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Relazione 

Il presente disegno di legge considera come necessario ed improrogabile il grande obiettivo di 

riforma del sistema delle autonomie locali della Regione, quale momento propulsivo di 

modernizzazione di una pubblica amministrazione che deve mirare ad essere dinamica, efficiente, 

economica, il più possibile vicina ai cittadini, capace di individuare soluzioni gestionali e 

amministrative omogenee nei diversi ambiti territoriali governati.  

La riforma risulta indifferibile considerata l’urgenza di dare risposta alle prospettive di riordino 

scaturenti dall’esito dei referendum del 6 maggio 2012, abrogativi delle leggi istitutive delle 

province di Carbonia Iglesias, Medio Campidano Ogliastra e Olbia Tempio, nonché dalla necessità 

di adeguarsi alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio), che contiene alcuni princìpi di 

grande riforma economica e sociale applicabili anche alla Regione Sardegna. 

Il disegno di legge, cogliendo la richiesta di cambiamento che giunge dalla società, oggi più che 

mai pressante a causa della grave crisi economico-sociale, opera una scelta che si colloca nel 

solco del processo riformatore in atto e individua una nuova e più razionale organizzazione delle 

autonomie locali finalizzata a una gestione più efficiente delle funzioni e dei servizi da esse svolte.  

I pilastri su cui poggia la riforma istituzionale sono i comuni, in forma singola o associata. La 

Regione continua a svolgere i compiti di indirizzo, programmazione e controllo: i comuni svolgono 

le funzioni amministrative in unione o Associazione di unioni per assicurarne l’esercizio più 

conforme al principio costituzionale di adeguatezza e, conseguentemente, assicurare criteri di 

economicità ed efficienza gestionale. É una riforma, dunque, imperniata sulla distribuzione 

razionale delle competenze e delle correlate funzioni (senza duplicazione di ruoli e di costi), in una 

prospettiva autonomistica marcata in favore dell’ente locale protagonista. 

Ne discende che i comuni sono i veri protagonisti del cambiamento. In forma singola perché il 

comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo, continuando a essere punto di riferimento insostituibile per i cittadini, e in forma associata 

perché lo svolgimento delle funzioni e dei servizi insieme ai comuni contermini consente di 

migliorare la qualità degli stessi, ridurne i costi e aumentare la specializzazione degli addetti.  

In questa nuova dimensione politica e amministrativa, gli stessi concetti di adeguatezza e 

sussidiarietà assumono una connotazione maggiormente adesiva alla finalità di garanzia di pari 

dignità del cittadino di fronte alla pubblica amministrazione.  
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La riforma non perde mai di mira l’aspetto essenziale della qualità della vita del cittadino 

promuovendo l’organizzazione di una governance capace di offrire soluzioni alle difficoltà che i 

singoli enti incontrano nel dar corso alle competenze ad essi attribuite.  

Appare manifesta la direzione della riforma nel senso anzidetto, laddove si consideri l’effetto della 

previsione dell’ambito territoriale ottimale e dell’ambito territoriale strategico, basati sulla 

conformazione delle regioni storiche, quali aree geografiche adeguate a favorire “standard” di 

efficienza ed efficacia nell’erogazione dei servizi pubblici e non isolate performance da parte del 

singolo ente locale. 

In quest’ottica il disegno di legge promuove l’associazionismo dei comuni attraverso modalità 

estremamente flessibili di aggregazione, e l’adesione obbligatoria all’unione da parte di tutti i 

comuni esprime la volontà del legislatore regionale di eliminare, laddove presente, il divario 

qualitativo nell’offerta del servizio erogato e di garantire lo sviluppo e l’equilibrio socio economico 

delle comunità locali. 

Ne consegue che il comune, attraverso l’unione, e l’unione, attraverso l’associazione di unioni, per 

l’esercizio di alcune importanti funzioni di area vasta, costituiscono il fulcro della riforma e mirano a 

garantire ai cittadini la parità di accesso ai servizi, indipendentemente dal luogo in cui risiedono. 

Il disegno di legge si sofferma in particolar modo sulle politiche regionali per i territori svantaggiati, 

prevedendo specifici incentivi alle pluriattività e altre iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione 

delle vocazioni produttive dei territori.  

Nella prospettiva di valorizzazione dell’autonomia locale nella gestione dell’area vasta si colloca, 

altresì, la disciplina della città metropolitana di Cagliari.  

