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PREMESSA POLITICA

Il IX ciclo della scuola annuale di urbanistica di Eddyburg è iniziata con il seminario  Le città  

metropolitane tassello essenziale del governo pubblico del territorio, tenutosi a Sezano (Verona) dal 

22 al 24 ottobre.

Il tema scelto è legato a una delle riforme che più cambierà il modo di governare il territorio nelle 

nostre  città.  Il  governo  Letta,  anche  stimolato  dalla  programmazione  2014-2020  dell'Unione 

Europea che destinerà il  5% dei  finanziamenti  per le aree  urbane,  sta  varando una riforma del 

decentramento che superi le province come le abbiamo conosciute finora (individuate come capro 

espiatorio  della  mala  gestione  delle  politiche  pubbliche  territoriali)  e  istituisca  le  città 

metropolitane. 

Sono tredici  le  città  metropolitane che  dal  1°  gennaio  2014 sostituiranno le  rispettive  province 

(Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria più le 

siciliane Catania, Messina e Palermo) e tra queste non rientra  Cagliari  perchè, pur essendo stata 

individuata da una prima legge statale e regionale (LR 4/97) aveva bisogno di una legge regionale 

istitutiva (essendo a statuto speciale). Colpevolmente, il Consiglio Regionale sardo finora è stato in 

tutt’altre questioni affaccendato, rischiando di danneggiare non poco Cagliari e tutta la Sardegna per 

un ritardo inspiegabile nonostante le varie sollecitazioni.

Nonostante i ritardi della politica regionale è importante anche in Sardegna approfondire il tema e 

farsi trovare pronti a svolgere un ruolo di guida rispetto all’area vasta nel processo che porta alla 

costituzione della città metropolitana come sottolineato dal sindaco di Cagliari,  Massimo Zedda, 

durante la relazione sui due anni di mandato.

La definizione di un nuovo livello di governo del territorio riporta infatti al centro dell'attenzione 

l'importanza della pianificazione di area vasta. Edoardo Salzano per questo va al cuore del problema  

e chiarisce subito perchè serve la pianificazione d'area vasta:

1) la pianificazione è necessaria perchè le trasformazioni del territorio sono effetti di cause e di 

interessi diversi che devono rispondere a una coerenza,

2) in un regime democratico (secondo cui in cui gli abitanti sono resi responsabili dei destini 
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del  pianeta  e  debbano  concorrere  alle  trasformazioni)  la  pianificazione  deve  essere 

democratica,

3) esistono una serie di problemi che si esprimono a scale differenti per cui i livelli esistenti  

non sono sufficienti per l'interscalarità delle decisioni.

La multiscalarità è un principio fondamentale perchè a ciascun livello si vedono cose differenti e le 

relazioni  del  territorio  devono  avere  una  coerenza  che  metta  insieme  le  diverse  ottiche 

specialistiche, affidando al livello dell'area vasta il disegno dell'assetto del territorio, l'integrazione 

intersettoriale per far dialogare le politiche settoriali e la pianificazione urbanistica.

La preoccupazione è però che questa riforma oggi stia avvenendo in assoluta assenza di un dibattito 

pubblico,  che è utile parta dall'analisi  delle esperienze di governo sovracomunale che si stanno 

attuando fuori dal territorio italiano. 

Il  governo Letta  sta  lavorando a una legge di riordino dell'architettura istituzionale che sembra 

condizionata più da  obiettivi  ideologici  che  trovano nella  “provincia”  il  capro  espiatorio  di  un 

sistema istituzionale che non funziona correttamente, che non da un approfondimento dei processi 

che porteranno al suo superamento.

In Europa e nel mondo ci sono tanti esempi di buone esperienze costruite dal basso con un lungo 

processo  di  apprendimento  collettivo  e  di  strategia  di  messa  in  rete  (Francoforte,  Amburgo, 

Portland). Le communautès urbaines francesi previste nella riforma del decentramento di Sarkozy e 

a cui sta lavorando il governo Hollande sono un'esperienza a cui possiamo riferirci: nel 2013 in 

Francia vengono istituiti  i  governi  metropolitani  in  seguito all'istituzione  di  alcune  metropole a 

statuto particolare (Paris,  Lyon, Aix-Marseille)  e  all'individuazione di  criteri  e  misure  per  altre 

communautès urbaine. Importante per la legge di riforma francese è stato individuare da una parte 

le competenze e dall'altra le risrse finanziarie per l'attuazione delle città metropolitane.

Le competenze loro assegnate sono la pianificazione spaziale, le politiche per la casa, la tutela e 

valorizzazione  dell'ambiente,  le  politiche  urbane,  i  grandi  progetti  di  trasformazione  urbana, 

l'edilizia economica e popolare.

Le nuove entità hanno un presidente e un consiglio metropolitano eletti a suffragio universale, una 

conferenza metropolitana dei sindaci, un  conseil  de developpement  (luogo in cui si riuniscono i 

partner  economici  e  sociali  dell'area  metropolitana)  che  devono  stipulare,  nei  primi  sei  mesi 

dall'elezione un patto di coerenza metropolitano.
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Un  esempio  da  guardare  con  attenzione  e  rispetto  al  quale  stimolare  il  governo  a  una 

programmazione  più  attenta  dei  processi  che  dovranno  accompagnare  questo  cambiamento. 

Nell'attesa  di  poter  inserire  anche Cagliari  tra  le  città  metropolitane  italiane,  perchè  con i  suoi 

150mila abitanti a fronte di un'area vasta di 400mila e i servizi di livello sovracomunale che ospita 

nel  suo  territorio,  ha  tutte  le  caratteristiche  e  le  esigenze  per  l'istituzione  di  questa  entità 

sovrarodinata. 

Oltre  alle  premesse  di  Edoardo Salzano e  al  resoconto storico di  Fabrizio Bottini,  è  di  grande 

interesse il capitolo sulla sezione della scuola curata da Robero Camagni, docente al Politecnico di 

Milano di Economia Urbana e già consulente del comune di Cagliari per la redazione del Piano 

Strategico Comunale e Intercomunale. sulla dimensione di area vasta relativa alle risorse per la città 

pubblica e  il  confronto tra  la  situazione italiana e  quella  francese presentato  da Maria  Cristina 

Gibelli, professore associato di Tecnica e Pianificazione Urbanistica al Politecnico di Milano.

La relazione si chiude con il testo della proposta di legge regionale presentata il 30 aprile 2012 dai 

Consiglieri regionali del Partito Democratico Meloni Marco, Espa Marco e Porcu Antioco dal titolo 

“Disposizioni per l’istituzione della Città metropolitana di Cagliari” .
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PREMESSA di Edoardo Salzano

Con il decreto legislativo DL 95/2012, convertito con legge 135/2012 le province dovrebbero essere 

“riordinate” dal governo secondo una complessa procedura nella quale dovrebbero concorrere stato 

e regioni. Nel frattempo, il 1° gennaio 2014, 10 province (Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, 

Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria) saranno abolite e sostituite da altrettante città  

metropolitane.  Precisamente,  le  città  metropolitane  sostituiranno  le  corrispondenti  provincie  e 

assumeranno le funzioni fondamentali in materia di pianificazione territoriale, mobilità e servizi 

pubblici, oggi ripartite tra province e comuni. 

Nell’eddytoriale 159 abbiamo ricordato le ragioni che hanno condotto ad affrontare, fin dai primi 

anni della formazione delle regioni (1971) il problema del governo d’area vasta e, in questo quadro, 

all’attribuzione di nuovi compiti alle province e all’invenzione delle “città metropolitane”. In tal 

modo  si  era  riformato  il  sistema  delle  istituzioni  democratiche  e  delle  loro  responsabilità  nel 

governo delle trasformazioni urbane e territoriali approvando la legge 142/1990, poi largamente 

disapplicata. Quel disegno fondava il governo del territorio su due principi, fortemente condivisi: 

l’adozione del metodo della pianificazione urbanistica e territoriale (come nel resto dell’Europa e, 

dal 1942, anche in Italia) e la democraticità del processo di pianificazione, cioè che questo fosse 

affidato alla responsabilità e all’iniziativa pubblica e perciò attuato da istituzioni elette dai cittadini. 

Vogliamo aggiungere che nello  stesso periodo si  erano precisate le  responsabilità  delle  regioni, 

quale cerniera tra la dimensione economica e quella territoriale dell’intervento pubblico e ci si era 

proposti  di  superare  la  settorialità  nello  stesso  intervento dello  Stato introducendo l’obbligo di 

definire le “linee fondamentali dell’assetto territoriale nazionale” (DPR 616/1977).

