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Assetto istituzionale                 
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D al punto di vista amministrativo, la 
provincia di Modena è suddivisa in 
47 comuni: 23 localizzati in pianura, 

pari al 47,5% del territorio, 10 situati in collina 
(il 17,2%) e i restanti 14 nelle zone montuose 
dell’appennino. 
Sul territorio provinciale operano altri enti, 
organi ed uffici periferici dello Stato e della 
Regione (Prefettura, Questura, Camera di 
Commercio, Comunità Montane, Unioni di 
Comuni, Azienda Unità Sanitaria Locale, Prov-
veditorato agli studi, Istituto Nazionale per la 
Previdenza Sociale, ecc.). 
Le Comunità Montane raggruppano ammini-
strativamente i comuni a prevalenza montuo-
sa e dividono longitudinalmente il territorio in 
3 aree sovracomunali: la Comunità Montana 
Modena Ovest, con sede nel comune di Mon-
tefiorino; la Comunità Montana del Frignano, 
con sede a Pavullo e la Comunità Montana 
Modena Est, con sede a Zocca. 
Alla provincia di Modena fa capo un’unica 
Azienda Unità Sanitaria Locale, organizzata 
territorialmente in 7 Distretti sanitari, 8 Presi-
di Ospedalieri e l’Azienda Ospedaliero-univer-
sitaria Policlinico di Modena. 

L’ENTE PROVINCIA DI MODENA
La Costituzione vigente e l’attuale assetto 
normativo assegnano alla Provincia il ruolo di 
Ente intermedio fra Comuni e Regione. Pertan-
to, la Provincia cura gli interessi e promuove lo 
sviluppo della comunità provinciale. 
In particolare, le aree di attività ed i settori in 
cui esercita specifici compiti sono: l’agricoltu-
ra e l’alimentazione, l’ambiente e la difesa del 
suolo, il turismo, la protezione civile, le attività 
produttive, la caccia e la pesca, l’edilizia scola-
stica, la formazione professionale, l’istruzione 
e l’orientamento, i servizi per l’impiego, la pro-
grammazione e la pianificazione territoriale, 
la sanità e i servizi sociali, lo sport e la cultura, 
i trasporti e la viabilità, la raccolta e l’elabora-
zione dati e l’assistenza tecnico amministrati-
va agli enti locali. 
Alla Provincia competono interventi di carat-
tere programmatorio, svolti in stretto rappor-
to con la Regione, senza, tuttavia, ledere l’au-
tonomia comunale. 
La Provincia, pertanto, raccoglie le varie pro-
poste dai comuni e le coordina ai fini della 
programmazione economica, territoriale ed 
ambientale regionale; concorre alla determi-
nazione del programma regionale di sviluppo 
e degli altri programmi e piani regionali; in ac-
cordo con gli obiettivi del piano regionale, ap-
pronta e adotta propri programmi pluriennali 
sia a carattere generale che settoriale (Piano 
territoriale di Coordinamento, ecc.).
Alla Provincia spettano anche compiti di 
gestione diretta dei servizi che interessano 
l’area vasta provinciale nelle materie di com-
petenza. 
La Provincia gode di autonomia statutaria e fi-

nanziaria. Lo Statuto provinciale stabilisce le norme fondamentali per l’organizzazione 
dell’Ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l’ordinamento degli 
uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra Comuni e Provincia, della 
partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazio-
ni ed ai procedimenti amministrativi. 
Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della 
pubblica amministrazione provinciale, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, 
le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.  Al 
Difensore Civico si può ricorrere contro il provvedimento di rigetto della richiesta di ac-
cesso ai documenti amministrativi.
In base alla legge, gli organi della Provincia sono: il Consiglio, il Presidente e la Giunta. 
Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo: si compone 
di 30 membri eletti a suffragio universale; elegge, nel proprio seno, il presidente del-
l’assemblea e approva gli indirizzi generali di governo; approva, tra l’altro, il bilancio 
annuale pluriennale ed il conto consuntivo. 
Il Presidente della Provincia è eletto a suffragio universale diretto; è responsabile del-
l’amministrazione dell’Ente e lo rappresenta. Nomina i componenti della Giunta, con-
voca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, emana 
direttive generali per l’azione amministrativa, assicura l’unità di indirizzo politico ed 
amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l’attività degli assessori, cui 
ha facoltà di delega per ambiti di amministrazione definiti; nomina, designa e revoca i 
rappresentanti dell’Amministrazione provinciale presso enti,  aziende e istituzioni. 
La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di Assessori compreso tra un mi-
nimo di 6 ed un massimo di 10 unità: è nominata dal Presidente e collabora con lui nella 
amministrazione della Provincia, nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e 
svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

I COMUNI / THE MUNICIPALITIES.