La particolare condizione di stretta interazione economico-sociale della Città di Cagliari con alcuni 

dei comuni ad essa contermini o comunque dalla stessa fortemente influenzati, come noto, 

avevano già da tempo evidenziato l’opportunità di assoggettare tale “area” ad una specifica 

disciplina che ne considerasse l’importanza strategica.  

Il presente disegno di legge prevede l’istituzione della città metropolitana di Cagliari, secondo un 

modello ristretto, ovvero, non coincidente con la Provincia di Cagliari, limitato al perimetro 

corrispondente ai territori comunali dei comuni facenti parte del forum dei sindaci del piano 

strategico intercomunale o aventi con la stessa rapporti di contiguità territoriale o economico-

sociale. Si tratta di una istituzione territoriale caratterizzata da un marcato policentrismo che per 

dimensioni, importanza demografica e funzioni ad essa attribuite gestisce un ambito “ottimale” 

allargato e in continua crescita. La città metropolitana di Cagliari ha come obiettivo, e conseguente 

responsabilità, il rilancio del sistema economico e produttivo del proprio territorio, il quale potrà 
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riflettersi positivamente sull’intera regione. In proposito di primaria importanza sono le iniziative di 

livello comunitario, quale ad esempio la rete EUROCITIES, in quanto creano interessanti e proficue 

interazioni tra le diverse città metropolitane europee. 

Il disegno di legge disciplina, altresì, in via transitoria, le funzioni delle province attraverso una serie 

di articoli che si preoccupano innanzitutto di predisporre propedeuticamente l’ordinamento locale 

alla definitiva abolizione di tale istituzione, salvaguardando le esigenze della cittadinanza e le 

professionalità nel tempo acquisite dai relativi operatori. 

La parte del presente articolato dedicata alle province deve essere letta soprattutto nell’ottica 

riformistica sopra preannunciata e nel naturale ricostituirsi degli equilibri istituzionali di livello locale, 

alla luce del rinnovato atteggiarsi dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà. 

Infine, i Titoli IV e V del disegno di legge contengono disposizioni varie in materia di enti locali, 

quali l’abolizione del controllo eventuale, le norme sull’organo di revisione economico-finanziaria e 

quelle riguardanti il monitoraggio sullo stato di attuazione, resesi necessarie per adeguare la 

normativa regionale al mutato quadro legislativo. 

 

PRESENTAZIONE DEGLI ARTICOLI 

Il disegno di legge “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” è suddiviso in 5 

Titoli, a loro volta ordinati in capi. Si compone di 60 articoli. I Titoli ordinano le seguenti discipline: 

−−−− TITOLO I (artt. 1-3) Finalità e principi 

−−−− TITOLO II (artt. 4-25) Riordino territoriale, unio ni di comuni e associazioni di unioni di 

comuni 

−−−− TITOLO III (artt. 26-44) Città metropolitana di Ca gliari e norme transitorie in materia di 

province 

−−−− TITOLO IV (artt. 45-53) Norme in materia di contro lli. Istituzione e fusione di comuni e 

disposizioni varie 

−−−− TITOLO V (artt. 54-60) Norme finali e abrogazioni 

 

TITOLO I Finalità e principi (artt. 1-3) 

Il Titolo si compone di un unico capo. 
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Il Titolo I detta le disposizioni contenenti le linee direttrici della riforma delle autonomie locali che 

avviene nel rispetto dell’invariato contenuto del Titolo V della Carta Costituzionale ed in coerenza a 

quanto previsto dalle disposizioni di riferimento dello Statuto Speciale. 

I tre articoli del Titolo delineano la prospettiva riformistica che si vuole perseguire e anticipano quali 

saranno le caratteristiche precipue della riforma.  

Innanzitutto si dispone che la Regione individua nei comuni, singoli o associati, nelle unioni di 

comuni e loro associazioni e nella città metropolitana, i soggetti deputati allo svolgimento delle 

funzioni amministrative e promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi incentivando 

le unioni di comuni e l’aggregazione delle unioni in ambiti di più vaste dimensioni. 

Si evidenziano le finalità di garanzia di sviluppo ed equilibrio socio economico delle comunità locali 

attraverso l’individuazione degli ambiti ottimali e strategici quali aree di riferimento territoriale 

idonee ad assicurare la coesione tra territori e la conseguente ottimizzazione e semplificazione 

delle relazioni tra gli enti che di quei territori fanno parte; in questo modo si potrà garantire 

l’uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni nell’intero territorio regionale. (art. 1) . 