E’ passato un quarto di secolo dalla riforma di quegli anni. Un lungo periodo, durante il quale tutto 

è  cambiato in  Italia.  Abbiamo attraversato,  e  definitivamente superato,  un ciclo  immobiliare  di 

straordinaria lunghezza e intensità, sprofondando in una crisi strutturale che investe tutti i settori 

produttivi. La geografia delle aree urbane si è ulteriormente modificata, con la formazione di vaste 

conurbazioni – prive di confini e identità – in molte aree del paese. Il governo delle trasformazioni 

territoriali  è stato travolto,  innanzitutto  dal  velleitarismo federalista  (inteso – con un’inversione 

semantica  –  come spinta  alla  separazione  anziché  all’associazione).  Sono stati  negati  gli  stessi 

presupposti sui quali si basava la riforma del 1990: gli slogan vincenti sono stati “meno Stato e più 
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mercato”, “via i lacci e lacciuoli della pianificazione”, “ciascuno è padrone a casa sua”. Le stesse 

istituzioni  della  democrazia  rappresentativa  sono state  deformate  spostando il  potere  dalle  sedi 

collegiali e pluraliste (i consigli e il Parlamento) a quelle di vertice, privilegiando la “governabilità” 

alla democrazia.  Nel  tempo stesso la  trasformazione del  sistema economico (l’affermazione del 

“finanzcapitalismo”) e la crisi della politica hanno devastato l’idea stessa del governo pubblico. In 

assenza di una regia pubblica autorevole e lungimirante, si sono sclerotizzati i problemi pregressi e 

sono rimasti  senza  risposta  i  nuovi  bisogni  sociali,  lasciando che  i  cambiamenti  nella  struttura 

economica producessero i loro effetti senza che fossero comprese e valutate le ricadute di lungo 

periodo. È stato modificato il rapporto tra i diversi livelli istituzionali sostituendo il rapporto diretto 

Stato-comuni a quello filtrato e mediato dalle istituzioni intermedie, trasformando le regioni in mere 

agenzie di distribuzione delle sempre più scarse finanze pubbliche. 

In  vista  delle  iniziative  istituzionali,  è  quindi  necessario  riaprire  un  dibattito  ampio,  profondo, 

documentato sulle finalità, le regole, i modi, gli strumenti e gli istituti per un governo democratico 

del  territorio,  che  parta  da  una  rigorosa  analisi  delle  radici  della  questione,  con  particolare 

riferimento alla dimensione di “area vasta”.

È con questo tema che inauguriamo un nuovo ciclo della Scuola di eddyburg. Il primo passo in 

questa direzione è un seminario sul tema delle città metropolitane, quasi obbligato dalle scadenze 

istituzionali. Le città metropolitane sono oggi a un bivio della loro storia. Esse coincidono con le 

aree  più  ricche,  più  dense,  più  forti  del  paese  e  quindi  potrebbero  essere  la  prossima  terra  di 

conquista per i percettori delle rendite immobiliari e finanziarie. Oppure, potrebbero costituire un 

laboratorio nel quale muovere i primi passi in direzione opposta, restituendo vivibilità alla «casa 

della società», recuperando la sintonia perduta con il territorio e la propria storia e rispondendo più 

efficacemente ed equamente ai bisogni di tutti i cittadini.
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SOVRACOMUNALITA E CITTÀ METROPOLITANE di Edoardo Salzano

Le regioni non risolvono tutto il problema dell’area vasta

Fabrizio ci ha condotto fino alle soglie dell’entrata in vigore dell’ordinamento regionale, avvenuto 

all’inizio degli anni 70 del secolo scorso. Previste dalla Costituzione del 1947 quali istituzioni della 

Repubblica, elettive di primo grado (cioè con organi eletti direttamente dai cittadini), sottordinate 

allo  Stato  e  sovraordinate  alle  province  e  ai  comuni,  le  regioni  a  statuto  ordinario[1] furono 

concretamente elette solo nel 1970. Il trasferimento dei poteri e delle strutture pubbliche dallo Stato 

alle regioni avvenne negli anni successivi, e coincise con la fase statutaria delle singole regioni e 

con la successiva fase di lavoro delle neocostituite regioni, per concludersi – dopo un periodo di 

conflitto giurisdizionale tra Stato e regioni – con l’ultimo dei decreti delegati: il Dpr 616 del 1977. 

Come sapete l’urbanistica è “materia” che la Costituzione affidava la  competenza alla  Regione 

(articolo 117). Cultura e politica erano concordi nell’attribuire alle regioni due responsabilità molto 

vicine tra  loro:  la  pianificazione territoriale  e  la  programmazione economica.  L’una e  l’altra  in 

connessione  molto  stretta  con  la  responsabilità  e  la  competenza  statale.  Più  precisamente,  la 

programmazione  economica  regionale  era  sottordinata  rispetto  a  quella  nazionale,  per  la 

pianificazione territoriale era generalmente considerata una competenza regionale. Solo l‘articolo 

81 del Dpr 616/1977 introdusse il criterio di un livello di pianificazione nazionale, affidato allo 

Stato, il quale avrebbe dovuto definire, anche prescrittivamente, “i lineamenti generali dell’assetto 

del territorio nazionale”[2] 

Molte erano le speranze che cultura e politica attribuivano alla possibilità e capacità delle regioni di 

correggere le distorsioni che si erano prodotte nell’uso del territorio, e nell’impiego degli strumenti 

coordinati della programmazione economica e della pianificazione del territorio. Ma nella catena di 

comando che governa il processi di trasformazione del territorio i ruoli essenziali - sul versante del 

potere pubblico – spettano allo Stato, che decide sui grandi interventi infrastrutturali e sulla tutela 

del paesaggio e dei bani culturali, e al Comune, che regola le specifiche trasformazioni urbanistiche 

ed  edilizie  dei  territori.  Competenze  solo  residuali  spettavano alla  Provincia,  quarta  istituzione 

territoriale elettiva di primo grado prevista dalla Costituzione. 

Già  nella  prima  fase  dell’attività  delle  regioni  si  comprese  che  molte  ragioni  (le  drastiche 
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trasformazioni dell’habitat dell’uomo in seguito ai grandi processi di trasformazione operato dalla 

distruttiva spontaneità del “mercato” negli anni Cinquanta e Sessanta, l’emergere di nuove esigenze 

e  necessità  nell’uso  del  suolo  e  nell’impiego  del  tempo  dei  cittadini,  rendevano  necessario) 

rendevano indispensabile individuare un livello di  pianificazione intermedio tra la Regione e il 

Comune. 

Il tentativo del Comprensorio

Vari tentativi furono compiuti, legati tra loro da un nome comune: il “comprensorio”. Con questo 

termine si intendeva un ambito territoriale nel quale era necessaria una pianificazione unitaria per 

raggiungere  un  adeguato  livello  di  funzionalità  nel  soddisfacimento  delle  esigenze  della 

popolazione (in quegli anni l’immaginario urbano egemonico era quello che oggi definiamo “la 

città  dei  cittadini”,  e  non  quello  della  “città  della  rendita”:  quest’ultima  era  denominata 

“speculazione”, senza riferirsi a quella dei filosofi). Ma la pianificazione come la si intendeva in 

quegli anni doveva essere non solo “pubblica”, ma anche “democratica”. 

Quindi, dato che la democrazia, nonostante le ventate dei primi anni Venti e degli anni ’68-69, era 

considerata unanimemente quella delle istituzioni elettive, l’autorità cui doveva essere attribuita la 

responsabilità della pianificazione doveva fa riferimento al Comune o alla Regione. Furono tentate 

diverse  strade.  alcune  esperienze  (come  ad  esempio  quella  piemontese,  gestita  da  Giovanni 

Astengo) vedevano il piano comprensoriale come emanazione delle regione, in altre regioni si tentò 

invece la strada del comprensorio come ente elettivo di secondo grado: cioè come istituzione eletta 

a sua volta dai singole istituzioni che erano comprese nel relativo ambito territoriale. Nel primo 

caso,  i  comuni  non  accettavano  l’intromissione  della  regione  in  una  loro  storica  competenza, 

nell’altro caso l’organo comprensoriale non si trovava mai un accordo, poiché ogni rappresentante 

si sentiva rappresentante degli elettori del “suo” comune, e non dell’intera cittadinanza dell’ambito 

territoriale comprensoriale. 

Purtroppo non mi risulta che il dibattito di quegli anni sia stato analizzato e raccontato come Bottini 

ha fatto per il periodo da lui studiato. Occorre dire che è un compito reso particolarmente difficile  

per il problema delle fonti, che sono la base di ogni ricerca. La discussione, anche specialistica e di 

merito, nella quale maturavano le decisioni in quegli anni non riguardava solo in quegli anni, il 

livello accademico: la cultura delle università e degli istituti culturali dell’urbanistica o delle scienze  
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politiche  o  giuridiche,  a  esso  partecipava  anche  il  mondo  della  politica  vera  e  propria:  delle 

amministrazioni pubbliche e dei partiti politici. Quindi è a un insieme più vasto di archivi quello cui 

bisognerebbe ricorrere – oltre che allo strumento delle testimonianze durette. Un lavoro che, se ne 

avessimo i mezzi, sarebbe bello intraprendere nell’ambito di eddyburg.