11

3

Istitutional authorities

F or administration purposes, the province of Modena is divided up into 47 munici-
palities: 23 on the lowland, totalling 47.5% of the territory, 10 on the hills (17.2%) 
and the remaining 14 in the mountainous zones of the Apennines.

Other organisations, bodies and peripheral offices operate in the province, belonging 
to the State and the Regional Authority (Prefecture, Questura1, Chamber of Commerce, 
Mountain Communities, Unions of Municipalities, Local Health Authorities, local educa-
tion authority, National Institute for Social security, etc.).
The Mountain Communities administratively group together those communities that 
are prevalently mountainous and divide the territory lengthwise into 3 supra-municipal 
areas: the Mountain Community of Modena Ovest, with headquarters in the municipali-
ty of Montefiorino; the Mountain Community of Frignano, with headquarters in Pavullo 
and the Mountain Community of Modena Est with headquarters in Zocca.
The province of Modena has a single Local Health Authority, organised into 7 Health 
districts, 8 Hospitals and the Modena University Hospital Polyclinic.

THE MODENA PROVINCIAL AUTHORITy 
The Constitution in force and the current laws give the Province the role of an intermediate 
Authority between Municipalities and Regional Authorities. This means that the Province 
looks after the interests and promotes the development of the provincial community.
The areas of activity and sectors in which it exercises specific tasks are: agriculture and 
food, the environment and defence of the land, tourism, civic defence, production activi-
ty, hunting and fishing, school buildings, professional training, education and orientation, 
services for employment, local programming and planning, health and social services, 
sport and culture, transport and roads, collection and processing of data and administra-
tive technical assistance to local authorities.

1offices for the police, public order and administrative services.

The Provincial authorities are responsible for 
programmed intervention, carried out in close 
relation with the Regional authority, without 
however prejudicing the municipal autonomy.
The Province, therefore, collects the various 
proposals from the municipalities and coor-
dinates them for economic, territorial and re-
gional environmental planning; it participates 
in the determination of regional development 
planning and other regional programmes and 
plans; in compliance with the objectives of the 
regional plan, it prepares and adopts its own 
long-term programmes of a general and sector 
nature (Territorial Coordination Plan, etc.). The 
Provincial authorities are also responsible for 
direct management of services that concern 
the vast provincial area in competent matters. 
The Province enjoys statutory and financial au-
tonomy. The provincial Statute lays down the 
fundamental laws for organisation of the Entity 
and in particular determines the attributions 
of bodies, organisation of offices and public 
services, forms of collaboration between Local 
and Provincial Authorities, participation by the 
people, decentring, access by citizens to infor-
mation and administrative procedures.
The Ombudsman/woman carries acts as gua-
rantor of impartiality and good progress of pro-
vincial public administration, also using his/her 
initiative to report abuse, malfunction, shortco-
mings and delays in administration concerning 
citizens. The Ombudsman/woman can be cal-
led in when request for access to administrative 
documents is refused. By law, the bodies of the 
Provincial Authorities are: the Council, the Presi-
dent and the Committee.
The Council is the political-administrative di-
recting and controlling body: it is made up of 
30 members elected by universal suffrage; the 
Council elects the president of the assembly and 
it approves the general lines for government; it 
also approves the long-term annual budget and 
the final balance. 
The President of the Province is elected by di-
rect universal suffrage; he is responsible for ad-
ministration of the Body and represents it. He 
appoints the members of the Committee, con-
venes and chairs the Committee, supervises the 
working of services and offices, issues general 
directives for administrative action, ensures the 
unity of political and administrative direction of 
the Committee, promoting and coordinating 
activity by the councillors, for whom he has the 
faculty of delegation for certain administration 
areas; he appoints, nominates and removes the 
representatives of the Provincial Administration  
in organisations, companies and institutions.
The Committee is made up of a President and a 
number of Councillors from a minimum of 6 to a 
maximum of 10: it is appointed by the President 
and collaborates with him in administrating the 
Province, in the implementation of general lines 
of the Council and makes proposals and instiga-
tes activities for the Council itself.

LE COMUNITà MONTANE, LE UNIONI E ASSOCIAZIONI COMUNALI.
THE MOUNTAIN COMMUNITIES, MUNICIPAL UNIONS AND ASSOCIATIONS.

Associazione intercomunale
dei comuni di Campogalliano, Carpi,
Novi di Modena e Soliera

Intermunicipal Association
of Campogalliano, Carpi,
Novi di Modena and Soliera

Associazione dei Comuni 
modenesi del distretto ceramico 

Municipal Association of the 
ceramic district

Comunità montana
Modena Ovest 

West Modena
Mountain Community

Comunità montana del Frignano 

Frignano Mountain Community

Comunità montana Modena Est

East Modena Mountain Community

Unione “Terre di castelli”

Municipal Union “Lands of castles”

Unione Comuni del Sorbara

Sorbara Municipal Union

Unione Comuni Modenesi dell’Area Nord

Modena Norther Area Municipal Union


