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1. IL CONTESTO: IL QUADRO NORMATIVO 

• Art. 18 della Legge 135 (7 agosto 2012): istituzione, a partire dal 1 gennaio 2014, 
della Città metropolitana di Milano  insieme alle altre città metropolitane 

 

 Il dettato normativo identifica funzioni fondamentali per la Città metropolitana, 
oltre a quelle della Provincia e a quelle eventualmente trasferite dalla Regione o 
attribuite/delegate dai Comuni: 

 

• 1. pianificazione territoriale generale,  

• 2. sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, 

• 3.  mobilità e viabilità,  

• 4. promozione e coordinamento dello sviluppo economico. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

• Decreto legge 5 novembre 2012 n. 188  fissa un limite temporale per la 
Conferenza metropolitana, che cessa di esistere alla data di approvazione dello 
statuto della Città Metropolitana o comunque il 1 ottobre 2013 (comma 3 quater).  

•   

• Sospensione con l’approvazione della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 
2013), , fino al 31 dicembre 2013 dell’attuazione del riordino amministrativo 
prospettato dal legislatore.  il Parlamento ha  inoltre stabilito che tutte le province 
per le quali dal 15 novembre 2012 al 31 dicembre 2013 occorrerebbe rinnovare gli 
organi saranno commissariate fino al 31 dicembre 2013. Anche là dove è stato 
predisposto uno statuto provvisorio della Città Metropolitana questo non potrà 
essere approvato perché la conferenza metropolitana non può operare durante 
tutto il periodo di sospensione. 

 

• Un processo appare dunque altamente incerto, e dovrà essere in questa fase 
immaginato come un processo necessariamente incrementale e a più stadi 

 

 

 

 

 

 



• Necessità di un intervento legislativo, in una fase  di forte incertezza politica e 
istituzionale, che consenta di dare robustezza istituzionale e chiarezza normativa 
al processo avviato 

 

• Crisi economica e fiscale  che apre scenari nuovi per il governo delle grandi aree 
urbane e che pone un problema di razionalizzazione dei costi  e di miglioramento 
dei servizi urbani, contribuendo in tal modo anche alla riforma della politica e 
delle istituzioni 

 

  



 

 

 

Analisi di tre casi (Stoccarda, Barcellona, Parigi) scelti non per fare un confronto 
tra diversi «modelli istituzionali», ma per riflettere sui processi di 
istituzionalizzazione del governo metropolitano e su alcuni temi rilevanti anche per 
il contesto milanese 

 

I casi si contraddistinguono per il diverso stadio del processo di 
istituzionalizzazione (maturo a Stoccarda; appena avviato  ma con una lunga 
storia alle spalle a Barcellona; in fase di definizione e sperimentazione a Parigi) 

 

Tutti i casi si caratterizzano per essere propri di contesti emblematici di regioni 
urbane ad elevata complessità e frammentazione 

 

 

 

 

2. Riflessioni comparative: esiti primo seminario 



VERBAND REGION STUTTGART 



 La VRS ( 1994) con la sua Assemblea regionale direttamente eletta, costituisce una forma 

particolare di governo metropolitano in Germania, a metà tra cooperazione intercomunale di tipo volontario 
e un governo metropolitano promosso dal centro.  
 
 
 
 
 

Tre le questioni significative nel processo di  istituzione della VRS: 
 

 affrontare gli effetti  spaziali prodotti dalla frammentazione delle politiche municipali; 
  ovviare allo squilibrio determinato da significativi processi di sub urbanizzazione e di 

abbandono della città centrale 
 l ’urgenza di fare fronte agli effetti della crisi economica che alla fine degli anni novanta 

investe la Germania riunificata 
 

 

Tra gli elementi di riflessione:  le competenze nel campo della pianificazione e dei 
trasporti,  il tema dello sviluppo economico e della competitività e la attivazione di agenzie di 
scopo,  l’assemblea regionale ad elezione diretta come veicolo per la costruzione di una 
agenda ‘metropolitana’… 



 ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA 



 L’ AMB (2011) è un’entità di secondo livello, eletta indirettamente, che ha natura di governo 

locale territoriale, non  d’ente meramente funzionale . È considerata l’unica forma di “governo 
metropolitano” tra le quattro aree metropolitane esistenti in Spagna. 
 
 
 
 
 

Due le questioni significative nel processo di  istituzione della AMB: 
 

 riequilibrare i diversi poteri territoriali: rafforzare il potere dei comuni all’interno dell’AMB 
rispetto al governo regionale tramite l’acquisizione progressiva di nuove competenze 
(fondamentalmente in materia di pianificazione territoriale, ma anche di sviluppo 
economico, coesione ed infrastrutture); 

 semplificare  l’amministrazione metropolitana, caratterizzata da una forte frammentazione 
istituzionale. 

 

Tra gli elementi di riflessione: l’esistenza di una domanda “bottom-up” dei comuni ;  il 
consenso politico raggiunto al parlamento autonomo; la permanente integrazione” e 
“continuità funzionale” nonostante i cambiamenti istituzionali, la sua legittimazione 
democratica ; le connessioni con la pianificazione strategica e le politiche di sviluppo 



PARIS MÉTROPOLE  



 Paris Métropole ( 2009)    istituita, in forma di Syndicat mixte d’Etude su iniziativa 

volontaria degli enti locali che ad essa aderiscono, è l’esito di un processo avviato all’inizio del decennio  e 
inteso a costruire una cultura della governance metropolitana in Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 

Due le questioni significative nel processo: 
 

 La necessità di superare: (1) una antica tradizione di isolamento politico della città di Parigi   
nei confronti dei comuni contermini; (2) il ritardo rispetto ad altri contesti francesi in termini 
di attivazione di forme di governo metropolitano; (3) la persistente rilevanza del ruolo dello 
stato, attore ancora primario dei processi e delle politiche urbane;   

 La complessità di un processo di alimentazione di una cultura di governo metropolitano, 
basato su tre mosse: (1) apertura di fronti  di cooperazione intercomunale  (su temi o su 
progetto), (2) animazione di spazi di discussione e innovazione; (3) costruzione di un 
cantiere istituzionale da alimentare. Sullo sfondo il ruolo giocato dallo Stato con alcune 
accelerazioni, convergenti o divergenti e un processo più ampio di promozione di forme di 
cooperazione intercomunale in Francia. 