Per  risolvere  il  problema   della  pianificazione  d'area  vasta,  dato  l'inscindibile  nesso  tra 

pianificazione e democrazia, la soluzione logicamente più ragionevole sarebbe stata la modifica 

della Costituzione e l’introduzione in essa, accanto al Regione, alla Provincia e al Comune di una 

quarta istituzione: il comprensorio. Questo termine, e i suoi contenuti tecnici, erano già presenti nel 

dibattito  culturale,  come  del  resto  la  possibilità  di  utilizzare  la  Provincia.  Ma  la  strada  della  

modifica costituzionale sarebbe stata lunghissima: allora, a differenza di oggi, tutti erano convinti, 

giustamente, che la modifica della Carta su cui si regge la nostra democrazia richiede molto tempo, 

molta ricerca, molto consenso. 

Nel ragionare sull’argomento nell’ambito di Urbanistica informazioni (la rivista che avevo fondato 

e allora dirigevo) ci venne un’idea. Eravamo nella fase in cui il recupero edilizio e urbanistico era di  

moda. Ed era maturata, quasi contemporaneamente, una fioritura di suddivisioni del territorio in una 

serie di recinti amministrativi ciascuno dedicato a un determinato settore, o problema, o esigenza: 

dalla scuola alla salute, dalle bonifiche ai trasporri, dalla casa alle decisioni. comunali Era nata una 

grande confusione nel vasto campo delle decisioni nell’area tra la Regione e il Comune. Giulio 

Carlo Argan, sindaco di Roma, quando gli spiegarono la situazione esclamò: «Ho capito, l’Italia è 

diventata  un gigantesco campo di  decentramento.  Era maturata  d’altra  parte la  convinzione  del 

fallimento dell’esperienza dei comprensori,  in ciascuna delle formule tentate nella prima fase di 

lavoro  delle  regfioni.  Perché  non  proponiamo  –  ci  dicemmo  nella  redazione  di  Urbanistica 

informazioni - di tentare la strada del “recupero delle istituzioni esistenti? Demmo questo titolo a un 

articolo che scrisse Vezio De Lucia come editoriale del n. 39 della rivista. [inserire brani ]

Il recupero della provincia

Si aprì una discussione ampia, che condusse all’idea, entrata poi nella legge 142/1990, di recuperare 

la Provincia, istituzione, elettiva di primo grado, già prevista nella Costituzione, rivedendone con 

legge ordinaria le funzioni, le responsabilità e i confini. 
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Anche ragioni spiccatamente territoriali spinsero allora in questa direzione. Ricordo che Gigi Scano 

insisteva spesso sui criterio in base al quale le province italiane erano nate e si erano conformate. 

Negli ordinamenti di radice napoleonica, dai quali le province italiane sono nate, si era proceduto in 

questo modo. Tenendo conto delle tradizioni locali  e dei variegati legami tra città e contado, si 

erano tracciati i confini delle province sulla base di ragionamenti che, letti con gli occhi del nostro 

tempo, appaiono squisitamente territoriali: la distanza che può percorrere in un giorno un signore 

che deve recarsi in carrozza al capoluogo per pagare le tasse, o uno squadrone di gendarmi a cavallo 

per  ripristinare  l’ordine  turbato:  Aveva  contato  anche  il  senso  di  identità  che  derivava 

dall’appartenenza della popolazioni abitante a un determinato “contado” o dal legame funzionale a 

un medesimo capoluogo. 

Con la Costituzione repubblicana le province – fino ad allora emanazioni periferiche del governo 

centrale, erano diventate istituzioni rappresentative elettive di primo grado, e le loro funzioni si 

erano  già  arricchite  in  vari  settori,  dall’agricoltura  alla  gestione  del  selvatico,  dalla  salute  alla 

scuola.

L’invenzione della Città metropolitana

Il lungo dibattito, aperto all’indomani dell’entrata in attività delle regioni, ebbe la sua conclusione 

nella legge 142 del 1990. I problemi di fondo che si affrontavano erano riducibili a due: (1) come 

dotare il livello intermedio della pianificazione (chiamamolo, se volete, pianificazione di area vasta) 

di un assetto democratico e di una reale capacità di “governo”; (2) come tener conto delle differenti 

situazioni  territoriali  nell’organizzazione  territoriale  dell’habitat  dell’uomo.  Ai  due  estremi:  gli 

aggregati continui di aree urbanizzate ed edificate, unificati sia dalla continuità fisica e morfologica 

sia dalla ricchezza e complessità delle relazioni interne

I due problemi vennero risolti attribuendo nuovi poteri alle province a individuando alcuni ambiti 

territoriali nelle quali era necessario che alle province fossero assegnate anche alcune competenze 

fino ad allora appannaggio dei comuni: le Città metropolitane

Queste furono “inventate” appunto per tener conto delle  differenti connotazioni  territoriali  delle 

aree più dense nei confronti di quelle quelle meno dense. Di assicurare insomma il  governo in 
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quelle che le scienze sociali  e quelle territoriali  hanno denominato “aree metropolitane” e nelle 

altre. Il problema appariva ed era complesso per più d’un motivo. 

I poteri propri del governo d’area vasta in quelle parti più dense e attive del territorio non potevano 

consistere solo in una pianificazione “a maglie larghe”, né solo in una serie di decisioni prese in 

riferimento ad archi temporali ampi, dovevano estendersi al campo delle decisioni operative e di 

breve periodo: nella gestione.  Occorreva  quindi che l’istituzione d’area vasta avesse competenze e 

poteri più incisivi e diretti di quelli che si potevano attribuire a una provincia: dovevano assorbire 

anche una parte delle competenze fino ad allora attribuite al Comune.

Il legislatore decise allora di individuare alcune aree del paese nelle quali le condizioni di fatto, o il 

progetto di  territorio che si  voleva realizzare,  rendevano necessaria un’azione più penetrante  di 

decisione e di gestione di determinate politiche: un’azione fino ad allora affidata alla competenza 

della pianificazione urbanistica comunale. Nei comuni che ricadevano in questi ambiti territoriali si 

decise quindi di attribuire alle ex province la denominazione di “città metropolitane” attribuendo a 

esse, oltre ai poteri attribuiti alle province, anche una partire dei poterei dei comuni.

Vorrei  sottolineare  che  nella  stessa  nomenclatura  la  legge  distingueva  due  realtà  diverse,  una 

distinzione che invece fin da allora nelle discussioni dell’accademia non si riuscì a cogliere: le “aree 

metropolitane”  (articolo  17),  come  ambiti  geografici  entro  i  quali  era  necessario  applicare  un 

particolare tipo di governo territoriale, e “città metropolitana” (articoli 18 e segg), come istituzione, 

come strumento cui affidare il governo[3]. 

Un’altra invenzione: le municipalità

La costituzione della CM come una nuova unità politico amministrativa sovraordinata ai comuni, 

che  originariamente  erano  protagonisti  del  governo locale  poneva  però,  o  accentuava,  un  altro 

problema. 

Nel caso della Provincia il rapporto tra l’ente sovraordinato e i comuni non era sostanzialmente 

modificato  rispetto  al  passato,  la  pianificazione  “a  maglie  larghe“  era  sentita  più  come  un 

ragionevole coordinamento che come un’ingerenza nell’autonomia comunale, e per di più c’era una 

storia che era servita spesso a definire una “identità” di quella parte di territorio. 
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Nel caso della città metropolitana invece una parte delle competenze comunali venivano spostate da 

comune alla C M. Una creazione artificiale, recente, priva di collegamento con le storie locali e 

quindi ancora priva di identità. Per di più si sarebbe pesantemente rafforzato lo squilibrio tra il  

comune  capoluogo  e  gli  altri  comuni:  i  numeri,  che  in  un  regime  democratico  pesano  molto, 

avrebbe reso dominante il peso del capoluogo nelle sedi decisionali. 

La scelta che venne compiuta fu allora di partire dall’esperienza delle “circoscrizioni”[4];   quella 

cioèdi suddividere i comuni capoluoghi in più unità amministrative, i “municipi”, di denominare 

“municipi” gli altri comuni compresi nella CM. Di fatto, quindi, l’articolazione subregionale delle 

istituzioni territoriali sarebbe stata Provincia e Comune in alcune parti del paese, CM e Municipalità  

in altre parti.

Perché l’attuazione della riforma del 1990 si insabbiò? 

