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La prima parte del mio intervento cercherà di ricostruire, in estrema sintesi, lo scenario tracciato dalla 

legge Delrio in ordine al ruolo delle Città metropolitane, nell’ambito del complessivo processo di 

riordino avviato dalla stessa legge. Nella seconda parte, si procederà ad analizzare il contenuto delle 

proposte di legge che fin qui le regioni hanno presentato per dare attuazione a questo disegno generale. 

Nello specifico, si esamineranno le disposizioni delle otto regioni interessate per verificare se e come si 

è dato seguito a questo nuovo e senz’altro ambizioso spirito riformatore. 

  

La legge Delrio regola l’istituzione delle Città metropolitane come nuovi enti di governo delle grandi 

aree urbane del Paese, configurate come enti di secondo livello strettamente legati da un rapporto di 

interdipendenza politico-funzionale con i Comuni delle rispettive circoscrizioni territoriali. 

Il principio-perno attorno a cui ruota il rinnovato disegno istituzionale è ancora una volta il principio di 

sussidiarietà che recupera la centralità già riconosciutagli nell’art. 118 Cost., nonché lo stesso significato 

“autonomistico” voluto dalla riforma del 2001, e poi decisamente alterato dalla giurisprudenza 

costituzionale. Attraverso la sussidiarietà, la Delrio affida ai Comuni il ruolo di istituzione base e di 

amministrazione generale della Repubblica, su cui, secondo i principi di differenziazione ed 

adeguatezza, si costruiscono le Città metropolitane, nonchè le nuove Province, che consentono di 

esaltare l’interesse della comunità rispetto alle decisioni di più ampio raggio. Proprio differenziazione e 

adeguatezza, quali principi che declinano concretamente la sussidiarietà, sono gli strumenti per la 

riconfigurazione in chiave strettamente costituzionale del ruolo riconosciuto a ciascun livello di 

governo. 

 

Le disposizioni che riguardano direttamente le Città metropolitane confermano questa ritrovata e 

rinnovata prospettiva, a partire dal comma 44 dell’art. 1 della Delrio, da cui è possibile ricavare la natura 

delle funzioni delle Città metr. quale ente di governo delle grandi aree urbane del Paese. 

Al riguardo, le funzioni individuate dalla Delrio sono riconducibili a 4 differenti tipi: 

1. le funzioni fondamentali che le Città Metropolitane eserciteranno in qualità di enti che succedono 

alle corrispondenti Province;  

2. le funzioni fondamentali elencate nel comma 44, secondo periodo, lett. a) b) c) d) e) f);  

3. le funzioni attribuibili alle Città Metropolitane nell’ambito del processo di riordino delle province, 

ai sensi del comma 44, primo periodo;  

4. le ulteriori funzioni attribuibili in qualsiasi momento alle Città Metropolitane ai sensi dell’art. 118 

Cost., in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

 

Sono almeno tre i profili che è possibile ricavare dall’analisi delle predette funzioni: 

A) il forte ruolo di ente per il governo unitario ed integrato delle grandi aree urbane su cui le Città 

metropolitane insistono. Questo riguarda, in particolare, le funzioni fondamentali espressamente 

riconosciute dalla Delrio, vale a dire, anzitutto, la pianificazione strategica e quella territoriale che 

presuppone l’introduzione di un nuovo strumento di pianificazione di area vasta alla Città 



metropolitane (ad esempio, in Lombardia, il piano territoriale metropolitano previsto dallo statuto 

della città metr.) con l’intento di fissare vincoli e obiettivi all’esercizio delle funzioni dei comuni 

compresi nel territorio metropolitano, potenzialmente assai più intensi di quanto sino ad ora competeva 

alla provincia, attraverso il piano territoriale di coordinamento; ma vale anche per la strutturazione di 

sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, o per il coordinamento dello sviluppo economico e 

sociale. 