L'art. 2  definisce l’ambito territoriale ottimale e strategico, la città metropolitana, le province 

soppresse, i commissari straordinari e le associazioni di unioni di comuni.  

Il Titolo chiude con la proclamazione delle politiche regionali (art. 3)  che mirano a favorire la 

gestione associata delle funzioni e dei servizi, coordinandosi con le indicazioni del Piano di riordino 

(di cui all’art.5), con riguardo alle aree caratterizzate da particolari situazioni di svantaggio 

economico e sociale, prevedendo apposite disposizioni su misure di sostegno e servizi di 

prossimità dei territori svantaggiati. 

 

TITOLO II Riordino territoriale, unioni di comuni e  associazioni di unioni di comuni (artt. 4-

25) 

Il Titolo si suddivide in tre capi. 

Il Capo I definisce gli ambiti territoriali ottimali e strategici quali circoscrizioni sovracomunali 

adeguate per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle unioni e alle associazioni di unioni di 

comuni (art. 4) . 

Una volta definite le forme di manifestazione della potestà pubblica comunale nelle diverse 

dimensioni ultra municipali, il Titolo affronta il tema del riassetto dei livelli territoriali attualmente in 

essere.  
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La proposta di Piano, che coinvolge tutti i comuni della Regione, è adottata entro venti giorni 

dall’entrata in vigore della legge di riordino ed ha il fine di incrementare i livelli di efficienza ed 

efficacia nella gestione delle funzioni degli enti locali. Il piano, che ha validità triennale, definisce gli 

ambiti territoriali ottimali e strategici nella considerazione della continuità territoriale e della 

conformazione delle regioni storiche della Sardegna. Garantisce, inoltre, il riordino dei distretti 

sanitari, al fine di assicurarne la coerenza con uno o più ambiti territoriali ottimali o con l’ambito 

territoriale strategico. 

Entro trenta giorni successivi alla proposta di piano i comuni trasmettono all’Assessorato regionale 

degli enti locali la delibera del consiglio comunale contenente l’eventuale richiesta di inserimento in 

un ambito territoriale diverso; opzione praticabile anche da comuni che per effetto delle scelte 

deliberate da altri comuni si trovino ad esser confinanti (pur non essendo originariamente contigui) 

con il diverso ambito prescelto (art. 5).  

La possibilità di configurare assetti territoriali (quindi organizzativi e funzionali) diversi è 

contemplata anche per le unioni di comuni, le quali possono chiedere l’inserimento in un diverso 

ambito territoriale strategico, purché siano rispettati i requisiti indicati dall’art. 7. L’ambito 

strategico, inoltre, costituisce riferimento per la distribuzione territoriale delle articolazioni dei servizi 

regionali. 

Nel Capo II, l’art. 8  disciplina le Unioni, enti locali con autonomia normativa e finanziaria, che 

hanno lo scopo di esercitare in forma associata funzioni e servizi di loro competenza. Le unioni non 

potranno avere una popolazione inferiore a 10 mila abitanti. Le modalità organizzative dell’unione 

sono flessibili, così che, tramite apposita previsione statutaria, la gestione delle funzioni e dei 

servizi potrà avvenire anche per ambiti sub-territoriali. 

L’adesione all’Unione è obbligatoria. I comuni non appartenenti ad unioni al momento della entrata 

in vigore della legge, ad eccezione dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Cagliari, 

entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, costituiscono unioni di comuni in coerenza 

con l’ambito ottimale di riferimento ovvero aderiscono ad una unione già esistente. 

Saranno denominate unioni di comuni anche le comunità montane di cui alla legge regionale 2 

agosto 2005, n. 12, che dovranno adeguare i loro statuti e i regolamenti alle disposizioni della 

legge sul riordino. 

L’art. 9  disciplina lo statuto dell’unione approvato dai consigli dei comuni aderenti. Lo statuto 

individua la sede e la denominazione dell’ente, le competenze e le modalità di funzionamento degli 

organi e dei relativi rapporti, le norme fondamentali dell’organizzazione interna e le procedure di 
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approvazione dei regolamenti. Per la modifica dello stesso è competente l’Assemblea dell’unione. 

Lo statuto non potrà derogare ai limiti demografici minimi stabiliti dal precedente articolo 8. 

L’Unione ha potestà regolamentare nelle materie di propria competenza ed in particolare per 

l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e per i rapporti con i comuni associati (art. 10) .  

L’art. 11 disciplina gli organi dell’unione che sono: l’Assemblea dei sindaci, il Presidente e il 

Consiglio di amministrazione. Tutte le predette cariche sono svolte a titolo gratuito. 

