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La polemica  in corso sull’abolizione delle Province è fondata anzitutto sui costi spropositati delle 
medesime in relazione ai servizi offerti e sui bisogni  ai quali esse vanno incontro. In altre parole, si 
afferma che le Province servono anzitutto come mezzo di finanziamento ed alimentazione dei partiti 
e più in generale del territorio attraverso la fornitura di impieghi ben remunerati,più che di reali 
servizi, tanto è vero che esse si sono moltiplicate e continuamente se ne propongono di nuove. 
Tutto vero. Ma non si è mai considerato e valutato il problema dei risultati della loro attività 
offrono. Né ci  si è posti la domanda se esse, al di là delle sperpero del pubblico denaro (oggi 
quanto mai riprovevole) non  siano anche causa, nella loro azione, di un danno ulteriore. 
Questo scritto si propone di verificare appunto quanto sopra, nell’opinione che in effetti le Province 
siano attualmente, visti gli amplissimi poteri dei quali sono dotate, fonte di danno alla vita 
economica e sociale del territorio ed in particolare dei Comuni, fino a costituire un grave ostacolo 
alla vita ed allo sviluppo degli insediamenti urbani, il che è a dire della maggiore parte della 
popolazione. 
Va tenuto infatti presente anzitutto che le Province non sono “formazioni naturali” dell’Italia e 
quindi non rientrano nella categoria originaria delle formazioni sociali riconosciute dall’art.2 della 
Costituzione come oggetto di doverosa attenzione e promozione. Esse hanno, come è noto, una 
origine burocratica di gestione sul territorio del potere dello Stato e l’attribuzione dell’autonomia da 
parte della Costituzione non toglie il fatto che fino ad oggi e diremmo sempre più  i cittadini si 
identificato nel Comune e si rivolgono per necessità al proprio Sindaco di cui tutti conoscono il 
nome e non allo sconosciuto Presidente della Provincia . 
L’identità comunale è quella della città o del paese ossia dell’insediamento di tipo urbano, come si 
può rilevare dal valore rappresentativo dei gonfaloni (dei Comuni, non delle Province) e dai nomi 
delle squadre di calcio, che costituiscono l’elemento più forte ed evidente della identità locale. 
 
Il legislatore ha portato invece un vero e deciso attacco alla identità comunale. Nonostante che nella 
Costituzione, modificata nel 2001 in ossequio al trattato di Maastricht, quindi nell’ambito dello 
sviluppo dell’istituzione Europa, sia stato introdotto, col nuovo testo dell’art. 118, il principio della 
sussidiarietà (secondo il quale occorre lasciare, come principio, ogni potere al livello locale più 
basso possibile) e nonostante che lo stesso art. 118 attribuisca al Comune, enfaticamente ma 
inutilmente, ogni potere in via di sovranità generale ed originale in materia amministrativa, (e 
quindi in materia di governo del territorio, cui si dirà), tali augusti principi sono corretti con 
l’affermazione che rimane al Comune tutto quanto gli enti superiori con legge non riservino a se 
stessi od a livelli comunque superiori. Il che rende di dubbia costituzionalità gran parte delle leggi 
statali e regionali in materia. 
La realtà è che nell’ambito di una crescente burocratizzazione dell’amministrazione, mediante la 
cosiddetta delegificazione, si è teso a portare verso il centro e quindi verso i livelli superiori , con 
una sostanziale sussidiarietà inversa, i poteri decisionali, con una genuina rivoluzione tecnocratica 
Ciò è di estrema evidenza nel governo del territorio, che non è pura amministrazione, ma “governo” 
vero e proprio , ossia attività politica globale. 
 
Certamente, su di un piano più generale, è ben rilevabile il conflitto ( e tanto maggiormente lo è per 
coloro che operano nel campo dell’urbanistica e dell’edilizia) tra Provincia e Comune, dotato come 
è il Comune di tendenza naturale (è di ogni organismo vivente) alla sua espansione, accrescimento e 
modifica), pena la sua decadenza, mentre la Provincia è naturalmente espressione del controllo e 
della conservazione, mancando di innata forza propulsiva, per la sua disorganicità, tendendo al 
divieto ed al congelamento dello sviluppo. Il che potrebbe essere considerato ammissibile, qualora 