B) la particolare ampiezza degli ambiti funzionali per esse individuati come funzioni fondamentali: 

i compiti riservati alle Città metropolitane non sono comparabili con le corrispondenti funzioni oggi 

svolte dalle rispettive Province, in quanto esse riflettono una dimensione di interessi e di interrelazione 

con le tematiche dell’area molto penetranti e che devono rispondere a bisogni ed obiettivi pubblici 

diversi. Nei casi, già menzionati, della pianificazione territoriale generale, della pianificazione strategica 

triennale, della promozione e il coordinamento dello sviluppo economico non si tratta infatti di 

funzioni amministrative, ma di veri e propri ambiti di materia, quindi di insiemi funzionali più ampi nei 

quali devono confluire le funzioni precedentemente frammentate.  

C) l’attribuzione alla legislazione regionale di un ruolo determinante per l’attuazione della 

riforma, sia per la disciplina delle funzioni fondamentali individuate dalla Delrio e di competenza 

concorrenza o residuale, sia per tutte le ulteriori funzioni non fondamentali che attraverso il processo di 

riordino delle province e, in base al comma 46, in attuazione dell’art. 118 Cost., possono essere 

attribuite dalla regione per rafforzare il ruolo strategico e di governo unitario ed integrato designato per 

le Città metropolitane. 

 

Le Regioni disattendono quasi integralmente questo ambizioso progetto. 

Possiamo dividere l’analisi delle otto proposte di legge sin qui presentate in un testo del tutto 

indifferente alle Città metropolitane, e in due gruppi di proposte, che potremmo denominare, l’uno 

“Basic”, l’altro “Attuativo”. 

Proposta “indifferente” 

Nella proposta del VENETO non vi è alcun riferimento alle Città metropolitane. 

L’art. 1 conferma, in effetti, la finalità della legge, che è quella del riordino delle funzioni imposto dalla 

Delrio, ma non si fa alcun cenno alle Città metropolitane. Vi è una mera conferma delle funzioni in 

capo alle nuove province. 

Gruppo Basic  

Non vi è una vera e propria azione di riordino ma si introducono alcuni principi sul riordino. Tra 

questi, vi è quello di conferma in capo alle Città metropolitane delle stesse funzioni attribuite 

precedentemente alle province, oltre a quelle nuove individuate dalla Delrio. Manca quasi del tutto 

l’allocazione di funzioni non fondamentali, sia come effetto del riordino delle funzioni provinciali, sia, 

soprattutto, ai sensi dell’art. 118 Cost.. Si introducono preoccupanti eccezioni, nonostante le norme di 

conferma, per riallocazioni in favore di comuni e, soprattutto, regioni. In Liguria, come vedremo, il 

caso più problematico. 

In CAMPANIA, dove ci si limita a formulare una serie di principi sul riordino, si rinvia alle 

“normative di settore” per l’attuazione dei predetti principi, tra cui quello di conferma delle funzioni 

già svolte. Si introduce un’eccezione alla conferma per le funzioni che la Regione intendesse riassorbire 

a sè ritenendole “incompatibili con la nuova natura istituzionale della Città metropolitana di Napoli e 

degli altri enti di area vasta”. Tale precisazione, che comunque esclude dal riassorbimento “funzioni 

operative o di gestione amministrativa, pare porsi in contraddizione con l’intento della Delrio di 

configurare giusto in chiave di ente di governo unitario la Città metropolitana; non è quindi agevole 

capire a quali funzioni sin qui provinciali si faccia riferimento. 



Anche il PIEMONTE, oltre a disporre la conferma delle funzioni già assegnate alle province dalla 

legislazione previgente, aggiunge una disposizione che affida alla successiva legislazione di riordino il 

compito di attribuire “eccezionalmente” ai comuni (in forza della sussidiarietà) o alle regioni (per 

gestione unitaria) funzioni già spettanti alle province. Anche qui, una certa contraddittorietà e 

apoditticità di questa disposizione di deroga. 