L’assemblea dei sindaci dei comuni associati è l’organo di indirizzo politico-amministrativo 

dell’unione e, come accennato, approva le modifiche dello Statuto, i regolamenti, gli atti pianificatori 

e programmatici oltre agli altri atti previsti dallo Statuto (art. 12) . 

Il Consiglio di amministrazione è formato dal presidente e da non più di quattro membri; ha 

competenza residuale sulle funzioni di governo non riservate ad altri organi dallo Statuto; opera 

istituzionalmente come collegio e collabora col Presidente al governo dell’ente (art. 13) . 

Il Presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati. É il rappresentante dell’unione, convoca e 

presiede l’Assemblea e il Consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici, 

attribuisce gli incarichi dirigenziali e nomina i responsabili degli uffici e dei servizi (art. 14) .  

L’unione dispone di una propria dotazione organica composta, in sede di prima applicazione della 

legge, dal personale proveniente dalle province soppresse ovvero proveniente dalle altre province 

e dai comuni facenti parte dell’unione. Alle Unioni è data la facoltà di nominare un direttore 

generale scelto tra il personale di qualifica dirigenziale delle province soppresse ovvero del 

comparto regione-enti locali e tra i segretari comunali. 

Nei trasferimenti del personale, con riferimento agli aspetti economico-giuridici delle posizioni 

lavorative, la disciplina è quella delineata dall’art. 1, comma 96 lett. a) della legge 7 aprile 2014, n. 

56 (art. 15) . 

L’art. 16 disciplina le Associazioni di unioni di comuni per l’esercizio delle funzioni di area vasta. Si 

tratta di una delle disposizioni fondamentali della riforma. Le Associazioni offrono una ulteriore 

opportunità per la realizzazione di politiche pubbliche di razionalizzazione della gestione dei servizi 

e delle funzioni. L’Associazione si costituisce anche attraverso l’istituto della convenzione, la quale 

definisce l’esercizio coordinato delle funzioni di area vasta attribuite o delegate con legge 

regionale, comprese quelle già svolte dalle province o conferite dalle unioni facenti parte 

dell’Associazione. Stabilisce inoltre i fini, la durata, le forme di consultazione ed i rapporti finanziari 

e di garanzia tra gli enti interessati. (art. 16 comma 2).  L’Associazione può costituire uffici comuni 

che operano con personale degli enti convenzionati, ovvero può delegare la funzione ad uno degli 
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enti stessi che la eserciterà in nome e per conto dei deleganti. La rappresentanza degli enti 

partecipanti alla associazione è garantita dalla Conferenza dei presidenti delle unioni. 

Viene poi stabilito che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (3.000 per quelli che sono 

appartenuti alle comunità montane) svolgono obbligatoriamente in forma associata, mediante le 

unioni di comuni, le funzioni fondamentali indicate dalla normativa statale e che il limite 

demografico minimo che i comuni tenuti all’esercizio obbligatorio in forma associata devono 

raggiungere è di 10.000 abitanti. Tale limite demografico non si applica nelle unioni che 

comprendono uno o più comuni non obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. 

Per i casi di mancato ottemperamento nei termini agli obblighi di esercizio associato delle funzioni, 

la Regione interviene in sostituzione del comune inadempiente.(art. 17) . 

I comuni potranno svolgere in forma associata anche le funzioni non fondamentali. Si afferma, 

inoltre, il c.d. principio di non duplicazione, a guisa del quale la stessa funzione non può essere 

svolta da più di una forma associativa ed il principio di non sovrapposizione per il quale i comuni 

associati non potranno svolgere singolarmente le funzioni svolte in forma associata (fondamentali e 

non). 

Tra le funzioni facoltativamente esercitabili dai comuni in forma associata (nell’unione) ve ne sono 

alcune che per la loro importanza vengono integralmente disciplinate dal legislatore regionale, che 

individua il profilo giuridico del responsabile dell’attività ed il soggetto titolare del potere di nomina 

di tale responsabile (art. 18) . 

A far data dall’approvazione della modifica dell’art. 43 dello Statuto, come per le unioni (per le quali 

l’obbligo è immediato) alcune funzioni sono svolte obbligatoriamente anche dall’Associazione delle 

unioni, ovvero da una singola unione che abbia i requisiti dimensionali dell’ambito strategico, nella 

prospettiva di rafforzamento dell’efficienza e dell’efficacia nell’erogazione dei servizi e nella 

gestione delle funzioni, nonché al fine di rendere omogenei i livelli delle prestazioni anche nelle 

associazioni di unioni (art. 19) . 

