in materia di serv. elettorali e statistici, nell'esercizio 
delle funzioni di competenza statale 

8 12% 

Altro 30 43% 

Fonte: MEF-RGS, Il personale della PA, 2016 

Escludendo la voce altro, si riscontra una maggiore frequenza di quattro tipologie di 
servizi:  

• la gestione finanziaria e contabile (42 Unioni su 69),  
• il servizio di protezione civile (39 Unioni),  
• la Polizia Locale (30 Unioni) e 
• i Servizi sociali (28 Unioni). 

Le zonizzazioni sociosanitarie presenti nel territorio delle città metropolitane sono 
variamente mutevoli. Per tre città: Bari, Cagliari e Reggio Calabria c’è una coincidenza tra 
zonizzazione sanitaria e dimensione complessiva della metropoli. 

Nelle altre il territorio metropolitano appare frantumato in più aziende sociosanitarie: da 
un minimo di 2 (Bologna) fino ad un massimo 10 (CM di Palermo). 
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Fonte: Indagine Anci presso le città metropolitane, 2017 

Tra le modalità di attuazione dei Piani di Sviluppo Rurale le regioni possono adottare il 
cosiddetto approccio Leader, che prevede la costituzione di Gruppi di Azione Locale 
(GAL) con la funzione di promuovere lo sviluppo economico in ambiti territoriali ristretti. 
I GAL hanno una compagine di rappresentanza eterogenea che esprime il tessuto 
socioeconomico ed istituzionale locale, con quindi anche una rappresentanza degli enti 
locali presenti nel territorio. 

Dalle risposte al questionario risulta la presenza di GAL in 11 città metropolitane. 
Particolarmente elevato è il numero di GAL presenti entro il territorio della città 
metropolitana di Bari, effetto della decisione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia che 
ha evidentemente deciso di puntare fortemente sull’approccio Leader nell’attuazione del 
Programma. 
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Fonte: Indagine Anci presso le città metropolitane, 2017 

 

Riguardo le attività degli organi politici, le informazioni allegate alla rilevazione del 
personale della PA promossa dalla Ragioneria Generale dello Stato, misurano le sedute 
del consiglio metropolitano ed il numero di delibere da questo approvato. Rispetto al 
numero di sedute, il Consiglio della Città Metropolitana di Messina è quella che si è 
riunito più volte nell’anno 2017, mentre il primato della capacità deliberativa va 
assegnato alla Città Metropolitana di Napoli. 
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Fonte: MEF-RGS, Il personale della PA, 2017 

 

Fonte: MEF-RGS, Il personale della PA, 2017 
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Una sezione del questionario diffuso da Anci alle città metropolitane riguarda alcuni 
aspetti della governance metropolitana. In particolare, si sono chieste informazioni in 
merito a: 

• Deleghe attribuite ai consiglieri metropolitani 
• Raccordo con altri enti territoriali e/o settoriali 
• Tavoli di lavoro, gruppi di lavoro, commissioni, di livello tecnico istituiti per 

l’omogeneizzazione dei comportamenti amministrativi 
 
A settembre 2017 le città metropolitane che hanno assegnato le deleghe ai consiglieri 
metropolitani erano 11. 
 

Città 
metropolitana 

Deleghe ai 
consiglieri 
metropolitani 

Bari sì 
Bologna sì 
Cagliari sì 
Catania  
Firenze sì 
Genova sì 
Messina no 
Milano sì 
Napoli sì 
Palermo no 
Reggio Calabria sì 
Roma sì 
Torino sì 
Venezia sì 

Fonte: Indagine Anci presso le città metropolitane, 2017 

Mentre le città che hanno adottato strumenti di raccordo con altri enti sono otto. 
Città 
metropolitana 

Raccordo con altri 
enti territoriali 

Bari no 
Bologna sì 
Cagliari no 
Catania  
Firenze no 
Genova sì 
Messina no 
Milano sì 
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Napoli sì 
Palermo no 
Reggio Calabria sì 
Roma sì 
Torino sì 
Venezia sì 

Fonte: Indagine Anci presso le città metropolitane, 2017 

Nove città metropolitane hanno definito tavoli di lavoro, gruppi di lavoro, commissioni, 
di livello tecnico istituiti per l’omogeneizzazione dei comportamenti amministrativi. 

 

Città 
metropolitana 

Tavoli, commissioni, gruppi di lavoro per 
omogeneizzazione comportamenti 

amministrativi 
Bari sì 
Bologna sì 
Cagliari no 
Catania  
Firenze no 
Genova sì 
Messina sì 
Milano no 
Napoli sì 
Palermo no 
Reggio Calabria sì 
Roma sì 
Torino sì 
Venezia sì 

Fonte: Indagine Anci presso le città metropolitane, 2017 

 

Diverse città metropolitane hanno stipulato convenzioni / accordi di programma con altri 
enti. In particolare, la Città Metropolitana di Torino ha sottoscritto 93 
convenzioni/Accordi di Programma. 
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Fonte: MEF-RGS, Il personale della PA, 2016 

 

Per quanto attiene invece alle convezioni stipulate dai Comuni appartenenti alle città 
metropolitane con altri enti - ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. o di analoghe disposizioni 
delle Regioni Autonome – sono 697 i Comuni che hanno Convezioni attive al 31/12/2016, 
pari al 55% dei Comuni appartenenti alle Città Metropolitane. 