Perché la riforma del 1990 è stata attuata solo per una parte, e per di più solo nella fase iniziale? 

In effetti, le municipalità sono state costituite, credo in tutte le grandi città, e sarebbe interessante  

analizzarne  il  funzionamento.  Molti  piani  provinciali  sono  stati  redatti,  adottati  e  approvati,  e 

sarebbe utile  farne un elenco e  una schedatura  critica,  così  come sarebbe utile  approfondire  le 

ragioni della mancata valorizzazione dei risultati raggiunti. Credo comunque che la causa principale 

sia individuabile nel generale processo di delegittimazione sia della pianificazione come metodo e 

strumento dell’azione pubblica sul territorio sia, più in generale, del ruolo dei poteri pubblici, un 

processo  avvenuto  in  Italia  a  partire  dagli  anni  Ottanta  nel  quadro  del  trionfo  planetario  del  

neoliberismo. .

La parte della riforma che non ha visto neppure l’inizio della sua attuazione è stata quella della città 

metropolitana:  proprio  quella  delle  aree  dove  un  forte  governo  pubblico  delle  trasformazioni 

sarebbe stato più necessario. La mia opinione – certamente parziale - è che la politica, se aveva 

affrontato il problema nel verso giusto, nel suo versante legislativo, una volta definita la norma non 

era  stata  capace  di  attuarla.  Di  fatto  istituire  le  città  metropolitane  avrebbe  comportato  una 

redistribuzione dei poteri locali nei partiti e tra i partiti, avrebbe turbato l’equilibrio collusivo tra gli 

interessi  (di  gruppo,  di  clan,  di  clientela,  di  corrente)  raggiunto e consolidato.  Il  degrado della 

politica spiega forse anche il fatto che alcune parti della riforma (le municipalità e le province) nella 
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prima  fase  sono  state  utilizzate:  entrambe  offrivano  occasioni  d’impegno  (e  d’impiego)  per  il 

personale  politico-amministrativo  che  doveva  essere  rimosso  dal  suo  precedente  ruolo.  La 

rottamazione dei membri dell’apparato che danno fastidio non è un’invenzione del giovane Renzi. 

Così, mentre – non cogliendo le potenzialità del nuovo ruolo della provincia la politica ha visto 

questa istituzione come il luogo dove collocare gli amministratori e i legislatori di livello B, si è del  

tutto  rinunciato  ad  affrontare  il  problema  nelle  aree  più  calde  del  paese:  appunto,  le  aree 

metropolitane.  La  “stabilità”  degli  equilibri  raggiunti  era  già  divenuto  un  mantra,  e  non bastò 

l’inclusione della Città metropolitana nella Costituzione novellata del 2002 a svegliare la politica 

dal suo letargo.

Ma le esigenze che la realtà pone non sono eludibili. La necessità di un governo di area vasta non è 

cancellabile.  Essa  imporrebbe  di  rivedere  l’intero  assetto  degli  equilibri  amministrativi.  Ma  è 

probabilmente divenuto pensiero corrente che le aree “deboli” possono essere abbandonate al loro 

degrado, le aree “forti” no. Si possono cancellare le province (non senza ragioni, visto l’uso che la 

classe politica ha saputo farne), ma le parti del territorio dove si addensano le ricchezze attuali e 

potenziali e più forti insorgono le tensioni sociali, lì no. Là si deve intervenire, subito. Come? Lo 

capiremo meglio quando Barbara avrà svolto il suo intervento. E meglio ancora domani, quando 

nella mattinata gli  interventi di  Chiara Sebastiani, Maria Cristina Gibelli e Roberto Camagni ci 

avranno chiarito gli altri aspetti del contesto, e quando nel pomeriggio saremo stati informati dei i 

temi emergenti a livello locale nelle “città metropolitane” obbligate dalla legge a partire. 

Conclusioni inconcludenti

Vorrei concludere enunciando qualche punto fermo che propongo di dare per acquisito e qualche 

tema su cui discutere oggi e nei prossimi giorni.

Punti fermi:

 necessità della pianificazione d’area vasta

 necessità di praticare la pianificazione come metodo di governo democratico, quindi 

in stretta connessione con gli istituti della democrazia, a tutti i livelli

 necessità di affrontare il tema in una visione: a) interscalare; b) interdisciplinare

Le città metropolitane tassello essenziale del governo pubblico del territorio – Sezano (VR) 22-24 ottobre 2013 13



 necessità  di  utilizzare  sia  la  dimensione  verticale  che  quella  orizzontale  della 

democrazia (cfr David Harvey)

 necessità  di  non disgiungere il  ragionamento e  la  proposta  sul  tema di  fondo (il 

governo d’area vasta in una visione interscalare e interdisciplinare) e l’emergenza 

(l’agenda delle città metropolitane)

Alcuni punti da discutere:

 è giusto mantenere la distinzione tra dimensione geografica (area metropolitana) e 

dimensione di governo (provincia, città metropolitana)? Secondo me si. 

 è meglio  affrontare   la  questione privilegiando la  strada normativa  oppure quella 

sperimentale?  Oppure  (come  mi  sembrerebbe  più  utile)  percorrendole   entrambe 

contemporaneamente?

[1] Prima erano state istituite le regioni autonome a statuto speciale, dove per accordi  stipulati nel 

dopoguerra con gli stati limitrofi (Alto Adige-Sudtirol, con l’Austria, Valle d’Aosta (Vallée d’Aoste, 

con la Francia) dove per dare una risposta positiva a spinte autonomiste (Sicilia e Sardegna)

[2] Il decreto del Presidente della Repubblica 616/ 1977 stabiliva che «Le funzioni amministrative 

relative alla materia urbanistica" concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti 

gli  aspetti  conoscitivi,  normativi  e  gestionali  riguardanti  le  operazioni  di  salvaguardia  e  di 

trasformazione del  suolo nonché la  protezione  dell'ambiente» (art.80).  Il  successivo articolo  81 

prevedeva  la  formazione,  da  parte  dello  Stato,  di  un  documento  di  definizione  dei  lineamenti 

fondamentali  dell’assetto  territoriale  nazionale.  L’articolo  fu  soppresso  dopo  le  modifiche  alla 

Costituzione del 2002. Il suo contenuto è stato ripristinato con l’articolo 145 del Codice dei beni  

culturali e del paesaggio (modifiche del 2008) nel seguente testo: « La individuazione, da parte del  

Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela 

del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, 

ai  sensi delle vigenti disposizioni in materia di  principi e criteri  direttivi  per il  conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali».

[3] Fu per la confusione alle due differenti realtà significate dai due diversi termini che c’erano 
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autorevoli  studiosi  che  proponevano  di  istituire  una  città  metropolitana  comprendente  tutto  il 

territorio veneto che va da Venezia a Padova e Treviso)

[4] Le circoscrizioni furono introdotte  nel 1975, come istituzionalizzazione delle esperienze dei 

Consigli di quartiere, introdotti in molte città italiane di media dimensione nei primi anni 60. Erano 

organismi elettivi di primo grado, con poteri delegati dai comuni.
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PIANO TERRITORIALE E ENTE DI GOVERNO: IDEE E IDEOLOGIE DAL FASCISMO 

ALLE REGIONI di Fabrizio Bottini

Il tema metropolitano, o meglio del raggio d'influenza e interazione diretta di un nucleo rispetto ad 

un bacino territoriale locale, e viceversa, nasce in pratica contemporaneamente alla città moderna. 

Ma  è  solo  con  l'affermarsi  del  suburbio  automobilistico-telefonico  novecentesco  che  iniziano 

davvero  a  mescolarsi  i  fattori  di  efficienza  economica,  di  identità  dei  cittadini,  così  come  li 

conosciamo  ancora  oggi.  E  insieme  a  emergere  le  due  questioni  fondamentali  di  tendenziale 

coincidenza fra circoscrizioni amministrative e organi di programmazione e governo dei servizi e 

dell'assetto del territorio. In Italia, idealmente, possiamo anche fissare una data precisa a segnare 

questo avvenuto passaggio, dalla abbastanza netta distinzione fra città e contado, all'era dei flussi, 

dei  bacini  di  pendolarismo contemporanei,  dell'identità  metropolitana.  Il  21 settembre 1924 un 

corteo di auto guidato da quella del Re e della Regina, inaugura alla periferia nord-occidentale di 

Milano la prima autostrada nazionale, forse del mondo: corsie veloci riservate senza attraversamenti 

a livello, che consentono grazie al progetto dell'ingegner Puricelli ai pochi fortunati automobilisti 

dell'epoca di raggiungere in una manciata di minuti località che sino a quel momento richiedevano 

molto, ma molto di più.