In PUGLIA si realizza un’operazione analoga ma in forma più invasiva perché, contemporaneamente, 

si procede con alcune riallocazioni di funzioni in favore di comuni e regione. L’art. 2 conferma in capo 

alle nuove province e alla Città metropolitana di Bari le funzioni già assegnate alle stesse dalla regione. I 

successivi artt. 3 e 4, tuttavia, prevedono riallocazioni di funzioni provinciali a comuni e alla regione, 

non solo indicandole espressamente (politiche sociali per i comuni in forma associata e, in subordine, 

alle province; la vigilanza sui comuni per la regione) ma anche rinviando “all’attuazione del complesso 

processo di riordino”.   

In LIGURIA, la conferma delle funzioni è alquanto anomala. L’art. 3 rinvia integralmente alle funzioni 

indicate dalla legge Delrio, e quindi alle funzioni fondamentali ivi individuate, denominandole però 

come “funzioni proprie”. Non vi è altro riferimento alle funzioni non fondamentali della Città 

metropolitana, se non qualche precisazione su materia non indicate nella Delrio, quali il servizio idrico 

integrato e di gestione integrata dei rifiuti, che tuttavia vengono ricondotte alla funzione fondamentale 

“assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali”, di cui all’art. 85, lett. d), della Delrio stessa. In 

compenso, vengono riallocate alla regione funzioni ex provinciali che possono comunque impattare sul 

nuovo ruolo della Città metropolitana e delle province, quali la formazione professionale, la difesa del 

suolo, il turismo. In definitiva, la Liguria pare escludere ogni spazio per l’allocazione di funzioni non 

fondamentali a province e Città metropolitana. 

In LOMBARDIA, invece, pur mancando un effettivo riordino, le intenzioni sembrano quelle di 

valorizzare e distinguere il ruolo della Città metropolitana di Milano. Assai esplicito, al riguardo, è l’art. 

3, primo comma, del progetto di legge che rinvia a future allocazioni di funzioni non fondamentali 

“intese a valorizzare il ruolo di tale livello istituzionale”. Nelle more, vengono confermate in capo alla 

Città metropolitana di Milano le funzioni già spettanti alle province, anche quelle che lo stesso progetto 

aveva riallocato alla regione con riferimento alle province stesse.  

 

Gruppo “attuativo” 

Nel LAZIO, si procede direttamente al riordino delle funzioni, ma con modalità estremamente 

differenti tra la Città metropolitana di Roma capitale e tutte le altre province, e rafforzando 

considerevolmente processi riallocativi in favore della regione.  

Il progetto disciplina le funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Roma 

capitale individuandole direttamente nelle seguenti materie: politiche sociali; sport; polizia locale; 

sviluppo economico e attività produttive; governo del territorio; turismo; agricoltura; caccia e pesca; 

formazione professionale; beni, servizi e attività culturali. La Città metropolitana risulta attributaria di 

funzioni amministrative ulteriori e più ampie rispetto a quelle delle province (ad es., in materia di 

sviluppo economico e attività produttive, nonché agricoltura, caccia e pesca). Rimane, tuttavia, incerto il 

ruolo di Roma capitale in materia di formazione professionale (vengono confermate le funzioni già 

attribuite alle province ma “in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge”); in 

materia di turismo (ampi processi riallocativi in favore della regione), e di beni, servizi e attività culturale 

(materia che dovrebbe rientrare nella funzione fondamentale “sviluppo economico e sociale” ma che 

viene affidata in larga parte alle regioni). 

La TOSCANA è la regione che ha effettuato la più puntuale operazione di riordino. 

Questo è lo scenario tracciato dall’art. 5 del progetto in relazione alla Città metropolitana di Firenze. 



In materia di sviluppo economico e dotazione infrastrutturale strategica del territorio, sono 

previste intese con la Regione per l’attuazione del Programma regionale di sviluppo e del piano 

strategico adottato dalla Città. 