I Comuni che hanno Convezioni attive 

Città 
Metropolitana 

N. Comuni che hanno 
Convenzioni attive 

Totale 
Comuni 

% 

Bari 23 41 56,1% 
Bologna 27 55 49,1% 
Cagliari 2 17 11,8% 
Catania 22 58 37,9% 
Firenze 38 42 90,5% 
Genova 54 67 80,6% 
Messina 21 108 19,4% 
Milano 89 134 66,4% 
Napoli 39 92 42,4% 
Palermo 27 82 32,9% 
Reggio Calabria 28 97 28,9% 
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Roma 55 121 45,5% 
Torino 244 316 77,2% 
Venezia 28 44 63,6% 
Totale 697 1.274 54,7% 

Fonte: MEF-RGS, Il personale della PA, 2016 

Una ricognizione sulle funzioni fondamentali gestite in forma associata con altri Comuni 
ai sensi dell'art.14, c.28, della L.122/2010 e sue modificazioni è possibile utilizzando le 
risposte al questionario del MEF-RGS sul personale della PA (anno 2016, scheda 
informativa 1°).  

Sono 446 i Comuni che gestiscono in forma associata le funzioni fondamentali. Il più alto 
numero è nella città di Torino. 

I Comuni che gestiscono funzioni fondamentali in forma associata (art. L.122/10) 

Città Metropolitana 
N. Comuni che 

hanno Gestione 
associate attive 

Totale 
Comuni 

% 

Bari 4 41 9,8% 
Bologna 22 55 40,0% 
Cagliari 0 17 0,0% 
Catania 3 58 5,2% 
Firenze 24 42 57,1% 
Genova 45 67 67,2% 
Messina 17 108 15,7% 
Milano 41 134 30,6% 
Napoli 5 92 5,4% 
Palermo 15 82 18,3% 
Reggio Calabria 19 97 19,6% 
Roma 33 121 27,3% 
Torino 205 316 64,9% 
Venezia 13 44 29,5% 
Totale 446 1.274 35,0% 

Fonte: MEF-RGS, Il personale della PA, 2016 
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Il sistema di governance della Città Metropolitana di Palermo 

La città metropolitana di Palermo è composta da 82 comuni ed ha 1.260.193 residenti, di 
cui il 31% circa nella città capoluogo (668.405 sono gli abitanti residenti del comune di 
Palermo). 

Unioni di Comuni 

Nella Città Metropolitana di Palermo risultano presenti 9 Unioni di Comuni: 

• Unione Le quattro Terre 
• Unione di Comuni Madonia 
• Unione di Comuni Pizzo Marabito 
• Unione di Comuni Valle del Sosio 
• Unione di Comuni Valle del Torto e dei Feudi 
• Unione Besa 
• Unione Corvo-Eleuterio 
• Unione Corleonese 
• Unione delle Terme Arabe ad oltre Alpe Cucco 

Zonizzazioni Socio-sanitarie 

Nel territorio metropolitano ci sono 10 distretti sanitari: 

• Distretto Cefalù 
• Distretto Carini 
• Distretto Petralia Sottana 
• Distretto Misilmeri 
• Distretto Termini Imerese 
• Distretto Lercara Friddi 
• Distretto Bagheria 
• Distretto Corleone 
• Distretto Partinico 
• Distretto Palermo 

Gruppi di Azione Locale 

Due sono i Gruppi di Azione Locale presenti: 

• GAL Sicani 
• GAL Madonie 
• GAL Golfo di Castellammare 
• GAL Valle del Belice 
• GAL Metropoli est 
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• GAL Terre Normanne 

Area Governance 

In Città metropolitana di Palermo è insediato il Commissario Straordinario, i cui poteri 
sono prorogati fino a luglio 2019. 

• La Conferenza Metropolitana della Città Metropolitana di Palermo è formalmente 
istituita. Il Consiglio Metropolitano non è invece insediato. 
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PARTE 3 – LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

La pianificazione strategica nella città metropolitana di Palermo 

L'individuazione delle essenziali direttive, di percorso e di metodo,  del processo di 
pianificazione nella Città Metropolitana di Palermo sconta gli elementi di incompiutezza 
del riassetto istituzionale  - amministrativo nell'ambito della Regione. Tale condizione 
comporta immediate ripercussioni sull'orizzonte temporale e le scelte operative da 
assumere, derivanti, ad esempio, dall'assenza dello Statuto o dell'Organo politico di 
indirizzo e controllo che - come ovviamente e generalmente avvenuto, laddove il 
processo sia stato avviato - esercita una primaria competenza su tali opzioni preliminari. 

