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Segreteria organizzativa:
ASAEL

Via Notarbartolo, 2/g - 90141 Palermo
Tel../Fax 091.6259567

e-mail: asaelpait@virgilio.it 
www.asael.pa.it

Palazzo delle Aquile – Sala delle Lapidi 
PALERMO

26 Novembre 2013 

Città di Palermo

PRESIDENZA
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

0

Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali

“I COMUNI SICILIANI

 E LE NUOVE POLITICHE 

DI RIASSETTO TERRITORIALE: 

ruolo delle Città Metropolitane”

Incontro-Dibattito
sul tema:

in collaborazione con

Tavola Rotonda sul tema:

· “Dalle Aree metropolitane alle Città metropolitane, tra 
esigenze di coordinamento della finanza pubblica e le 
nuove dinamiche istituzionali in Sicilia”

Introduce e coordina:
Prof. Andrea PIRAINO 
Docente di Diritto degli enti locali Università di Palermo

Interventi:
· On.le Antonello CRACOLICI 
       Presidente della Commissione AA.II. dell'ARS

· Dott.ssa Patrizia VALENTI 
       Assessore Regionale alle Autonomie Locali ed alla 

Funzione Pubblica

· Prof. Leoluca ORLANDO  
       Sindaco di Palermo

Sono stati invitati:
·      Dott. Enzo BIANCO
        Sindaco di Catania

·     Dott. Renato ACCORINTI

        Sindaco di Messina

Dibattito 

Ore 13.30: Fine dei lavori 



Con la promulgazione della legge regionale n°7/2013, 

recante “norme transitorie per l'istituzione dei liberi consorzi 

comunali”, è stata altresì prevista l'istituzione nel territorio 

della Regione delle “Città Metropolitane”.

Con un'ulteriore legge da emanarsi entro la fine 

dell'anno, la Regione siciliana dovrà disciplinare il sistema 

della loro costituzione e del relativo funzionamento.

In tal senso di recente il Governo della Regione ha 

approvato un Disegno di Legge, delineando questo nuovo 

livello di governo dei territori che fanno riferimento alle tre più 

grandi città siciliane.

Tanto premesso, facendo seguito a precedenti iniziative, 

la Presidenza del Consiglio Comunale della Città di Palermo, 

in collaborazione con l'ASAEL, ha voluto organizzare una 

giornata seminariale di studi e di proposte al fine di contribuire 

a meglio definire il ruolo delle Città Metropolitane, sulla scorta 

del DDL governativo di recente approdato all'ARS.

L'incontro sarà altresì un'utile occasione per 

attenzionare, tra gli altri, l'aspetto del sistema di elezione degli 

organi delle future Città Metropolitane e quindi per analizzare 

lo strumento di rappresentanza democratica di questi nuovi 

soggetti istituzionali.  

Matteo Cocchiara
Presidente dell’ASAEL
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giornata seminariale di studi e di proposte al fine di contribuire 

a meglio definire il ruolo delle Città Metropolitane, sulla scorta 

del DDL governativo di recente approdato all'ARS.

L'incontro sarà altresì un'utile occasione per 

attenzionare, tra gli altri, l'aspetto del sistema di elezione degli 

organi delle future Città Metropolitane e quindi per analizzare 

lo strumento di rappresentanza democratica di questi nuovi 

soggetti istituzionali.  

ore  9,00  Registrazione partecipanti

ore  9,30  Inizio dei lavori

Saluti da: 

Salvatore ORLANDO
Presidente del Consiglio Comunale di Palermo

Introduce:

Matteo COCCHIARA
Presidente dell'Asael

Relazioni:

· “Ruoli e funzioni della Città Metropolitana nel nuovo 
contesto ordinamentale – Quali sistemi elettorali 
ottimali per garantire la rappresentanza

Prof.  Luciano VANDELLI
Professore ordinario di  Diritto amministrativo e Diritto 
degli enti locali Università di Bologna

· “Le esperienze istituzionali nelle varie regioni 
d'Europa nella costituzione delle Città Metropolitane”

On.le Valdo SPINI 
Presidente della Commissione Affari Istituzionali della 
Città di Firenze

Dibattito 

 

”

· “Le Città Metropolitane nel disegno del Governo Letta”

Salvatore Orlando
Presidente del Consiglio Comunale

di Palermo

La S.V. è invitata a partecipare


