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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il dibattito svol-
tosi sia nella scorsa che nell’attuale legi-
slatura in ordine all’istituzione di nuove
province non ha condotto a risultati ap-
prezzabili ed ha evidenziato l’inadegua-
tezza della disciplina vigente. Si è infatti
assistito allo scontro tra veti incrociati o a
tentativi di mediazione tra diversi interessi
territoriali secondo logiche che spesso pre-
scindono dalla conoscenza delle diverse
realtà territoriali che aspirano a costituirsi
come nuove Province. L’attuale previsione
della necessità di una legge statale per
l’istituzione di nuove Province ha mostrato
di essere inadeguata a corrispondere alle
reali volontà degli enti e delle popolazioni
che intendono costituire una nuova realtà
amministrativa.

La presente proposta di legge costitu-
zionale modifica l’attuale meccanismo pre-
visto dalla Costituzione per l’istituzione di

nuove Province e per il mutamento delle
circoscrizioni provinciali prevedendo che
non sia più necessaria la legge statale,
bensı̀ quella regionale. L’iniziativa dei Co-
muni è sostituita con l’approvazione po-
polare espressa mediante referendum, ana-
logamente a quanto previsto dal secondo
comma dell’articolo 132, come modificato
dall’articolo 9, comma 1, della legge co-
stituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, per il
distacco di Province e Comuni da una
Regione e la loro aggregazione ad un’altra.

In questo modo si pone nella disponi-
bilità delle Regioni la propria articolazione
interna secondo la volontà delle stesse
popolazioni, in piena coerenza con il pro-
cesso di federalizzazione in atto nel nostro
ordinamento. Il Parlamento non è tuttavia
completamente estromesso da queste de-
cisioni essendo coinvolto mediante la con-
sultazione di una sede qualificata e uni-
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taria quale la Commissione parlamentare
per le questioni regionali nella sua com-
posizione integrata prevista dall’articolo
11, comma 1, della citata legge costituzio-
nale n. 3 del 2001. La presente proposta di
legge costituzionale appare infine piena-

mente coerente con il vigente articolo 114
della Costituzione, come sostituito dall’ar-
ticolo 1 della legge costituzionale n. 3 del
2001, il quale pone su un piano di so-
stanziale parita i Comuni, le Province, le
Città metropolitane, le Regioni e lo Stato.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
__

ART. 1.

1. Il primo comma dell’articolo 133
della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il mutamento delle circoscrizioni
provinciali e l’istituzione di nuove Province
nell’ambito di una Regione sono stabiliti
con legge della Regione, con l’approva-
zione della maggioranza delle popolazioni
interessate espressa mediante referendum,
sentita la Commissione parlamentare per
le questioni regionali integrata dai rappre-
sentanti delle Regioni, delle Province au-
tonome e degli enti locali ».
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