Si tratterebbe a prima vista di un evento solo mondano, tecnologico, l'ennesimo primato nazionale 

destinato a far al solito brillare per un istante la classica creatività italiana, ma c'è molto di più di 

quanto non salti all'occhio. Lo sa cogliere benissimo un attento osservatore dei problemi della casa 

e del territorio come Alessandro Schiavi, da tempo attivo nel movimento per l'abitazione popolare e 

i quartieri giardino: con l'autostrada si rendono i borghi dell'ex contado raggiungibili non solo ai 

pochi signori dotati di automobile privata, ma anche agli interessi di cui sono rappresentanti. Se alla 

ferrovia ci sono volute generazioni per indurre un certo decentramento insediativo, con l'accoppiata 

automobile-arteria di scorrimento veloce territoriale nel giro di pochi anni potrà ripetersi, su scala e 

ritmi  inauditi,  la  medesima proliferazione  di  case,  impianti  industriali,  servizi,  stavolta  liberati 

anche dalla necessità di restare prossimi allo scalo, perché alla mobilità locale basta far conto sulle 

antiche strade campagnole, magari risistemate dai comuni (Cfr.  “Autostrade e Urbanesimo”,  La 

Casa, febbraio 1925). La parola sprawl non è stata ancora coniata, ma i presupposti ci sono tutti.
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Schiavi è anche certo di aver abbastanza chiaro l'antidoto tecnico e istituzionale al problema della 

dispersione: un piano territoriale grande quanto l'estensione dei fenomeni, redatto e gestito da un 

ente  di  governo  (presumibilmente  di  tipo  provinciale)  commisurato;  oppure,  in  un  percorso 

ascendente,  una  associazione  di  governi  locali  redige  un  piano regolatore  intercomunale  per  il 

medesimo bacino, o per altri individuati, dal problema o dalla sola disponibilità di cooperazione. Si 

ispira ai comitati congiunti del primo Town and Country Planning Act 1922 britannico, ma anche in 

Italia la sovracomunalità inizia a muovere i primi passi anche nelle istituzioni. Ad esempio nel 

bando per il concorso del piano regolatore di Milano, redatto quando ancora assessore all'edilizia è 

Cesare Chiodi, nel 1925, si prescrive ai partecipanti di includere nell'elaborato anche uno schema 

regionale, redatto a partire da dati statistici e osservazioni su infrastrutture e insediamenti. Ancora, 

la legge sul turismo istitutiva delle Agenzie Locali di  Soggiorno, accogliendo alcune istanze di 

conservazionisti e operatori economici, spesso animati dal Touring Club, introduce la possibilità 

veri e propri piani regolatori urbanistici sovracomunali, estesi su un bacino corrispondente a quello 

di fruizione turistica da tutelare in quanto tale, a regolamentarne le trasformazioni. Su questa base 

ad esempio verrà approvato quello per il Terminillo, località sciistica dei romani. Con criteri tecnici 

molto più evoluti, ma con obiettivi tutto sommato identici, a metà anni '30 un gruppo di razionalisti 

milanesi coordinati dal giovane Adriano Olivetti proporrà il cosiddetto Piano Regionale della Valle 

d'Aosta.

In assenza sia di una riforma degli enti locali (fa eccezione la breve parentesi del distretto speciale 

del  Governatorato  di  Roma),  sia  di  una  legge  generale  urbanistica,  le  sperimentazioni  devono 

restare nell'ambito dei convegni, dei concorsi, delle estemporanee proposte. Gli obiettivi parrebbero 

abbastanza chiari  ad esempio a Gustavo Giovannoni, che in un breve saggio dall'asciutto titolo 

“Questioni Urbanistiche” (l'Ingegnere, gennaio 1928) ritiene assolutamente irrinunciabile la scala 

sovracomunale del piano, a cui devono informarsi poi tutte le scelte a scala cittadina e di quartiere. 

Quell'articolo di fatto costituirà poi la traccia su cui si costruiranno prima i bandi di concorso tipo 

del  neonato  INU per  le  città  italiane  almeno  fino  a  fine  anni  '30,  sia  le  linee  di  lavoro  delle 

commissioni di forma della legge urbanistica.

Virgilio  Testa  è  l'estensore  materiale  del  primo progetto  di  legge  generale  urbanistica  italiano, 

presentato  e  poi  ritirato  nel  1933 per  motivi  di  equilibrio politico.  L'esperienza  di  Testa  come 

giurista, tecnico e amministratore, è già passata attraverso il citato Governatorato di Roma, e quindi 

gli risulta ben chiaro il rapporto fra ente di governo del territorio e pianificazione coordinata. Una 
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rapida rassegna internazionale delle esperienze in corso in questo difficile campo gli consente in un 

lungo  contributo  di  delineare  la  “Necessità  dei  piani  regionali  e  loro  disciplina  giuridica” 

(Urbanisticamarzo 1933), nonché di sottolineare quanto questa disciplina dipenda moltissimo dal 

contesto  socioeconomico-politico  in  cui  si  collocano.  Ovvero  dal  volontarismo  a  propulsione 

pubblico-privata del Regional Plan di New York, che aveva pubblicato la prima rassegna di studi da 

pochi anni, ai  citati  comitati congiunti della legge britannica, in corso di perfezionamento negli 

studi di Raymond Unwyn applicati alla Greater London, in via di definizione, al modello piramidale 

dello schema direttore per la regione parigina, e via dicendo.

Nè va dimenticato che in questi stessi anni la scuola sociologia di Chicago elabora le prime teorie  

identitarie  di  area vasta,  che aprono a sviluppi  straordinari  per il  futuro,  come la  Metropolitan  

Community (Roderick  McKenzie,  1933)  anticipatrice  del  futuro  forse  più  noto  agli 

urbanistitechnoburb di Robert Fishman. Il dibattito urbanistico italiano però prosegue con le proprie 

idee del tutto autonome di bacino territoriale ideale. Chiarissima testimonianza di questo mancato 

incrocio  fra  gli  aspetti  gestionali  e  tecnico-scientifici,  il  caso  della  bonifica  integrale  pontina, 

riconosciuta anche a livello internazionale come caso emblematico diregional planning, che però 

non trova riscontro in quanto tale nella nostra pubblicistica di settore, forse perché gli incarichi 

professionali  degli  architetti-urbanisti  INU riguardano i  progetti  delle  città  di  fondazione,  dalla 

Littoria di Oriolo Frezzotti alla elegante Sabaudia dei giovani razionalisti guidati da Luigi Piccinato.  

Per tutti gli anni '30, e oltre fino all'approvazione della legge del 1942 che introduce sia il piano 

territoriale che quello intercomunale, riflessioni e sperimentazioni disciplinari sembrano prescindere  

dal problema del bacino e dell'ente. Caso unico, quello del piano intercomunale elaborato da Luigi 

Dodi nello stesso 1942 per un bacino omogeneo nell'area delle Groane, a nord di Milano lungo il 

fiume Seveso: la definizione del gruppo di comuni è resa quasi automatica dalla loro appartenenza 

al medesimo organismo locale del Partito Fascista, che risolve così a monte eventuali conflitti fra le  

amministrazioni.

La vera novità arriva però da una proposta più organica e comprensiva, per quanto ancora solo 

teorica,  nel  momento  di  passaggio  fra  il  decaduto  stato  autoritario  e  la  futura  repubblica 

democratica  delle  autonomie.  Tutto  inizia  con  alcuni  studi  dei  giovani  urbanisti  piemontesi 

Giovanni Astengo e Mario Bianco, dedicati all'individuazione dei cosiddetti bacini alimentari locali, 

in fondo qualcosa di piuttosto simile a quanto oggi superficialmente definiremmo chilometro zero, 

anche se con un approccio assai più serio e sistematico. Il lavoro che pubblicano col significativo 

Le città metropolitane tassello essenziale del governo pubblico del territorio – Sezano (VR) 22-24 ottobre 2013 18



titolo  Agricoltura e Urbanistica (Vigliongo editore, 1946) si inserisce in un progetto organico di 

redazione del cosiddetto Piano Regionale Piemontese, che vedrà la luce pubblicamente per la prima 

volta sulle pagine della rivista di Bruno Zevi,Metron (n. 14, 1947). Questo piano regionale, si badi 

bene elaborato per una regione che esiste solo com entità geografica e storica, affronta proprio 

prima di tutto la sua articolazione in bacini unitari dal punto di vista delle risorse, della società, 

dell'economia,  dell'identità  e  rappresentanza.  Bacini  che,  a  partire  dalla  totale  o  parziale  o 

potenziale  autosufficienza  alimentare,  sappiano  poi  aggregare  appunto  aspetti  di  sviluppo 

industriale, di integrazione infrastrutturale, di partecipazione democratica alle nuove istituzioni che 

si vanno formando nell'Italia del dopoguerra. Si chiamano comprensori, queste unità territoriali, e il 

Piano Regionale Piemontese verrà proposto ai lavori della Assemblea Costituente, in corso. Con 

l'attenzione scarsa o nulla che il senno di poi ci suggerisce.