Per inciso, non ha contribuito a risolvere il clima di incertezza la reintroduzione 
dell'elezione diretta del Sindaco Metropolitano e del Consiglio Metropolitano con L.R: 
17/17 poi dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (sentenza 168/2018).  

 

Tuttavia, nell'ottica tipica delle pianificazione strategica, fattori di incertezza/criticità del 
contesto possono presentare e rappresentare spunti di opportunità che, nel caso della 
Città Metropolitana ed in riferimento alla sua pianificazione strategica, possono essere 
così individuati: 

in assenza di direttive cogenti, talune scelte preliminari, a partire dalla individuazione dei 
fabbisogni formativi ed informativi, presentano ampi gradi di libertà e, quindi, di 
possibilità di sperimentazione, potendo in ciò cogliere appieno le utilità di Metropoli 
Strategiche, in termini di partenariato/cooperazione e reciproco apprendimento con 
realtà di pari livello; 

l'approccio alla funzione di pianificazione strategica può essere, in qualche senso, parte 
di una fase "costituente" della Città Metropolitana in quanto, sui suoi metodi e contenuti, 
potrà essere solidamente fondato il superamento della precedente, incerta e sovente 
improduttiva, funzione di coordinamento dell'ente intermedio e, contestualmente, 
sperimentato il carattere federativo/pattizio del nuovo soggetto istituzionale. 

 

Alla luce di tali premesse, e facendo leva sulla esistente figura del Sindaco Metropolitano, 
possono essere credibilmente prospettati alcuni step del percorso.  

In primo luogo, un'attività di costituzione dell'attore collettivo della pianificazione 
strategica di livello metropolitano, tendente ad aggregare una leadership istituzionale 
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del processo diffusa sul territorio e ad avviare la ricognizione ed individuazione di attori 
socio - economici, soggetti partenariali e stakeholders rilevanti . 

In parallelo, ed in raccordo al modello organizzativo che si andrà via via definendo, l'avvio 
delle attività di comunicazione/informazione, coerenti ad modello che sarà in seguito 
sommariamente individuato, anch'esso articolato sia sulla dimensione territoriale che 
riguardo ai supporti tecnici e tecnologici. 

Step successivi possono essere fin d'ora individuati prefigurando un iter che dovrà in 
ogni caso prevedere l'emanazione di Linee di indirizzo da parte del Consiglio 
Metropolitano, la costituzione di una struttura tecnica interna, eventualmente affiancata 
da expertises esterne, l'adozione del Piano secondo le procedure e competenze da legge, 
Statuto etc. 

Riguardo a tali fasi, le condizioni di incertezza delineate in premessa non consentono - 
in questa fase - un livello più avanzato di previsione ed approfondimento. 

 

Attualmente la Città Metropolitana sta mettendo a punto l'organizzazione del lavoro di 
pianificazione con la costruzione di un ufficio di Piano e la redazione di un piano 
esecutivo per la redazione del PSM che si concentrerà in modo significativo sull'avvio di  
un processo largamente partecipato e sulla costruzione dell'identità metropolitana. 

I contenuti 

Anche in assenza di linee di indirizzo politico generale e di un iter amministrativo oggi 
prevedibile e praticabile per giungere all’adozione del Piano/documento, la Città 
Metropolitana di Palermo intende comunque prendere in carico e sperimentare la 
funzione di pianificazione strategica attribuitale dall’innovazione istituzionale, secondo 
una duplice direttiva, premessa ed in qualche modo indipendente dalle condizioni e dai 
limiti attualmente in essere. 

A. Assumendo l’obiettivo tipico e qualificante della pianificazione strategica: puntare 
alla costruzione di una vision di medio – lungo periodo, orientata al territorio attraverso 
la sua storia, gli orientamenti della “proprietà e del management territoriale” 
(cittadinanza, rappresentanza, governo locale e strutture amministrativo-gestionali),  
l’attuazione della missione istituzionale,  la ricognizione delle risorse e dei fabbisogni. 

B. Facendo sintesi ed upgrading sia delle esperienze di piani strategici disseminate 
dall’attuazione della Riserva Aree Urbane delle Delibere CIPE (in particolare del Piano 
Strategico di Palermo e delle altre città minori), sia  dei documenti e delle elaborazioni 
“ereditate” dalla Provincia Regionale; 
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C. Utilizzando le attività di istituzione dell’attore collettivo della pianificazione 
strategica come fattore di rafforzamento del processo di ri – costituzione di una comunità 
metropolitana, valorizzando gli orientamenti ed i principi sedimentati nei documenti 
strategici inerenti la prima attuazione del mandato del Sindaco Metropolitano ed 
individuati nella declinazione territoriale - locale del tema dei diritti. 

Nell’orientamento complessivo ai diritti generali della persona (sicurezza, studio etc.) 
particolare rilevanza assume l’ambito del diritto alla mobilità, che caratterizza, in 
prospettiva, l’azione internazionale della Città Metropolitana per il suo posizionamento 
fisico e politico (vedi Carta di Palermo) nei grandi flussi di mobilità globale dei fenomeni 
migratori. 