 

Tra gli elementi di riflessione:  l’intrecciarsi di spinte dall’alto e dal basso, che hanno 
prodotto esiti comunque significativi; la sperimentazione fattiva su temi e progetti come 
anticipazione del cantiere istituzionale; la selezione di competenze strategiche… 



 
1. Le dinamiche demografiche e economiche hanno cambiato scala: 

la risposta istituzionale è in ritardo,  e sta procedendo attorno alla 
idea di una risposta di tipo “città metropolitana” 
 

2. In realtà per competere a livello globale non basta neanche la 
dimensione metropolitana; è necessario ragionare su grandi 
regioni urbane: Parigi, Stoccarda, Barcellona e Milano sono 
esempi evidenti 











LE QUATTRO LOMBARDIE,  ALDO BONOMI  
 
• Milano città globale 
• La piattaforma produttiva pedemontana 
lombarda (da Varese a Brescia) 
•La piattaforma della Bassa Padana 
(Lomellina, Pavese, Lodi, Crema, Cremona, 
Mantova) 
• La piattaforma dell’arco alpino (Sondrio e 
Valli Alpine) 
 
 
 
 





1. Il bilancio europeo 2014-2020, se approvato a inizio 2013 lungo le linee 
contenute nell’ultima proposta della Presidenza dell’Unione Europea nel novembre 
2012, assegnerà all’Italia finanziamenti cospicui per la coesione economica, 
sociale e territoriale in tutte le aree del Paese.  

 

Queste risorse e le risorse di cofinanziamento nazionale, e, in generale, le risorse 
per lo “sviluppo e coesione” che vi si aggiungeranno, dovranno essere utilizzate in 
modo più tempestivo ed efficace di quanto avvenuto per il bilancio europeo 2007-
2013.  

 

Nonostante il documento non proponga una strategia generale per l’uso dei Fondi 
comunitari nel 2014-2020, esso propone per la discussione tre opzioni strategiche: 
Mezzogiorno, Città, Aree interne 
 

METODI E OBIETTIVI PER UN USO EFFICACE DEI FONDI COMUNITARI 2014-2020, dicembre 2012 

 

3. Quadro generale: ulteriori elementi di riflessione 



CITTA’_     

 

 

Il più forte ruolo che l’Unione Europea chiede di dare alle città nell’impiego dei Fondi 
comunitari 2014-2020  richiede di partire da una politica di sviluppo che porti il proprio 
baricentro sulle città. Per farlo dovrà soddisfare alcuni requisiti: 

 

1. considerare le città come “città funzionali”; 

2. distinguere tra grandi città/aree metropolitane, città medie e sistemi di piccoli comuni; 

3. puntare sulla “rete delle grandi città metropolitane” per rafforzare la competitività 
dell’Europa; 

4. rafforzare la cooperazione e co-decisione tra diversi livelli di governo. 

 



 

Su queste basi, nella costruzione della strategia, si dovranno considerare tre opzioni, 
non mutualmente esclusive: 

 

1. ridisegnare e modernizzare i servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle 
città; 

2. sviluppare pratiche e progettazione per l’inclusione sociale per i segmenti di 
popolazione più fragili e per aree e quartieri disagiati; 

3. rafforzare la capacità delle città di potenziare segmenti locali pregiati di filiere 
produttive globali. 

 

A questo disegno dovrà corrispondere una governance che veda un ruolo di maggiore 
responsabilità (vigilata e condizionata ai risultati) delle città stesse. 



Le città occupano un posto centrale nell’agenda europea di sviluppo sostenibile e di 
coesione sociale. L’agenda urbana, sostenuta dal Parlamento Europeo, dal Comitato 
delle Regioni e dalla Commissione Europea, che incrocia molti degli ambiti di 
intervento di Europa 2020 – dall’inclusione sociale alla crescita sostenibile − ha trovato 
una prima traduzione operativa nella proposta di Regolamenti per le politiche di 
coesione 2014-2020. 
 
 I Regolamenti comprendono indicazioni e disposizioni per progetti e investimenti per 
le città: la proposta di riserva regolamentare del 5% delle risorse FESR assegnata a 
una selezione di ambiti urbani significativi; la previsione dello strumento degli 
Investimenti Territoriali Integrati−ITI; lo strumento dello Sviluppo locale di tipo 
partecipativo (Community led local development) che, adattato al contesto nazionale, 
rappresenta una nuova opportunità di mobilitazione diretta di competenze locali delle 
organizzazioni del terzo settore nella produzione di beni pubblici, in particolare nel 
campo dell’inclusione sociale. 



4. Conclusioni 

Quali obiettivi per la città metropolitana? ( Dente, RECS, 2013) 
 
Per molti versi diversi da quelli del passato /forte discontinuità: 
 
- la crisi e la necessità di ridurre i costi, ma garantire servizi di qualità 
- la crisi e la necessità di mettere in piedi visioni e prospettive di 
uscita e di sviluppo 
- crisi della politica e possibilità di contribuire alla riforma della 
politica 
 
… alla ricerca degli innovatori ( una nuova stagione) 