La stagione di dibattito successiva da un certo punto di vista ricalca la separatezza già notata negli 

anni  '30,  fra  una  certa  vivacità  nell'elaborazione  teorica  degli  urbanisti,  nel  periodo  dei  grandi 

convegni INU, o dell'elaborazione ancora coordinata da Astengo, dei Criteri per la Redazione dei  

Piani Territoriali, promossa dal Ministero dei Lavori Pubblici (1952). Ma dal punto di vista delle 

riforme istituzionali a questa vivacità non pare corrispondere la dovuta attenzione, se in uno dei 

convegni  ideologici  che  il  partito  di  maggioranza  relativa,  la  Democrazia  Cristiana,  tiene 

periodicamente  al  Passo  della  Mendola,  alcuni  prestigiosi  amministrativisti  bollano  la  legge 

urbanistica  del  1942  come “idea  di  alcuni  architetti”.  A rimarcare  una  sorta  di  vera  e  propria 

schizofrenia, quanto in buona fede non è dato di sapere.
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Qualche spunto di sintesi in più sembra offrirlo l'antico “percorso complementare ascendente” già 

delineato da Alessandro Schiavi nel 1925, ovvero l'associazione delle amministrazioni locali per un 

piano  intercomunale.  Al  convegno  tematico  INU  convocato  nel  1956,  l'anziano  Virgilio  Testa 

proverà ad avvisare i partecipanti: attenzione, signori, che l'istituto previsto dalla legge nazionale 

altro  non  è  che  un  modo  per  aggirare  la  complessa  procedura  di  aggregazione  dei  comuni 

contermini. Ovvero, Testa non può che provare simpatia per i tentativi di volare alto della disciplina 

del piano, di stiracchiare di qua e di là l'articolo 12 della legge per supplire ad altre carenze, ma 

avverte del rischio di finire con un buco nell'acqua. Cosa che da molti punti di vista si verificherà  

puntualmente:  la  pur  lunga stagione della  cosiddetta  pianificazione  intercomunale  produrrà una 

grossa mole di studi teorici, parecchi convegni, qualche gesto di buona volontà istituzionale. Ma 

nulla di più, se si esclude l'avvio di alcuni processi di monitoraggio sistematico delle dinamiche di 

certi territori metropolitani.

Si attraversa così tutta la fase della programmazione economico-territoriale conclusa con il varo 

delle Regioni a statuto ordinario, con incredibile ritardo rispetto alle decisioni della Costituente, e 

con esiti,  almeno rispetto  alle  enormi  aspettative,  del  tutto  deludenti.  Di  lì  a  poco torneranno, 

stavolta  istituzionalizzati,  i  comprensori,  bacini  territoriali  omogenei  o  potenzialmente  tali,  che 

dovrebbero  essere  anche  la  traduzione  delle  antiche  aspirazioni  del  dopoguerra,  ma  basta  a 

stigmatizzare la realtà il  breve commento di  Giovanni Astengo nell'editoriale di  Urbanistica 57 

(1971): davanti alla indeterminatezza e disinvoltura di approccio “si è colti da capogiro”. Malessere 

destinato a prolungarsi negli anni successivi, come scopriremo.

Alcuni  dei  testi  citati  in  queste  note  sono  liberamente  disponibili  online  nella  sezione  

Glossario/Urbanisti  Urbanistica  Città nel  sito  di  Eddyburg  Archivio  e  altri  ancora  in  

Mall/Antologia  .   
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INTERCOMUNALITA' IN AMBITO MTROPOLITANO: DALLA CONTAMINAZIONE 
TRA COOPERAZIONE VOLONTARIA INTERCOMUNALE E COORDINAMENTO 
ISTITUZIONALE LE MIGLIORI OPPORTUNITA' di Maria Cristina Gibelli

Critiche al  DDL n. 1542 “Disposizioni sulle  Città metropolitane,  sulle  Province,  sulle  unioni e 

fusioni di Comuni”.

Molte contraddizioni e aporie nel DDL “Disposizioni sulle Città metropolitane” (presentato il 20 

agosto 2013). Ad oggi, appare come una legge affrettata che nasce non da una consapevolezza, sia 

pure  tardivamente  acquisita,  dell’improrogabile  necessità  di  governare  e  pianificare  alla  scala 

pertinente, ma da obiettivi congiunturali e ideologici di contenimento della spesa pubblica (trovare 

un capro espiatorio – la Provincia - per occultare inefficienze, sprechi, corruzione della pubblica 

amministrazione  a  tutti  i  livelli).   Nel  testo  introduttivo,  si  ribadisce  ripetutamente che  tutto  il 

disegno di legge è ispirato da un unico obiettivo: “ridurre la classe politica e i costi della politica”; e 

si affida ai sindaci e alle Unioni “l’intera organizzazione territoriale di area vasta” (in dispregio del 

principio di sussidiarietà).

La  prima  perplessità  che  avanzo:  ha  senso  oggi  decidere  per  ‘editto  centrale’ su  questioni  

complesse, eterogenee, non tutte di competenza statale, a lungo neglette o rinviate?

Le Città Metropolitane: si perderà di nuovo l’occasione di farle davvero?

Il DDL non autorizza all’ottimismo, perché è afasico sulle attribuzione di competenze e, invece, è 

‘command  and  control’  e  omologante  sui  meccanismi  statutari  per  la  riorganizzazione, 

pianificazione e gestione di realtà metropolitane assolutamente eterogenee.

La seconda perplessità: il modello ‘command and control’ ha registrato in Europa un fallimento  

‘storico’ (tutte le authorities metropolitane sono state abolite negli anni ’80) e oggi sono poche le  

esperienze di istituzione ‘dall’alto’, e comunque a seguito di referendum popolare (Grande Londra)

I  migliori  risultati  (per  durata  e  valore  aggiunto)  nella  pianificazione  di  area  vasta  in  ambito 

metropolitano si sono ottenuti nelle esperienze:

 A. costruite ‘dal basso’: attraverso un lungo processo di apprendimento collettivo e strategie 

progressive di ‘messa in rete’:i buoni risultati ottenuti le hanno fatte evolvere, in pochi casi, 

in  veri  e  propri  enti  di  governo  di  scala  metropolitana  legittimati  dal  voto  popolare 
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(Francoforte, Amburgo, Portland/OR,…)

 B. ‘miste’: istituzione ‘dall’alto’, ma attraverso un modello di identificazione dei perimetri e 

delle funzioni delegate attento a valorizzare scelte statutarie e progettualità locale innovative 

( è il caso delle francesi Communautés Urbaines in generale, e soprattutto, della CU Grand 

Lyon)

Francia 2013:  verso l’istituzione dei governi metropolitani a geometria variabile

In  contemporanea  con la  ‘legge  Del  Rio’,  in  Francia  il  governo  sta  promuovendo una  grande 

riforma  del  sistema  amministrativo  che  modifica  profondamente  la  legge  n.  1563  del  2010 

“Reforme de collectivités Territoriale” approvata sotto la presidenza Sarkozy (che aveva già, a sua 

volta,  completamente  trasformato/stravolto il  sistema amministrativo in  una direzione  per  molti 

aspetti criticabile e oggi in completa revisione).

Entrambe si fondano su leggi emanate a livello centrale (command and control), ma le motivazioni  
e, soprattutto, le modalità di istituzione e i tempi di implementazione, appaiono molto differenti. In  
Francia sono in programma 3 progetti di legge dedicati, di nuovo, a ‘réformer la décentralisation’:

◦ “Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles” (in 
dirittura di arrivo) 

◦ “Mobilisation des régions pour la croissance et l'emploi et de promotion de l'égalité des  
territoires”

◦ Développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale”.  

Il primo progetto di legge, “Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation  

des métropoles”, è in fase avanzata di approvazione: è stato approvato in seconda lettura al Senato e 

trasmesso per la seconda lettura all’Assemblée nationale l’ 8 ottobre 2013. Un iter costellato da 

grandi  conflitti  e  molteplici  emendamenti,  ma  una  legge  che  si  occupa  soltanto  di  governi 

metropolitani.

Terza perplessità: si tratta di una legge complessa, ma non disordinata e affastellata come il DDL  

n. 1542 

Del lunghissimo, articolato testo nella sua stesura attuale segnalo soltanto 3 aspetti: 

− si restituiscono a Dipartimenti e Regioni le competenze loro sottratte dalla legge 2010-1563,

− si istituiscono per la prima volta 3  Métropole ‘a Statuto particolare’ :  Métropole de Paris, 
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Métropole de Lyon, Métropole d’Aix-Marseille-Provence,

− si  individuano  criteri  di  perimetrazione  e  misure  incitative  per  sollecitare  le  altre 

Communautés Urbaines a costituirsi in Métropoles.  

