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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Roma,

~8 ,APR. 2014

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, per conoscenza:
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VAL D'AOSTA
AOSTA
AI PREFETTI DELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA

LORO SEDI

AI PREFETTI DELLA REGIONE
SICILIANA

LORO SEDI

AI PREFETTI DELLA REGIONE
SARDEGNA

LORO SEDI

Oggetto: Legge 7 aprile 2014, n. 56 -"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni dei comuni"
Di seguito alle note in data 4 e 12 aprile 2014 si precisa quanto segue.
La legge 7 aprile 2014, n. 56 ha disciplinato le città metropolitane, quali enti
territoriali di area vasta, che, ancorché costituite a far data dall'entrata in vigore della legge
stessa, subentreranno alle province omonime solo in data l gennaio 2015.
Gli organi di queste province, in analogia a quanto disposto per le restanti istituzioni
provinciali, restano in carica, nella pienezza delle funzioni a ciascuno demandate, fino al
termine del quinquennio che decorre dalla data di proclamazione degli eletti, allorché, senza
soluzione di continuità, i presidenti in carica a quella data, affiancati dalla giunta,
assumeranno, ai sensi dell'art. l, comma 14, della legge richiamata, le funzioni consiliari per
l'espletamento dei compiti indicati nello stesso comma.
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Con l'occasione, in relazione a quesiti pervenuti anche informalmente da codeste
Prefetture, si precisa che, ovviamente, tutti gli organi provinciali attualmente in carica, fino
alla scadenza naturale del mandato, possono espletare le funzioni di autenticazione delle
sottoscrizioni a corredo delle liste elettorali, ad essi demandate dall'art. 14 della legge 21
marzo 1990, n. 53.
Le SS.LL. sono pregate di portare a conoscenza degli enti locali interessati il
contenuto della presente.