Allo stesso modo, la dimensione internazionale investe anche il posizionamento che la 
pianificazione strategica dovrà delineare, per suo compito istitutivo, rispetto al quale lo 
scenario euromediterraneo – anche con un significativo ed originale contributo al suo 
rilancio – rappresenta l’orizzonte di proiezione del profilo di specializzazione e delle 
opportunità di cooperazione individuati. 

Il territorio 

Secondo lo Statuto Regionale, prima ancora che nei provvedimenti di riforma o negli atti 
fondativi e di indirizzo ancora da emanare, la Città Metropolitana di Palermo è un 
consorzio che lega i Comuni del proprio territorio in un patto, per definizione, libero. A 
tale spirito corrispondono gli orientamenti abbozzati nei primi documenti strategici (vedi 
Documento Unico di Programmazione) nei quali si prefigura il disegno di “un ente 
pensato per i Comuni ed i territori che lo compongono, non un filtro istituzionale tra i 
Comuni ma il luogo in cui essi possono incontrarsi senza mediazioni”.  

Il territorio/contesto è quindi fondato su base essenzialmente comunale, 
geograficamente ed istituzionalmente definito dalle norme vigenti, ad esso si 
sovrappone il territorio/progetto entro il quale si costituisce ed opera l’attore collettivo 
della pianificazione strategica, tendenzialmente costitutivo/rappresentativo del 
territorio/comunità. 

Ciò vuol dire ovviamente che i Comuni – al pari della cittadinanza diffusa - possono agire 
e rappresentarsi direttamente ma anche tramite le loro aggregazioni, cooperazioni, 
coalizioni, associazioni e consorzi. 

In questa ottica, la pianificazione strategica metropolitana – specie nell’ambito di ricerca 
della dimensione ottimale nelle sue varie applicazioni – può costituire un valido 
momento di verifica e ripensamento della esperienza delle Unioni di Comuni, fin qui 
connotata da una impostazione ed una pratica fortemente riduttive delle loro 
potenzialità, ad onta di episodiche enunciazioni e velleità.  
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Anche qui, il “vissuto istituzionale” pregresso consegna un patrimonio di conoscenza ed 
elaborazione costituito da atti/documenti, ormai datati sette - otto anni addietro, quali 
lo Schema di massima del Piano Territoriale Provinciale (PTP) e del Programma di 
Sviluppo Economico Sociale (PSES) - adottati dal Consiglio Provinciale- e la bozza di 
Piano Strategico di Area Vasta (PSAV) approvata dalla Giunta Provinciale. 

Tale mole di informazione, sottoposta al vaglio dell’innovazione di metodo e merito della 
pianificazione strategica, può rappresentare un contributo sui temi delle centralità e delle 
marginalità, delle geometrie dello sviluppo, degli ambiti e macro – ambiti definiti dalle 
identità locali, da vocazioni culturali, ambientali e produttive. 

Attraverso tali riferimenti al passato, la dimensione territorio nella pianificazione 
strategica chiama in campo taluni aspetti del suo rapporto con altri strumenti di 
programmazione, rispetto al quale, nell’attuale contingenza, si devono reiterare le 
premesse sulla “adottabilità” di atti generali di indirizzo. 

Diverse le considerazioni che possono essere svolte circa il rapporto con strumenti di 
programmazione economico – finanziaria, che può essere analizzato sia in riferimento 
alla dimensione amministrativa interna ed ai suoi documenti tipici, sia riguardo al 
reperimento ed alla attivazione di risorse e programmi sovralocali. 

Riguardo al Documento Unico di Programmazione, sono evidenti le connessioni tra la 
pianificazione strategica metropolitana e l’elaborazione delle “Linee Strategiche” e “Linee 
Strategico – funzionali” previste dal D. Lgs. 118/2011. 

In termini generali, il tema del reperimento delle risorse, nel quale è centrale la crescita 
di capacità progettuale in riferimento ai programmi finanziati da Fondi UE, attiene al 
nodo del budgeting come chiave di fattibilità della pianificazione strategica, nella quale 
la vision identificata non deve essere affetta o addirittura vanificata dalla insufficienza o 
indefinitezza delle risorse poste al servizio del suo effettivo perseguimento. 

In generale, il rapporto tra piano strategico e politiche ordinarie, finora irrisolto 
nell’oscillazione tra dichiarazione di intenti e vincolo cogente, trova una possibile 
ricomposizione tramite il Piano Strategico Metropolitano, riguardo al quale, tuttavia, la 
previsione di un orizzonte temporale di durata triennale (con aggiornamenti annuali) 
deve trovare una chiave di raccordo con l’orizzonte di medio – lungo periodo, e quindi 
più ampio rispetto ad un triennio, tipicamente affrontato dalla pianificazione strategica. 

Il modello organizzativo 

Un primo aspetto riguarda delle relazioni intercomunali ed interistituzionali, tracciato per 
sommi capi anche in riferimento a più temi sopra trattati. E’ da rimarcare come il Sindaco 
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Metropolitano, cui pertiene la responsabilità politica della pianificazione strategica ed il 
ruolo di promotore della leadership del processo, sia correttamente da considerare un 
“primus inter pares”, almeno se e finché non sarà designato da un’elezione diretta.  