La legge dunque: 

− non impone a tutte le Communautés Urbaines di costituirsi immediatamente in Métropoles; 

− riconosce ad ogni Métropole uno statuto specifico e particolare;

− sancisce l’istituzione di 3  Métropoles in cui il consenso inter-istituzionale e locale appare 

maturo;

− tratteggia  le  condizioni  per  l’ulteriore  accesso  allo  statuto  di  Métropole di  altre 

Communautés Urbaines 

Quarta  perplessità:  la  ‘Legge  Del  Rio’ propone  un  modello  unico  per  Città  Metropolitane  

tutt’affatto differenti.

 

Le Communautés Urbaines 

− Istituite per legge nel 1967

− Perimetri imposti dallo Stato

− Le competenze attribuite alla CU sono molto ampie e non contrattabili

− Il Sindaco della città centrale è automaticamente Presidente della Communauté

− Sono enti elettivi di secondo grado

Il  modello  command  and  control  si  giustificava  in  Francia  in  un’epoca  di  grande  sviluppo 

economico e demografico(“les trente glorieuses”).

Le  Communautés Urbaines furono istituite per garantire efficienza territoriale alla politica statale, 

promossa  dalla  DATAR,  di  riequilibrio della  gerarchia  urbana  (métropoles  d’équilibre).  Le  CU 

furono a questo scopo destinatarie di un trasferimento di ingenti risorse statali.

Il Sindaco della ville centre è automaticamente Presidente della  Communauté Urbaine: questo si 

spiega con la rilevanza in sede politica nazionale dei sindaci delle grandi città (è possibile il ‘cumul  

des mandats’)

-  Vantaggi:  alcuni  grandi  sindaci  strateghi  (Pierre  Mauroy a Lille,  Raymond Barre  a  Lione…); 

ottima pianificazione di ‘scala pertinente’
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- Limiti: deficit di democrazia nei meccanismi elettorali

La Métropole du Grand Paris

A partire dall’1 gennaio 2016 si costituirà l’ «établissement public de coopération intercommunale  

à fiscalité propre à statut particulier “La métropole du Grand Paris”». 

Ne faranno parte: 

- il Comune di Parigi, i Comuni dei Dipartimenti Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-

de-Marne tutti riuniti in una unica associazione intercomunale ‘a fiscalità propria’; 

- su parere favorevole dei rispettivi consigli municipali, potranno farne parte Comuni di altri 

Dipartimenti (se già appartenevano, al 31 dicembre 2014, a un  «établissement public de  

coopération intercommunale à fiscalité propre»  con almeno un Comune appartenente all’ 

Hauts-de-Seine, o Seine-Saint-Denis o Val-de-Marne.)

Faranno  dunque  parte  della  Métropole  de  Paris:  i  Comuni  della  Proche  Couronne con 

qualche ampliamento possibile alle condizioni date dalla legge. 

La Métropole di Grand Paris si articola in territoires di almeno 300.000 abitanti.  I presidenti dei 

Conseil du territoire saranno di diritto vicepresidenti del Conseil de la Métropole du Grand Paris. 

Spetterà ai Conseil formulare pareri (rapports de présentation e projets de délibération) in merito a 

sviluppo  economico,  sociale  e  culturale,  aménagement  dello  spazio  metropolitano  e  politica 

abitativa locale…e molto altro per valorizzare un modello di concertazione in cui, comunque, non 

saranno i  singoli  comuni ma  associazioni  intercomunali  di  dimensione  demografica  cospicua  e 

cooperanti il riferimento ‘locale’ delle più complessive strategie e politiche metropolitane.

Dal 1 gennaio 2016 la Métropole du Gran Paris sarà amministrata da: 

- il Presidente della Métropole (il Sindaco di Parigi); 

-  il  Consiglio  metropolitano  (un  consigliere  per  Comune,  un  consigliere  metropolitano 

supplementare ogni 30.000 abitanti per i Comuni sopra i 30.000 abitanti, ¼ dei consiglieri sono 

designati dal Conseil de Paris); 

-  la  Conferenza  metropolitana:  Presidenti  dei  Conseil  de  territoire,  Presidente  della  Métropole, 

Presidente del Conseil régional d'Île-de-France, Presidenti dei Conseils généraux de la région d'Île-

de-France, « afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions, dans l'intérêt  

de l'ensemble des territoires de la région »; 

- il Conseil de développement che riunisceo i partner economici, sociali e culturali: viene consultato 

sui principali orientamenti strategici. 
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La Métropole du Grand Paris godrà di competenze estese: tutte quelle di rilevanza metropolitana al 

fine di «promouvoir un modèle d'aménagement durable, de réduire les inégalités, d'accroître l'offre  

de logement sur son territoire et d'améliorer le cadre de vie de ses habitants». 

La  Métropole du  Grand Paris  sostituisce  a  pieno diritto  i  Comuni  nell’esercizio  delle  seguenti  

funzioni:

 pianificazione spaziale (schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur; définition,  

création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain; constitution de  

réserves  foncières  d'intérêt  métropolitain;  prise  en  considération  d'un  programme  

d'aménagement  d'ensemble  et  détermination  des  secteurs  d'aménagement  d'intérêt  

métropolitain);

 politica della casa (programme local de l'habitat; schémas d'actions en faveur du logement  

social et de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre; aménagement, entretien et  

gestion des aires d’accueil des gens du voyage);

 tutela e valorizzazione dell’ambiente (protection et mise en valeur de l'environnement et  

politique  du cadre de vie; élaboration et  adoption du plan climat-énergie territorial  en  

application  de  l'article  L.  229-26  du  code  de  l'environnement,  en  cohérence  avec  les  

objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité  

énergétique et de production d'énergie renouvelable); 

 politica urbana (dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et  

d'insertion économique et sociale d’intérêt métropolitain ; dispositifs locaux de prévention  

de la délinquance); 

 grandi  progetti  di  trasformazione  urbana  (chaque  nouveau  projet  métropolitain  dont  la  

compétence a été transférée à la métropole du Grand Paris fait l’objet d’une délibération  

concordante  des  conseils  municipaux  se  prononçant  à  la  majorité  et  des  conseils  de  

territoires intéressés);

 edilizia sociale: tutte le competenze e le risorse allocate dallo Stato in materia di «aide à la  

pierre»;

 pianificazione dei trasporti (Coordination du Syndicat des transports d’Ile-de-France et de  

la societé du Grand Paris).

Da Grand Lyon a Métropole de Lyon

La Communauté Urbaine de Lyon riunisce 52 Comuni e 1,2 milioni di abitanti. Anche a Lione si 
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istituirà un ente di governo metropolitano ‘a statuto particolare’. A Lione, per la prima volta in una 

CU, si sperimenterà la ‘grande innovazione’ (auspicata per decenni da Delouvrier e anche dall’ ex-

sindaco stratega di Lione Raymond Barre):

 il Consiglio metropolitano sarà eletto a suffragio universale;

 il  Presidente  sarà  eletto  a  scrutinio  segreto  e  a  maggioranza  assoluta  dal  Consiglio 

metropolitano;

 la Conferenza metropolitana: tutti i sindaci;

 il Conseil de développement.

Nei  6 mesi  successivi  a ogni  elezione municipale,  la conferenza elabora un  projet  de pacte de  

cohérence métropolitain.