Gli artt. 20 e 21  sono dedicati ai finanziamenti che la Regione eroga per favorire l’esercizio 

associato di funzioni ed a quelli finalizzati ad incentivare le spese di investimento in forma 

associata. I primi, con funzione di garanzia della stabilità della gestione associata, sono realizzati 

nella forma del trasferimento di risorse dal fondo unico di cui alla legge 29 maggio 2007, n.2 con 

criteri definiti dalla Giunta regionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione–enti 

locali, avuto riguardo alle situazioni di maggiore svantaggio economico sociale, ma anche ai 

risparmi di spesa ottenuti nella gestione delle funzioni svolte. I finanziamenti per investimento 

(assegnati con programma triennale) saranno disponibili per opere di interesse sovracomunale, 
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acquisizione di beni strumentali all’esercizio di funzioni in forma associata, trasformazione in senso 

sovra comunale di infrastrutture già esistenti. 

Il Capo III è dedicato alle politiche per i territori svantaggiati. Il disegno di legge considera lo 

svantaggio oggettivo di alcuni territori rispetto alla restante parte della Regione. In queste realtà, la 

riforma organizzativa sottesa al riordino degli enti locali rischia di non essere ragione sufficiente 

della ripresa del benessere economico-sociale se non sostenuta da ulteriori forme di supporto 

strutturale, logistico e finanziario. 

Vengono così individuati degli indici da ponderare al fine di calcolare un parametro unitario di 

disagio utile all’orientamento delle politiche per i territori svantaggiati (art. 22).  Sono quindi garantiti 

anche per le unioni di comuni i servizi minimi di trasporto locale (art. 23) e sono previsti incentivi 

per agevolare l’imprenditoria giovanile e valorizzare le vocazioni produttive dei territori, con 

particolare riferimento alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale e alla cura ed al 

mantenimento dell’assetto idrogeologico (art. 24).  Inoltre, la Regione promuove i servizi di 

prossimità i quali, ancora nella prospettiva di omogeneizzazione della qualità dei servizi erogati, 

sono organizzati al fine di presiedere all’erogazione di servizi e alla gestione di funzioni che 

assicurano la buona qualità della vita anche nei territori svantaggiati. (art. 25) . 

 

TITOLO III Città metropolitana di Cagliari e norme transitorie in materia di province (artt. 26-

44) 

Il Titolo si suddivide in due capi. 

Nel Capo I si trovano le disposizioni relative all’istituzione dell’area metropolitana di Cagliari.  

La disciplina della città metropolitana costituisce il punto di arrivo di una meditazione 

ultraventennale sulla riorganizzazione dell’area vasta caratterizzata dalla stretta interrelazione 

(sociale-economica-culturale) tra una città e gli enti comunali che attorno a questa vivono, si 

sviluppano e quotidianamente si relazionano. L’istituzione della città metropolitana di Cagliari 

rappresenta qualcosa di più dell’ente destinato a sostituire la provincia che lo include(va). Intanto 

per le dimensioni: è stato adottato un modello ristretto costituito dai comuni contermini alla città di 

Cagliari, dai comuni facenti parte del Forum permanente dei sindaci del Piano strategico 

intercomunale e dai comuni i cui insediamenti abbiano con la città di Cagliari rapporti di stretta 

integrazione (art. 26) . 

I tempi della istituzione della città metropolitana sono individuati nell’ultimo comma dell’art. 26 per 

quanto attiene all’approvazione dell’elenco dei comuni che faranno parte della città metropolitana 

(20 giorni) e dai termini per l’esercizio della facoltà di distacco dalla città (art. 27) . La procedura in 
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questione, ammessa solo nel caso in cui il distacco non interrompa la continuità territoriale 

nell’ambito della città metropolitana, dovrà essere attivata entro 20 giorni dall’adozione della 

delibera di Giunta regionale di approvazione dell’elenco di cui all’art. 26. Entro sessanta giorni 

dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, approva l’elenco definitivo dei comuni che 

costituiscono la città metropolitana. Entro novanta giorni, i comuni interessati approvano l’atto 

costitutivo e lo statuto della stessa. Nello stesso tempo, la città metropolitana subentra alla 

provincia di Cagliari con riguardo all’area territoriale risultante dalla sommatoria delle circoscrizioni 

dei comuni aderenti. Il subentro riguarderà anche tutti i rapporti attivi e passivi. Dalla stessa data la 

città metropolitana opererà con le risorse umane e strumentali ad essa conferite secondo quanto 

previsto dall’articolo 35. I comuni partecipanti conferiscono alla città metropolitana le risorse umane 

e strumentali per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad essa trasferite. Sempre dalla 

stessa data il sindaco del comune capoluogo assumerà le funzioni di sindaco metropolitano (art. 

