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      Roma, 21 marzo 2014 

Prot. N. 189 

AS 1212 testo a fronte 

       AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE   

       AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI 

       AI COMPONENTI DEL DIRETTIVO 

       ALLE UNIONI REGIONALI 

AI SEGRETARI E DIRETTORI GENERALI 

       L O R O  S E D I 

 

 

 

Disegno di Legge: Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni 

dei Comuni (AS 1212) – Aggiornamento sul dibattito al Senato della Repubblica 

 

 

 Cari Colleghi, 

 

come sapete, la Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica sta 

ultimando l’esame del Disegno di Legge Delrio “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle 

Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" (AS 1212), già calendarizzato per i lavori dell’Aula 

martedì 25 marzo con approvazione finale mercoledì 26 marzo alle ore 18. 

 

L’esame in Commissione, iniziato l’8 gennaio u.s., anche a seguito di un ciclo di audizioni molto 

dettagliato e della presentazione di numerosissime proposte emendative, ha prodotto notevoli 

modifiche al provvedimento  approvato dalla Camera dei Deputati, come emerge dal testo a fronte 

che invio in allegato, già coordinato con gli emendamenti proposti dal relatore. 

 

Occorre ricordare che in Commissione ieri sono stati approvati solo i primi tre articoli, gli altri 

verranno discussi e votati nella giornata di martedì 25 p.v., ma verosimilmente passerà la versione 

del testo allegata, che già contempla gli emendamenti del relatore e gli emendamenti su cui ha 

espresso parere favorevole.  

 

La scadenza per la presentazione degli emendamenti in aula è martedì 25 alle ore 12, naturalmente 

stiamo lavorando su alcune proposte da sottoporre all’attenzione dei diversi gruppi parlamentari, 

che includeranno anche le problematiche che ci vorrete segnalare. 

 

Tra le novità introdotte, sia per le Province che per le Città Metropolitane, si segnala  la proroga dei 

Presidenti di Provincia e, a titolo gratuito, delle Giunte fino al 31.12.2014; il Presidente assume fino 

a tale data anche le funzioni del Consiglio provinciale.  

 

Nella certezza che capirete l’estrema importanza di questo momento politico-istituzionale per il 

futuro dei nostri enti, colgo l’occasione per salutarvi cordialmente. 

  

       Antonio Saitta 

       