vi fosse un equilibrio delle forze, fatto che è impossibile per la posizione gerarchicamente superiore 
della Provincia alla quale la legge ha attribuito un potere assoluto che non lascia in pratica spazio 
reale  al Comune. 
Questo attribuzione di superiorità gerarchica generale della Provincia si esprime, nel governo del 
territorio, attraverso la formazione, da parte della Provincia, del piano territoriale urbanistico di 
coordinamento dei piani comunali. Non si può dimenticare che la pianificazione urbanistica regola 
in sostanza tutta la vita economica  e sociale dei cittadini. Essa consente o vieta l’insediamento e lo 
svolgimento di determinate attività economiche, consente l‘insediamento o l’ampliamento di un’ 
azienda o lo impedisce, determina il costo delle case con la restrizione o l’ampliamento delle 
possibilità edificatorie delle aree, incidendo sul costo dei terreni, consente o rende difficoltosa ogni 
attività economica anche minore. 
 
Che dice la legge in proposito? 
Storicamente, la legge urbanistica del 1942, emanata durante il regime fascista, prevedeva che il 
controllo del territorio dal punto di vista urbanistico fosse affidato ai Comuni per le sole aree 
edificate esistenti e per le zone di espansione; la campagna era libera, mentre il restante territorio si 
prevedeva fosse disciplinato da piani territoriali di coordinamento dei piani comunali, la cui 
dimensione non si supponeva certamente limitata alle Province, ma con aree di riferimento assai più 
vaste ,ossia su base regionale, anche se le Regioni erano allora una semplice espressione geografica.  
Nell’approvazione dei piani regolatori comunali (già di competenza del Ministero), si prevedeva 
comunque l’obbligo della osservanza delle (limitatissime) prescrizioni  dei piani territoriali di 
coordinamento, che erano allora veramente previsti come puramente strutturali, ossia limitati alla 
individuazione delle principali reti (vie di comunicazione e trasporto ) e nodi, ossia aree ( limitate) i 
nei quali collocare le grandi infrastrutture ed eventualmente i nuovi insediamenti (le nuove città) . 
Null’altro : in conclusione il piano territoriale di coordinamento era un vero piano di coordinamento 
dei piani comunali e perciò lasciava scoperto e libero praticamente l’intero territorio, mentre nel 
contempo in sede di approvazione dei piani regolatori comunali era previsto il solo controllo del 
rispetto delle prescrizioni del piano territoriale senza possibilità di sindacato e di modifica rilevante 
del contenuto dei piani regolatori, lasciati all’autonomia comunale. 
 
Nel 1990, con la legge n. 142, è invece avvenuta una vera e propria rivoluzione copernicana.Il piano 
territoriale ha assunto le (troppo ristrette) dimensioni della Provincia e addirittura quelle (ancor più 
potenzialmente ristrette) della città metropolitana. In più, deve disciplinare l’intero territorio, in 
quanto, oltre a prevedere la totalità  del territorio dal punto di vista paesaggistico, idrogeologico e 
simile, le maggiori infrastrutture e simili, deve prevedere la disciplina urbanistica di ogni parte del 
territorio stesso, in relazione alla sua vocazione principale. 
Con ciò la disciplina della destinazione di ogni parte del territorio viene tolta al Comune, che non 
può quindi espandersi nei modi e nelle direzioni liberamente scelte, di diversificarsi 
qualitativamente in modo indipendente, con perdita quindi, in sostanza, della  identità urbanistica 
del Comune, divenendo in sostanza un soggetto dedito alla sola disciplina delle aree “concesse” 
dalla Provincia ed anche nei limiti di densità concessi.   
Nel contempo, si è introdotto,  da parte di talune leggi regionali, il principio del controllo totalmente 
assorbente, consentendo, in sede di approvazione del piano regolatore comunale, di norma 
(inopportunamente) delegata dalle Regioni alle Province, la generale modifica d’ufficio di tale 
piano per valutazioni  di merito,  quindi  anche modificando sostanzialmente il piano comunale 
eliminando, il limite alla modifica d’ufficio in sede di approvazione, consentita solo per il controllo 
della legittimità del piano stesso, in relazione alle norme cogenti ed espresse (peraltro limitate) degli 
strumenti di livello superiore. Si è anche introdotto, oltre alle necessariamente limitate prescrizioni 
espresse, il principio del loro completamento mediante l’ulteriore potere gerarchico generale della 
direttive e delle istruzioni, realizzando quindi quella totale assenza di autonomia comunale sul piano 
urbanistico che riecheggia il noto “Fuhrerprinzip”   così di moda in tutto il mondo, ma specialmente 



in Europa, negli anni ’30. Il tutto nel segno  e nel senso generale della cosiddetta “delegificazione”, 
ossia della sostituzione della legge (che genera, come è noto, la libertà) col potere generale 
gerarchico burocratico e regolamentare, che non lascia  certamente spazi di libertà.  
 