28).  

L’art. 29  disciplina lo statuto della città metropolitana ed individua quali organi della stessa il 

sindaco metropolitano, l’assemblea metropolitana e il consiglio di amministrazione (art. 30) . Tutti 

gli organi della città metropolitana (Sindaco, componente dell’Assemblea e del Consiglio di 

amministrazione) esercitano l’incarico a titolo gratuito. Il Sindaco della città metropolitana, 

rappresenta l’ente, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di amministrazione, sovrintende 

al funzionamento degli uffici e all’esecuzione degli atti oltre ad esercitare le ulteriori funzioni ad 

esso conferite dallo statuto. Il disegno di legge stabilisce che lo Statuto della città metropolitana 

può prevedere l’elezione diretta del sindaco metropolitano secondo il sistema elettorale che sarà 

determinato con legge regionale e che in fase di prima applicazione, e in ogni caso fino 

all’approvazione della legge elettorale regionale, sindaco metropolitano è il sindaco del comune 

capoluogo. (art. 31) . L’assemblea è l’organo di indirizzo e controllo ed è composta dal sindaco 

metropolitano e dai sindaci dei comuni appartenenti alla Città metropolitana, fatta salva l’eventuale 

previsione statutaria di elezione diretta,  come prevista da apposita legge regionale. Tra i suoi 

compiti rientrano, tra l’altro, l’approvazione delle modifiche statutarie, dei regolamenti, dei piani e 

dei programmi e dei bilanci dell’ente (art. 32).  

Il Consiglio di amministrazione viene eletto dall’Assemblea dei sindaci al suo interno. È un collegio 

formato da non più di quattro membri, oltre al Sindaco metropolitano col quale collabora nelle 

funzioni non riservate agli altri organi di governo, oltre a quelle ad esso attribuite dallo statuto (art. 

33). 

La Città metropolitana esercita le funzioni fondamentali della provincia di Cagliari, quelle proprie 

stabilite dalla presente legge o da altre leggi regionali e quelle che saranno attribuite dai comuni 
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partecipanti ed in particolare: adozione e aggiornamento annuale del piano di sviluppo strategico 

triennale del territorio, elaborazione dello strumento di pianificazione generale della città 

metropolitana; promozione e gestione in forma integrata dei servizi, infrastrutture e reti di 

comunicazione di interesse della città, cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, 

strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e organizzazione dei servizi 

pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, mobilità e viabilità, promozione e 

coordinamento dello sviluppo economico e locale, promozione e coordinamento dei sistemi di 

informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano (art. 34).  

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Commissario della provincia di 

Cagliari trasmette all’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, l’elenco dei beni mobili e 

immobili della provincia, il rendiconto della gestione dell’ultimo esercizio finanziario, la situazione di 

bilancio aggiornata, l’elenco del personale. Entro i trenta giorni successivi, tramite decreto del 

presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, si provvede ad assegnare 

alla città, secondo il criterio della competenza territoriale: i beni mobili e immobili insistenti nel 

territorio dei comuni appartenenti alla città metropolitana; il personale a tempo indeterminato 

necessario per l’esercizio delle funzioni conferite alla città, l’elenco dei procedimenti connessi alle 

funzioni medesime. Sono garantite al personale la posizione giuridica ed economica e le altre voci 

del trattamento economico fondamentale e accessorio goduto  fino al trasferimento (art. 35) . 

Il Capo II riguarda il riordino, gli organi e le funzioni delle province. Il territorio della Regione si 

articola nella Città metropolitana di Cagliari e nelle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud 

Sardegna, quest’ultima coincidente con la provincia storica di Cagliari, escluse le circoscrizioni 

comunali facenti parte della città metropolitana omonima. Le circoscrizioni provinciali 

corrispondono a quelle antecedenti all’entrata in vigore della L.R. 12 luglio 2001, n. 9 e dello 

schema di nuovo assetto provinciale approvato dal Consiglio regionale con provvedimento del 31 

marzo 1999. Entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta 

lo schema di assetto delle province (art. 36) . Entro venti giorni dalla pubblicazione sul BURAS 

dello schema di cui all’art. 36 cit., i soli comuni che in base a tale riassetto mutano provincia 

potranno optare, con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali per l’inserimento in una provincia 

diversa, purché confinante con il proprio territorio. Tale facoltà è estesa anche ai comuni non 

confinanti con la provincia prescelta purché, a seguito della scelta di aggregazione sopra descritta, 

sia garantita la continuità territoriale (art. 37).  