Quanto all’organizzazione tecnica, il gruppo di progettazione dovrà essere costituito da 
risorse professionali interne e competenze tecnico - consulenziali esterne, in un rapporto 
di collaborazione – formazione tendente a stabilizzare nel tempo i processi di 
acquisizione delle conoscenze, le tecniche di monitoraggio e gli strumenti di analisi e 
verifica che l’aggiornamento annuale del PSM impone diventino patrimonio operativo 
duraturo della Città Metropolitana. 

Connesso al modello organizzativo è Piano di comunicazione nella sua duplice 
proiezione: 

• interna: struttura, strumenti e contenuti funzionali alla costituzione ed alle 
attività del gruppo tecnico di progettazione; 

• esterna: come agente del processo di individuazione della leadership e 
dell’attore collettivo, come strumento di diffusione dei risultati e di feedback, 
per la diffusione ed il trasferimento dei risultati agli attori/interlocutori 
rilevanti interni ed esterni al contesto. 
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PARTE 4 – SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 

L’art. 1, comma 2, della legge n. 56/2014 (c.d. “legge Delrio”) definisce le città 
metropolitane come enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui ai commi da 44 a 
46 e con le seguenti finalità istituzionali generali: 

• cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; 
• promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di 

comunicazione di interesse della città metropolitana; 
• cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con 

le città e le aree metropolitane europee 

In base al comma 44 dell’art. 1 della legge n. 56/2014 alle città metropolitane, oltre alle 
funzioni comuni a tutte le Amministrazioni Provinciali (commi 85-97 dell’art. 1) quali ad 
esempio: 

• raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 
(comma 85); 

• cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata 
in base alle specificità del territorio medesimo (comma 86); 

• cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata 
in base alle specificità del territorio medesimo (comma 86); 

sono state attribuite le seguenti “funzioni fondamentali”: 

a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio 
metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni 
dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione 
all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle 
regioni nelle materie di loro competenza; 

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti 
di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità 
metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni 
dei comuni compresi nel territorio metropolitano; 

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei 
servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D’intesa con i comuni 
interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei 
documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di 
organizzazione di concorsi e procedure selettive; 

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della 
pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano; 
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e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando 
sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la 
vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di 
cui alla lettera a); 

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in 
ambito metropolitano. 

Il questionario 

Tenendo conto delle funzioni assegnate alle città metropolitane, ed in particolare 
delle “funzioni fondamentali” e) ed f), al fine di valutare il settore della 
semplificazione amministrativa è stato somministrato un Questionario (si veda il 
box n. 1 e l’Allegato 1) per stabilire il grado di semplificazione messo in atto dalle 
varie città metropolitane anche alla luce delle nuove normative emanate 
(Conferenza di servizi, Scia ecc.). 
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Box n. 1: QUESTIONARIO 

1. È presente a livello metropolitano un coordinamento dei SUAP singoli o associati presenti 
sul territorio? 

2. E’ stato costituito (o è in programma) un SUAP metropolitano, con specifiche e distinte 
funzioni rispetto a quelle definite per i singoli SUAP? 

3. E’ stato costituito a livello metropolitano (o è in programma di voler definire) un 
coordinamento dei SUE (Sportello Unico Edilizia) che svolga in forma associata le relative 
funzioni a favore degli enti aderenti? 

4. Si è provveduto a definire a livello metropolitano (o è in programma di voler definire) il 
Fascicolo Unico d’Impresa così come previsto dall’art. 43-bis del d.P.R. n. 445/2000? 

5. Esiste, o è in fase di sperimentazione, un modello organizzativo e gestionale di 
Conferenza di Servizi che possa essere adottato sia a livello metropolitano che a livello di 
singolo Comune della città metropolitana? 

6. Esiste, oppure è attuabile, un’attività di confronto e coordinamento gestita a livello 
metropolitano con le diverse Amministrazioni terze che possono essere coinvolte nelle 
procedure di Conferenza di Servizi? 

7. L’Autorizzazione Unica Ambientale utilizza una piattaforma unificata a livello 
metropolitano? La modulistica è stata semplificata ed uniformata a livello metropolitano 
così come previsto dal d.P.R. n. 59/2013? Se no, si sta pensando di farlo per altri 
procedimenti? 

8. E’ presente, oppure è prevedibile, una piattaforma atta a supportare i Comuni 
metropolitani nel coordinamento dei diversi procedimenti amministrativi di propria 
competenza (su tutti, quelli edilizi e di attività d’impresa) con quelli di Valutazione Impatto 
Ambientale - V.I.A. svolte dall’Autorità competente? 

9. Ci sono altri processi di semplificazione, in atto o in costituzione, riconducibili alla città 
metropolitana? Se sì, per quali aree/funzioni? 