Da tutto ciò deriva quanto meno un deperimento della vitalità degli insediamenti urbani con le 
relative ricadute negative sull’economia, visto che invece il mondo anglosassone, che ha inventato 
la democrazia, conserva gelosamente la separazione tra città e campagna, con la separazione netta 
dei poteri tra città e contea risolvendo così il naturale e storico ( ma ancor oggi sussistente) 
contrasto tra città e campagna. Si tratta insomma dell’eterno conflitto tra città degli individui liberi, 
fonte della civiltà ed eretta in forma giuridica propria,  in specie col Comune) e società fondata su 
principi collettivi e sul prevalere del territorio circostante, soggetta  al potere a suo tempo del 
feudatario, della quale è caratteristica l’assenza di libertà e la organizzazione  gerarchica (tra l’altro, 
preferita ed in certo modo compianta da Marx nel suo Manifesto dei lavoratori). 
 
In conclusione, la significativa evoluzione normativa che abbiamo tratteggiato, la L. n.142/1990 e il 
successivo Testo unico sugli enti locali che la comprende, le norme sulla delegificazione, la riforma   
costituzionale del 2001, le varie leggi regionali in materia di governo del territorio,  hanno portato 
alla, a suo tempo non esistente, prevalenza assorbente della Provincia sul Comune, che ha creato, 
nell’esperienza ,  un crescente conflitto tra i due enti.   
 
Che fare? Vi è chi ha avanzato la proposta di abolire non le Province, ma i Comuni, che in 
grandissima parte sono strutture certamente obsolete e costose, ma che, per ragioni politiche, è 
impossibile accorpare. In tal modo si potrebbe riportare curiosamente  ad un numero ragionevole , 
fondendoli, come è necessario, le molte migliaia di Comuni inutili e costosi non meno delle 
Province, mentre nel contempo si potrebbe venir incontro alle istanze di creazione di nuove 
Province riducendone la superficie, con riacquisto delle preponderanza del ceto urbano e quindi 
recupero di dinamismo e creatività economica e sociale. 
Con ciò si potrebbe ripristinare la sovranità territoriale del Comune  sul territorio circostante,  
riducendone l’estensione e, nel contempo, la Regione non avrebbe nemmeno una vera necessità di  
creare pochi semplici uffici di controllo decentrato sul territorio. 
Un’altra soluzione sarebbe quella di adottare il binomio di reciproca indipendenza de di reciproca 
esclusione Città/Provincia, adatto peraltro per territori con spiccati carattere non urbano, quindi con 
Province di minore estensione senza Comuni, ma con le loro funzioni. Su questa linea è l’ipotesi  
della città metropolitana o di Provincia metropolitana, che dovrebbe tuttavia applicarsi ad una 
notevole quantità di centri urbani, ma tale soluzione comporta l’abolizione di un numero assai 
rilevante di piccoli Comuni non urbani. D’altro conto la città metropolitana, enucleata dal territorio 
provinciale, potrebbe avere una funzione utile e non comportare costi eccessivi se considerata come  
Autorità consorziale di varie dimensioni e priva di componenti elettivi, con consigli e giunte 
composte dei componenti o di parte dei componenti dei consigli e delle giunte dei Comuni della 
città metropolitana, sulla base di un rapporto proporzionale alla popolazione, ma con poteri 
limitatissimi di vero coordinamento., facendo assorbire i piccoli Comuni non urbani dalle Province 
eventualmente di minore superficie. 
Qualsiasi soluzione dovrebbe comunque avere il fine di ridare vera autonomia ai  Comuni urbani, 
ponendo rimedio alle gravi “criticità” in materia di governo del territorio sopra delineate. 
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