La Giunta regionale, entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce gli 

indirizzi a cui devono uniformarsi i commissari per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare 

riguardo al personale, ai trasferimenti dei beni e ai procedimenti in corso. La Regione, con 
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successivo decreto presidenziale, procede all’assegnazione dei beni mobili ed immobili delle 

province soppresse alle unioni di comuni nel cui territorio sono ubicati i beni da trasferire, fatta 

eccezione per le strade provinciali e le scuole di istruzione secondaria di secondo grado che, in 

attesa della riforma dell’art. 43 dello Statuto speciale, rimangono di competenza delle province c.d. 

“storiche” e della Città metropolitana. Provvede inoltre all’assegnazione del personale in ruolo 

prioritariamente alle unioni predette, in subordine ai comuni dello stesso territorio ed in via 

ulteriormente subordinata ai restanti comuni della Sardegna. I commissari straordinari, nei venti 

giorni successivi al citato decreto del Presidente della Regione, adottano gli atti conseguenti alla 

sua attuazione e, in ogni caso, cessano dalla carica entro il trentesimo giorno successivo al 

medesimo decreto presidenziale(art. 38) .  

Le province esercitano le funzioni fondamentali indicate dall’art.1, comma 85 della legge 7 aprile 

2014, n. 56. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale 

approva la legge di riordino delle funzioni fondamentali, stabilendo i criteri per l’assegnazione dei 

beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle 

stesse funzioni (art. 39).  

Gli artt. 40, 41 e 42 , disciplinano gli organi della provincia, individuati nel Presidente della provincia 

e nel Consiglio provinciale che esercitano i loro incarichi a titolo gratuito. Il Presidente è eletto, con 

elezioni di secondo grado e con voto ponderato, tra i sindaci dei comuni della provincia e decade in 

caso di cessazione dalla carica di sindaco (art. 41). Possono essere eletti, sempre con elezioni di 

secondo grado e con voto ponderato, nel Consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in 

carica nonché, in sede di prima applicazione della presente legge, i consiglieri provinciali uscenti 

(art. 42) . Per l’elezione degli organi si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 1 commi 61, 62 e 

64 (quanto al Presidente) e i commi dal 70 al 75 e 77, 78 (quanto al Consiglio provinciale) della 

legge 7 aprile 2014, n. 56. 

Ai fini delle elezioni, i comuni sono suddivisi in 5 fasce demografiche (fino a 1.000 abitanti, 

superiore a 1.000 e fino a 3.000, superiore a 3.000 e fino a 5.000, superiore a 5000 e fino a 

15.000, superiore a 15.000) sulle quali è individuato un indice di ponderazione determinato 

secondo le modalità indicate analiticamente dall’art. 43 . 

L’art. 44, ultimo del Titolo III, prevede che le società in house delle province soppresse siano poste 

in liquidazione entro i venti giorni successivi alla adozione della deliberazione di Giunta che 

stabilisce gli indirizzi a cui devono uniformarsi i commissari delle medesime province soppresse. La 

Regione promuove la ricollocazione del personale appartenente alle società poste in liquidazione 

presso altre società in house del sistema degli enti locali. 
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TITOLO IV Norme in materia di controlli. Istituzion e e fusione di comuni e disposizioni 

varie(artt. 45-53) 

Il Titolo si compone di un solo Capo. 

L’art. 45, in aderenza al principio di equiordinazione e pari dignità tra le istituzioni territoriali, 

dispone l’abolizione del controllo eventuale sugli atti degli enti locali di cui alla L.R. 22 aprile 2002, 

n.7  

L’art. 46  disciplina il potere sostitutivo. Per la salvaguardia degli interessi unitari nel pieno rispetto 

dell’autonomia degli enti locali e del principio di leale collaborazione, in caso di mancata adozione 

nel termine previsto di atti obbligatori ai sensi della presente legge di riordino, l’Assessore 

competente in materia di enti locali, sentito l’ente inadempiente, assegna a quest’ultimo un termine 

per provvedere, trascorso il quale adotta gli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un 

commissario ad acta. Il comma 5 dell’articolo estende la disciplina prevista in tutti i casi in cui le 

leggi regionali prevedono poteri sostitutivi da parte della Regione per il compimento di atti 

obbligatori da parte degli enti locali. 