10. È stata approntata idonea modulistica standard, semplificata ed unificata, oltre quella 
prevista dalle Conferenze Unificate del 4 maggio 2017 e 6 luglio 2017, per tutti i Comuni 
della città metropolitana (per ulteriori adempimenti di edilizia, ambiente, attività d’impresa 
ovvero per gli ambiti dove non sia stata ancora approvata a livello nazionale e regionale la 
modulistica unificata e standardizzata)? Se sì, indichi quale modulistica è stata approntata, 
l’ambito di riferimento e le eventuali sperimentazioni in corso. 

11. Sono state realizzate (o sono in corso) iniziative di semplificazione amministrativa 
collegate al modello di governance (ad esempio, regolamenti unici, anagrafe metropolitana 
dei procedimenti amministrativi ecc.)? 
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Come suddetto le città metropolitane svolgono le funzioni comuni delle province 
più altre funzioni fondamentali assegnate dallo Stato e quindi partecipano ai 
procedimenti SUAP e SUE, gestiscono procedimenti amministrativi di loro 
competenza, incentivano l’associazionismo tra comuni per lo svolgimento delle 
funzioni di loro competenza ecc.  

In quest’ottica, per avere una visione immediata delle risposte fornite, abbiamo 
raggruppato le domande contenute nel questionario in cinque macro argomenti 
di seguito elencati che le città metropolitane comunque sono tenute a valutare 
e/o attuare in base alle normative sotto richiamate: 

a) Lo sportello unico SUAP e SUE (Allegato 2 e Allegato 3) 

Il regolamento sullo sportello unico (d.P.R. n. 160/2010) dispone che per le finalità 
di cui all’art. 38, c. 3, del d.l. n. 112/2008, è individuato il SUAP quale unico 
soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano 
ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli 
relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione 
o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione 
delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al d.lgs. n. 59/2010. (d.P.R. n. 
160/2010) 

Il d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) dispone: 
• all’art. 1, c. 3, che “Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 

25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di 
attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e 
riconversione di impianti produttivi.” 

• all’art. 5, c. 1-bis, che “[…] Resta comunque ferma la competenza dello sportello 
unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.” 

Inoltre, l’art. 4, c. 6, d.P.R. n. 160/2010, dispone che “Salva diversa disposizione dei 
comuni interessati e ferma restando l’unicità del canale di comunicazione 
telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le 
competenze dello sportello unico per l’edilizia produttiva.” 

Interessante, anche alla luce della normativa SUAP, è la gestione delle aree 
ecologicamente attrezzate da parte delle città metropolitane, previste dall’art. 
26 del d.lgs. n. 112/1998, poiché gli impianti produttivi localizzati nelle aree 
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ecologicamente attrezzate sono esonerati dall’acquisizione delle autorizzazioni 
concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti. 

L’art. 35 del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che le pubbliche amministrazioni 
pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza 
e per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti 
informazioni: a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti 
i riferimenti normativi utili; b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria; c) 
l’ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta 
elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del 
provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, 
unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da 
allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le 
autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza è prevista da 
norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli 
uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con 
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 
istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati 
possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li 
riguardino; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento 
per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro 
termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento 
dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, 
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso 
dell’amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e 
nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del 
provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi 
per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o 
i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalità per l’effettuazione dei 
pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36; m) 
il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, 
nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici 
e delle caselle di posta elettronica istituzionale. (art. 35, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) 

b) La conferenza di servizi (Allegato 4 e Allegato 5) 

Gli artt. da 14 a 14-quinquies della l. n. 241/1990, come sostituiti dal d.lgs. n. 
127/2016 prevedono quattro tipi di conferenza di servizi: a) istruttoria; b) 
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decisoria; c) preliminare; d) con valutazione di impatto ambientale. In base alle 
modalità di svolgimento sono previste due tipi di conferenza di servizi: a) 
semplificata o asincrona; b) simultanea o sincrona. 

Le città metropolitane partecipano alla conferenza di servizi secondo le seguenti 
due modalità: 
• come amministrazioni procedenti ad esempio nel caso di AUA “qualora sia 

necessario acquisire esclusivamente l’autorizzazione unica ambientale ai fini 
del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell’aggiornamento di titoli 
abilitativi […] il SUAP trasmette la relativa documentazione all’autorità 
competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli 
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’autorità competente 
adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio 
del titolo.” (art. 4, c. 7. d.P.R. n. 59/2013) 

• come amministrazioni partecipanti quando devono esprimere 
un’autorizzazione, parere ecc. nell’ambito di una conferenza di servizi indetta 
da un’altra amministrazione ad esempio per l’AUA la città metropolitana, quale 
autorità competente, promuove il coordinamento dei soggetti competenti, 
anche nell’ambito della conferenza di servizi. (art. 4, c. 6, d.P.R. n. 59/2013) 

c) La telematica 

Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni 
pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse 
amministrazioni e tra queste e i privati. (art. 3-bis, l. n. 241/1990) 

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le 
attività produttive di beni e servizi ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono 
presentati, esclusivamente in modalità telematica, al SUAP competente per il 
territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto. (art. 2, c. 2, d.P.R. n. 
160/2010) 

Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le 
amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in 
modalità telematica secondo le disposizioni vigenti. (art. 43-bis, d.P.R. n. 
445/2000) 

La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo 
informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da soggetti 
giuridici formati; all’atto della comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi 
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dell’art. 8, l. n. 241/1990, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via 
telematica i diritti di cui all’art. 10 della citata l. n. 241/1990. (art. 41, c. 2, d.lgs. 
82/2005) 

Il fascicolo informatico è inoltre costituito in modo da garantire l’esercizio in via 
telematica dei diritti previsti dalla legge n. 241/1990, e dall’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 
33/2013, nonché l’immediata conoscibilità anche attraverso i servizi di cui agli 
artt. 40-ter (ricerca documentale) e 64bis (accesso telematico), sempre per via 
telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del 
recapito elettronico del responsabile del procedimento. (art. 41, c. 2-quater, d.lgs. 
82/2005) 

Lo sportello unico per le attività produttive: a) trasmette alle altre amministrazioni 
pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti 
atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, 
concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso 
sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni 
ovvero comunicati dall’impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le 
certificazioni di qualità o ambientali; b) invia alla CCIAA territorialmente 
competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche 
e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo 
informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui 
alla lettera a). (art. 43-bis, c. 1, d.P.R. n. 445/2000). 

d) La modulistica 

L’art. 24 del d.l. n. 90/2014, prevede, tra l’altro, che: a) il Governo, le Regioni e gli 
enti locali tramite intese e accordi adottano una modulistica unificata e 
standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, 
dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese; b) gli accordi 
sulla modulistica per l’edilizia e per l’avvio di attività produttive conclusi in sede 
di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, 
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali 
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il 
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione 
statale, regionale e locale al fine di agevolare l’attrazione di investimenti 
dall’estero. 

L’art. 2 del d.lgs. n. 126/2016, prevede che: 
• le amministrazioni statali, adottano moduli unificati e standardizzati che 

definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e 
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la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle 
comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell’art. 5 della l. n. 
124/2015, nonché della documentazione da allegare.  

• fermi restando gli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 le PP.AA. destinatarie delle 
istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale 
i moduli, l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione 
sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e 
asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia 
delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che 
ne prevedono la produzione.  

• qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti le 
regioni, anche su segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un 
congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano le 
misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e regionale applicabile 
nella relativa materia. In caso di inadempienza della regione si provvede in via 
sostitutiva ai sensi dell’art. 8, l. n. 31 del 2003.  

• l’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo 
in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o 
comunicazione e dei relativi allegati. E’ vietata ogni richiesta di informazioni o 
documenti ulteriori rispetto a quelli pubblicati sul sito istituzionale, nonché di 
documenti in possesso di una P.A. 

Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e 
formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i 
relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli 
o formulari. L’amministrazione non può respingere l’istanza adducendo il 
mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o 
documenti, e deve invitare l’istante a integrare la documentazione in un termine 
congruo. (art. 35, c. 2, d.lgs. n. 33/2010) 

e) Gli ulteriori processi di semplificazione 

La legge costitutiva delle Città metropolitane ha stabilito che lo statuto della Città 
metropolitana può prevedere, anche su proposta della Regione e comunque 
d’intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche 
funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di 
coordinamento collegati agli organi della Città metropolitana, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. Di conseguenza è utile prevedere zone 
omogenee di ambito sovracomunale, delimitate secondo caratteristiche 
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geografiche, demografiche, storiche, economiche ed istituzionali, che 
costituiscono l’articolazione sul territorio delle attività e dei servizi metropolitani. 

L’art. 25, c. 3, d.l. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008, 
dispone che le regioni, le province e i comuni adottano, nell’ambito della propria 
competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a 
carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva 
riduzione degli oneri amministrativi. 

La sintesi del questionario 

a) Lo sportello unico 

Vi è la gestione operativa dello Sportello Unico per le attività produttive in forma 
associata dei Comuni aderenti al Patto territoriale delle Madonie: Alimena, Blufi, 
Bompietro, Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Campofelice di Roccella, Cefalù, 
Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Petralia Soprana, Petralia 
Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato e Sclafani Bagni. 

Attualmente, come più volte sottolineato, seppure già con l.r. 04 agosto 2015 n. 15 
l’Assemblea Regionale Siciliana aveva di fatto definito le funzioni delle Città 
Metropolitane e dei Liberi Consorzi, subordinando le stesse, comunque, a decreti 
attuativi che avrebbero dovuto definire i criteri di ricollocazione delle funzioni e delle 
risorse finanziarie, umane e strumentali dei soppressi organismi. Non sono stati ancora 
emanati tali decreti. 

b) La conferenza di servizi 

Non esiste un modello organizzativo metropolitano ma solo per i Comuni aderenti al 
Patto territoriale delle Madonie che hanno stabilito delle modalità di svolgimento delle 
Conferenze di servizio: 

• per i progetti conformi allo strumento urbanistico, modalità asincrona ai sensi 
della Legge 241/1990 per attività di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 160/2010; 

• per i progetti in variante allo strumento urbanistico, modalità sincrona ai sensi 
della Legge 241/1990 per attività di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010. 

c) La telematica 

Non è stata sviluppata per mancanza dei decreti attuativi 
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d) La modulistica 

Non è stata sviluppata per mancanza dei decreti attuativi 

e) Gli ulteriori processi di semplificazione 

NO per mancanza dei decreti attuativi 

I risultati completi del questionario alla città metropolitana di Palermo 

1. È presente a livello metropolitano un coordinamento dei SUAP singoli o associati 
presenti sul territorio? 