La Città metropolitana di Firenze esercita le seguenti funzioni che nel resto della regione sono 

demandate ai comuni: 

a) le funzioni in materia di turismo, a esclusione della formazione professionale degli operatori turistici 

e della raccolta dei dati statistici; 

b) le funzioni in materia di sport; 

c) la tenuta degli albi regionali del terzo settore; 

d) le funzioni in materia di forestazione, limitatamente agli interventi pubblici forestali e alle attività 

amministrative e contabili ad essi connessi. 

In materia di governo del territorio: 

- la Città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a 

seguito di convenzione di cui all’articolo 20 della l.r. 68/2011 con i comuni interessati o per espressa 

previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della  itta   

metropolitana e  lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della 

stessa Città metropolitana, nonchè i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione 

territoriale e urbanistica comunale; 

- ove previsto dallo statuto, la Città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani 

operativi di loro competenza. 

In materia di mobilità, la Città metropolitana può, se lo statuto lo prevede, esercitare le funzioni di 

competenza dei comuni diverse da quelle spettanti alla regione. 

In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale 

sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, 

In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana di 

Firenze collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di una 

piattaforma unica informatica, dei dati e dei servizi online. 

I comuni possono affidare alla Città metropolitana, mediante convenzione, l’esercizio delle funzioni in 

materia di viabilità e di edilizia scolastica. 

A questo quadro specificamente rivolto alla Città metropolitana, va aggiunto il richiamo alle 

disposizioni che completano lo scenario tracciato dalla legge e, in particolare: 

- la clausola di chiusura di cui all’art. 1, comma 5, secondo cui “Le funzioni che non sono oggetto di 

riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze ai sensi della legislazione 

vigente”; 

- tuttavia, questa norma di favore - che sembra rimediare ad un impianto del progetto di legge sin 

troppo dedicato a “contenere” le funzioni fondamentali attribuite dalla Delrio alla Città 

metropolitana, piuttosto che a riordinare ed allocare le funzioni non fondamentali in favore di 

quest’ultima - è controbilanciata da una forte azione riallocativa in favore della Regione, per ambiti di 

materia assai ampi, come agricoltura, ambiente (che pur spetta come funzione fondamentale alle nuove 

province e quindi alle Città metropolitane), energia, formazione professionale.  

 

CONCLUSIONI 

Il giudizio sulle proposte di legge sin qui presentate è complessivamente negativo. 

La gran parte delle leggi rinviano a futuri provvedimenti di riordino, in tali casi prefigurando, 

comunque, possibili interventi di erosione di funzioni da parte delle regioni. Anche le leggi che 



provvedono ad un effettivo riordino finiscono con il rafforzare il ruolo della regione anche negli ambiti 

delle funzioni fondamentali delle Città metropolitane. 

Tutte le leggi ignorano, infine, il compito fondamentale assegnato dalla Delrio: individuare ed allocare 

funzioni non fondamentali alle Città metropolitane, in modo da valorizzare il nuovo ruolo di ente per 

il governo unitario ed integrato delle grandi aree urbane. 

Invece, non solo si assiste ad un’allocazione assai parziale di tali funzioni ma, come detto, si mette a 

rischio l’effettivo e autonomo esercizio delle funzioni fondamentali di tali enti. 

In particolare, viene del tutto ignorato il richiamo all’art. 118 Cost., sulle ulteriori funzioni attribuibili in 

qualsiasi momento alle Città Metropolitane, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione 

ed adeguatezza. 

Non è trascurabile, quindi, un rischio di incostituzionalità delle leggi che dovessero disattendere la 

configurazione prevista dal legislatore statale per le Città Metropolitane; rischio che, tuttavia, potrebbe 

non trovare rimedio alla luce dei noti ostacoli di accesso alla Corte da parte degli enti locali, nonché 

delle altrettanto note pronunce della Corte costituzionale sull’interpretazione ed applicazione delle 

norme costituzionali sull’attribuzione delle funzioni amministrative e, in special modo, sulla 

declinazione in chiave dinamica e politica del principio di sussidiarietà. 

 