L’art. 47  reca la disciplina sulla composizione del consiglio e della giunta comunale. Il consiglio è 

composto dal sindaco e da otto membri nei comuni con popolazione fino a mille abitanti, dal 

sindaco e da dodici, sedici, venti, ventiquattro, ventotto, trentaquattro membri rispettivamente nei 

comuni con popolazione superiore a 1.000, 5.000, 15.000, 25.000, 50.000 e 100.000 abitanti. Si 

dispone, altresì, che a decorrere dall’entrata in vigore della legge il numero degli assessori 

comunali non debba essere superiore a un quarto, arrotondato all’unità superiore, del numero dei 

consiglieri comunali, computando a tal fine anche il sindaco. 

Si dispone inoltre sui revisori dei conti (art. 48).  È previsto che nei comuni con popolazione pari o 

superiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria sia affidata ad un collegio di tre 

membri, mentre al di sotto di tale soglia demografica la revisione è affidata ad un unico revisore. 

Nelle unioni di comuni le funzioni dell’organo di revisione sono svolte da un unico revisore. Sono 

previste particolari forme di revisione economico-finanziaria per le unioni che svolgono in forma 

associata tale funzione e per quelle che svolgono tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne 

fanno parte. 

L’art. 49  dispone in merito alle modalità di pubblicazione delle deliberazioni degli organi locali, 

prevedendo l’utilizzo dell’albo pretorio on line dell’ente e la contestuale trasmissione, anche in via 

telematica, da parte del segretario dell’ente, ai gruppi consiliari o assembleari, della comunicazione 

dell’avvenuta pubblicazione delle deliberazioni. 
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Si prevede, inoltre, la sostituzione dell’art. 2 della L.R. 30 ottobre 1986, n. 58, con altra 

disposizione in cui si stabilisce, fatti salvi i casi di fusione o incorporazione, l’impossibilità di istituire 

nuovi comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti o la cui costituzione comporti come 

conseguenza che altri comuni scendano sotto tale limite (art. 50) .  

É previsto che la Regione eroghi contributi aggiuntivi a quelli statali al fine di favorire la fusione dei 

comuni (art. 51) . 

L’art. 52  reca disposizioni sul personale delle soppresse comunità montane, per il quale si 

applicano le disposizioni previste dall’art. 38 commi 5, 6, 7 e 8, nell’ipotesi in cui non trovi 

collocazione alla data di entrata in vigore della presente legge. 

Si dispone inoltre lo scioglimento dei consorzi costituiti per l’esercizio di funzioni comunali (art. 53)  

ed il conseguente subentro dell’unione dei comuni coincidente col territorio dei comuni consorziati, 

in tutti i rapporti attivi e passivi. 

 

TITOLO V Norme finali e abrogazioni (artt. 54-60) 

Il Titolo si compone di un solo capo. 

L’art. 54  reca la disciplina degli organi elettivi provinciali in scadenza, prevedendo che a decorrere 

dal 15 giugno 2015 il presidente della provincia in carica (ovvero il commissario) assuma le 

funzioni del consiglio e della giunta provinciale, nei limiti di quanto disposto dall’art. 163, comma 2, 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e per gli atti urgenti e indifferibili. Il Presidente ovvero il commissario 

cessa dalla carica con l’elezione del presidente eletto ai sensi dell’art. 41 della presente legge.  

Si prevede un rinvio al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per tutto quanto non previsto dalla presente 

legge (art. 55).  

Il legislatore, al fine di monitorare lo stato di attuazione della presente legge, prevede che la 

Giunta, trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore della stessa, trasmetta al Consiglio regionale una 

relazione che riferisca, tra l’altro, sulla gestione associata delle funzioni, sull’istituzione della città 

metropolitana e sul riordino delle circoscrizioni provinciali, sul trasferimento di fondi alle unioni per 

l’esercizio delle funzioni loro conferite, sul personale trasferito, sull’esercizio dei poteri sostitutivi e 

sulle ulteriori iniziative adottate o da adottare ai sensi della presente legge (art. 56).   

Gli articoli  57 e 58 dispongono diverse abrogazioni, sostituzioni o modificazioni di norme. L’art. 59  

dispone che dalla presente legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio 

regionale. L’art. 60  dispone sull’entrata in vigore della presente legge e sulla sua pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione. 