Si gestione operativa dello Sportello Unico per le attività produttive in forma associata 
dei Comuni aderenti al Patto territoriale delle Madonie: Alimena, Blufi, Bompietro, 
Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Campofelice di Roccella, Cefalù, Collesano, 
Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi 
Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato e Sclafani Bagni 

 

2. E’ stato costituito (o è in programma) un SUAP metropolitano, con specifiche e 
distinte funzioni rispetto a quelle definite per i singoli SUAP? 

Attualmente, come più volte sottolineato, seppure già con L.R. 04 agosto 2015 n. 15 
l’Assemblea Regionale Siciliana aveva di fatto definito le funzioni delle Città 
Metropolitane e dei Liberi Consorzi, subordinando le stesse, comunque, a decreti 
attuativi che avrebbero dovuto definire i criteri di ricollocazione delle funzioni e delle 
risorse finanziarie, umane e strumentali dei soppressi organismi. 

 

3. E’ stato costituito a livello metropolitano (o è in programma di voler definire) un 
coordinamento dei SUE (Sportello Unico Edilizia) che svolga in forma associata le 
relative funzioni a favore degli enti aderenti? 

NO, anche per i motivi sopra esposti. 

 

4. Si è provveduto a definire a livello metropolitano (o è in programma di voler 
definire) il Fascicolo Unico d’Impresa così come previsto dall’art. 43-bis del d.P.R. 
n. 445/2000? 
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NO, anche per i motivi sopra esposti. 

 

5. Esiste, o è in fase di sperimentazione, un modello organizzativo e gestionale di 
Conferenza di Servizi che possa essere adottato sia a livello metropolitano che a 
livello di singolo Comune della città metropolitana? 

No, esiste comunque un modello organizzativo, che riguarda sempre i Comuni aderenti 
al Patto territoriale delle Madonie che hanno stabilito delle modalità di svolgimento delle 
Conferenze di servizio: 

• per i progetti conformi allo strumento urbanistico, modalità asincrona ai sensi 
della Legge 241/1990 per attività di cui all’art. 7 del DPR 160; 

• per i progetti in variante allo strumento urbanistico, modalità sincrona ai sensi 
della Legge 241/1990 per attività di cui all’art. 8 del DPR 160. 

 

6. Esiste, oppure è attuabile, un’attività di confronto e coordinamento gestita a 
livello metropolitano con le diverse Amministrazioni terze che possono essere 
coinvolte nelle procedure di Conferenza di Servizi? 

NO, anche per i motivi sopra esposti. 

 

7. L’Autorizzazione Unica Ambientale utilizza una piattaforma unificata a livello 
metropolitano? La modulistica è stata semplificata ed uniformata a livello 
metropolitano così come previsto dal d.P.R. n. 59/2013? Se no, si sta pensando di 
farlo per altri procedimenti? 

NO, anche per i motivi sopra esposti. 

 

8. E’ presente, oppure è prevedibile, una piattaforma atta a supportare i Comuni 
metropolitani nel coordinamento dei diversi procedimenti amministrativi di 
propria competenza (su tutti, quelli edilizi e di attività d’impresa) con quelli di 
Valutazione Impatto Ambientale - V.I.A. svolte dall’Autorità competente? 

NO, anche per i motivi sopra esposti. 
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9. Ci sono altri processi di semplificazione, in atto o in costituzione, riconducibili 
alla città metropolitana? Se sì, per quali aree/funzioni? 

NO, anche per i motivi sopra esposti. 

 

10. È stata approntata idonea modulistica standard, semplificata ed unificata, oltre 
quella prevista dalle Conferenze Unificate del 4 maggio 2017 e 6 luglio 2017, per 
tutti i Comuni della città metropolitana (per ulteriori adempimenti di edilizia, 
ambiente, attività d’impresa ovvero per gli ambiti dove non sia stata ancora 
approvata a livello nazionale e regionale la modulistica unificata e standardizzata)? 
Se sì, indichi quale modulistica è stata approntata, l’ambito di riferimento e le 
eventuali sperimentazioni in corso. 

NO, anche per i motivi sopra esposti. 

 

11. Sono state realizzate (o sono in corso) iniziative di semplificazione 
amministrativa collegate al modello di governance (ad esempio, regolamenti unici, 
anagrafe metropolitana dei procedimenti amministrativi, ecc..)? 

NO, anche per i motivi sopra esposti. 


