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 Frequently asked questions: tutta la verità sulle 

province 

 Forza Italia vuole l'abolizione delle province. Vero o Falso? VERO. 

 Il ddl Delrio abolisce le province. Vero o falso? FALSO. 

 Le "nuove province" sono enti efficienti che faranno risparmiare 

taglieranno i costi della politica. Vero o Falso? FALSO. 

 Le province possono essere abolite senza riforma costituzionale. Vero o 

falso? FALSO. 

 Forza Italia ha presentato un Disegno di Legge che abroga le province. 

Vero o falso?  VERO. 

 Le città metropolitane sono un’idea del ministro Delrio. Vero o falso? 

FALSO.  

 I comuni possono decidere di uscire di non far parte delle città 

metropolitane. Vero o falso? VERO. 
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 Forza Italia vuole l'abolizione delle province. Vero o Falso? 

VERO. 

 Forza Italia vuole la vera abolizione delle province e non 

l'istituzione di un organo intermedio di area vasta. Nella 

proposta di riforma costituzionale del Governo Berlusconi le 

province venivano soppresse, demandando alle Regioni le 

modalità di governare i territori nelle forme più idonee per 

fornire servizi efficienti ai cittadini. 
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 Forza Italia vuole l'abolizione delle province. 

Vero o Falso? VERO. 
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 Il ddl Delrio abolisce le province. Vero o falso? FALSO. 

 Il Disegno di Legge del Ministro Delrio non abolisce le province 

ma le trasforma in enti di secondo livello di area vasta, ossia 

enti non eletti direttamente dai cittadini, ma da sindaci e da 

consiglieri comunali. Si tratta di "nuove province" che 

affiancheranno le unioni e fusioni di comuni che si potranno 

formare in territorio. 
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Il ddl Delrio abolisce le province. Vero o falso? 

FALSO. 
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 Le "nuove province" sono enti efficienti che faranno 

risparmiare taglieranno i costi della politica. Vero o Falso? 

FALSO. 

 Le "nuove province" mantengono organi di governo e funzioni. Il 

Presidente della provincia è un Sindaco eletto ogni due anni, il 

Consiglio Provinciale è composto da amministratori e sindaci eletti 

ogni quattro anni, l'Assemblea dei Sindaci è composta da tutti i 

sindaci della provincia. I Consiglieri potranno avere vere e proprie 

deleghe, relative alle funzioni che le province mantengono: 

pianificazione territoriale, viabilità e trasporti, gestione dati, rete 

scolastica, ambiente. Dunque le spese del personale rimangono e 

la Corte dei Conti ha confermato costi non calcolati. 
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Le "nuove province" sono enti efficienti che faranno 

risparmiare taglieranno i costi della politica. Vero o Falso? 

FALSO. 
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 Le province possono essere abolite senza riforma 

costituzionale. Vero o falso? FALSO. 

 Le province possono essere abolite solo modificando l'articolo 

114 della Costituzione e gli articoli ad esso collegato. Va infatti 

cancellata la parola "province", tanto è vero che insieme al ddl 

svuota province (A.C. 1543) il Governo ha presentato un altro 

ddl (A.C. 1542), non a caso precedente, che modifica la 

costituzione! 
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Le province possono essere abolite senza 

riforma costituzionale. Vero o falso? FALSO. 
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 Forza Italia ha presentato un Disegno di Legge che abroga le 

province. Vero o falso?  VERO. 

 Forza Italia ha presentato un disegno di legge, a firma 

Centemero, Paolo Russo, Brunetta e Gelmini, che in attesa della 

Riforma Costituzionale, commissaria le province che vanno al 

voto e demanda alle Regioni le modalità di governo del 

territorio. 
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Forza Italia ha presentato un Disegno di Legge 

che abroga le province. Vero o falso?  VERO. 
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 Le città metropolitane sono un’idea del ministro Delrio. Vero 

o falso? FALSO.  

 Le città metropolitane sono già in Costituzione come livello di 

governo accanto alle province. L'unico risultato del ddl Delrio è 

quello di duplicare il numero delle città metropolitane: da 10 a 

18! Potrebbero diventare città metropolitane anche Bergamo, 

Palermo, Cagliari, Catania, Brescia....  
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Le città metropolitane sono un’idea del 

ministro Delrio. Vero o falso? FALSO.  
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 I comuni possono decidere di uscire di non far parte delle 

città metropolitane. Vero o falso? VERO. 

 Un terzo dei comuni della città metropolitana o comuni che 

costituiscono il 30% della popolazione possono decidere di non 

entrare nella città metropolitana e costituire una nuove forma di 

provincia la "provincia ciambella", aumentando così il numero 

delle province! Un vero risparmio! 
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I comuni possono decidere di uscire di non far parte 

delle città metropolitane. Vero o falso? VERO. 