 

La Métropole de Lyon assumerà le seguenti competenze esclusive:

 sviluppo economico,  sociale  e  culturale (création,  aménagement,  entretien et  gestion  de  

zones  d'activité  industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  ou  

aéroportuaire. Actions de développement économique, en prenant en compte les orientations  

définies  par  le  schéma  régional  de  développement  économique,  d'innovation  et  

d'internationalisation, et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire  

et  de  ses  activités,  ainsi  que  participation  au  copilotage  des  pôles  de  compétitivité;  

enseignement supérieur, recherche et innovation);

 pianificazione e gestione in materia di cultura, istruzione, promozione del turismo , sport 

(construction,  aménagement,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements  culturels,  socio-

culturels, socio-éducatifs et sportifs métropolitains);

 pianificazione territoriale e urbanistica  (incluso il piano di destinazione d’uso dei suoli) e 

grandi progetti di trasformazione urbana (Schéma de cohérence territoriale et schémas de  

secteur;  Plans  local  d'urbanisme  et  documents  d'urbanisme  en  tenant  lieu;  définition,  

création et réalisation d'opérations d'aménagement; constitution de réserves foncières);

 pianificazione dei trasporti e delle comunicazioni (élaboration du schéma de transport qui  

définit les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande sur le  

périmètre des transports métropolitains; organisation des transports non urbains et urbains  

sur ce périmètre; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier  

de  la  métropole  de  Lyon;  signalisation  ;  parcs  et  aires  de  stationnement,  plan  de  

déplacements  urbains;  abris  de  voyageurs;  participation  à  la  gouvernance  et  à  

l'aménagement  des  gares;  établissement,  exploitation,  acquisition  et  mise  à  disposition  
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d'infrastructures et de réseaux de télécommunications);

 politiche della casa (Programme local de l'habitat; politique du logement; aides financières  

au logement social; actions en faveur du logement social; actions en faveur du logement des  

personnes défavorisées; amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption  

de l'habitat insalubre; aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du  

voyage);

 politica  della  città  (Dispositifs  contractuels  de développement  urbain,  de  développement  

local et d'insertion économique et sociale);

 gestione dei grandi servizi  urbani  (assainissement  et  eau; création, gestion,  extension et  

translation des cimetières et sites cinéraires métropolitains, ainsi que création, gestion et  

extension  des  crématoriums  métropolitains;  cbattoirs,  abattoirs  marchés  et  marchés  

d'intérêt national; services d'incendie et de secours);

 tutela e valorizzazione ambientale (Gestion des déchets ménagers et assimilés; lutte contre  

la pollution de l'air; lutte contre les nuisances sonores; soutien aux actions de maîtrise de la  

demande d'énergie; élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en cohérence  

avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre,  

d'efficacité  énergétique  et  de  production  d'énergie  renouvelable;  concession  de  la  

distribution publique d'électricité et de gaz; création, aménagement, entretien et gestion de  

réseaux de chaleur ou de froid urbains; création et entretien des infrastructures de charge  

nécessaires  à  l'usage  des  véhicules  électriques  ou  hybrides  rechargeables;  gestion  des  

milieux aquatiques et prévention des inondations);

 aides à la pierre: esercitati a nome e per conto dello Stato (per 6 anni e rinnovabili) (gestion 

de  tout  ou  partie  des  réservations  de  logements  dont  le  représentant  de  l'État  dans  la  

métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou  

défavorisées; garantie du droit à un logement décent et indépendant; mise en œuvre des  

procédures de réquisition; gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de  

l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des  

difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou  

de  ses  conditions  d'existence;  élaboration,  contractualisation,  suivi  et  évaluation  des  

conventions d'utilité  sociale; délivrance aux organismes d'habitation à loyer modéré des  

agréments d'aliénation de logements).

Si delineano nella legge le condizioni per il passaggio allo statuto di Métropoles:

− Le associazioni volontarie intercomunali a fiscalità propria con ville centre di più di 400.000 
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e un territorio metropolitano di più di 650.000 abitanti

− Le associazioni  volontarie  intercomunali  con più di  400.000 abitanti  e  un capoluogo di 

regione

− Le associazioni volontarie intercomunali  che ospitano posti di lavoro per più di 400.000 

addetti  e  già  svolgono  alcune  funzioni  di  inquadramento  strategico  e  di  solidarietà 

territoriale in luogo dei Comuni.

Potrebbero già, alle condizioni date, costituirsi in Métropoles: Bordeaux, Rouen, Lille, Strasburgo, 

Montpellier, Grenoble e Rennes.

“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni”.  Il caso francese e i punti di debolezza dello schema di disegno di 
legge italiano

Nel caso francese, l’esperienza delle Communautés Urbaines si è consolidata in più di 40 anni: si è, 

sia pure lentamente e faticosamente, consolidata una idea di cittadinanza metropolitana.

Nel caso francese,  le  competenze delegate  dalla  nuova legge  (per lo più esclusive) sono molto 

articolate  per  quantità  e  qualità:  soprattutto  in  materia  di  solidarietà  territoriale  e  sociale.

Nel caso francese, il quadro delle funzioni devolute dallo Stato e delegate dai Comuni è dettagliato,  

così come il quadro dei trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche.

Si ripropone la Città Metropolitana, a venti anni dalla legge 142 (mai applicata), in epoca di grave 

crisi, e su obiettivi strettamente congiunturali e ideologici: ridurre la spesa pubblica/trovare un capro  

espiatorio (la Provincia)

La Città Metropolitana assume le funzioni della Provincia, più quelle della Legge 142/1990: ma 

sono passati 20 anni…andrebbero arricchite , soprattutto sui temi dell’ambiente, dell’equità sociale, 

dell’attribuzione di competenze cogenti  in materia di  inquadramento delle  politiche urbanistiche 

comunali. Ad esempio: sui ‘grandi progetti di trasformazione urbana’ (per lo più in deroga) non si 

dovrebbe pensare a un prescrittivo quadro di coerenza metropolitano?

In compenso, la prima ‘nuova funzione’, nell’elenco scarno e banale delle nuove funzioni aggiunte, 

è un piano strategico annuale:  un vero ossimoro.
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La  legge  è  flessibile  per  quanto  riguarda  i  meccanismi  elettivi:  del  sindaco  e  del  consiglio 

metropolitano; elezioni dirette oppure elezioni di secondo grado e nel caso di elezione diretta, si 

prevede,  giustamente,  il  referendum  popolare  (ma  come  a  Londra…  e  solo  a  Londra!!!  Nel 

Parlamento francese è una delle principali cause di conflitto: lo chiedono soltanto Partito Comunista 

e Verdi).

Quinta peplessità: dopo decenni di municipalismo dalla vista spesso cortissima, dopo decenni di  

deregolamentazione  nello  stile  ‘ciascuno è  padrone  in  casa  propria’,  una idea  di  cittadinanza  

metropolitana  non  si  è  certamente  fatta  strada…  rischio  assoluto  di  flop  del  referendum. 

La legge è inoltre muta sulla trasparenza nella pubblica amministrazione (il vero problema…non 

solo delle Province), sul coinvolgimento civico (nella Communauté Urbaine di Lione, la Charte de  

la Participation è del 2003), sulla concertazione formalizzata pubblico/privato (sul tipo dei Conseil  

de développement), sulle risorse finanziarie (la legge francese è estremamente dettagliata nel merito 

ed è una legge di spesa; la legge Del Rio istituirebbe le Città Metropolitane ‘per risparmiare’!

Si corre inoltre il rischio che non si superino i 2/3 delle adesioni da parte dei Comuni (v. disastro 

della legge 142/1990): un comma demenziale perché se i comuni refrattari saranno più di 1/3, si 

prefigura  una  sorta  di  “Vandea  provinciale”  e  si  rischia  uno  scenario  di  ‘balcanizzazione 

amministrativa”, con vantaggi tutti da dimostrare di risparmio della spesa pubblica.
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LE RISORSE PER LA CITTÀ PUBBLICA IN UNA DIMENSIONE D'AREA VASTA di 

Roberto Camagni

Il tema dell’intervento era: Quali risorse per la città pubblica in una dimensione di area vasta: punti 

fermi, ipotesi, alternative. Ecco un sommario dello svolgimento.

Le sfide per il  sistema urbano poste dai documenti  europei. Necessità di  rilanciare investimenti 

pubblici  e  attenzione  sulla  città,  necessariamente  alla  scala  “pertinente”,  cioè  di  area  vasta.  Il 

catalogo dei modi con i quali si può pagare le spese di governo delle città, in generale e, in modo 

particolare,  nella  dimensione  di  area  vasta  e   metropolitane.  La  via  maestra:  la  tassazione  dei 

plusvalori derivanti dalle trasformazioni urbane: un principio stabilito  in modo significativo dalla 

Constitutiòn spagnola del 1978, ampiamente motivato da ragioni d’ordine giuridico ed economici 

applicato in modo del tutto marginale in Italia in modo molto variabile da città a città. Le diverse 

strade possibili  per  distribuire  tra  pubblico e privato i  plusvalori.  I  fondi  strutturali  europei.Un 

modello  di  calcolo  del  plusvalore  recentemente  applicato  che  rivela  i  valori  elevatissimi  della 

rendita ottenuta, e interamente trattenuta,  dagli  immobiliaristi  in tre casi  di  interventi  “virtuosi” 

nell’area romana.

I  recenti  documenti  europei  (Carta  di  Lipsia,  VI  Rapporto  sulla  Coesione,  Europa  2020) 

individuano 4 sfide  maggiori: 

  La sfida della competitività 

  La sfida della società della conoscenza 

  La sfida dell’accessibilità, interna e internazionale 

  La sfida della vivibilità, inclusione e coesione sociale 

Occorre  rilanciare  investimenti  pubblici  (e  attenzione)  sulla  città,  necessariamente  alla  scala 

“pertinente”, cioè metropolitana.

Come finanziare le nuove infrastrutture pubbliche in presenza di crisi fiscale dello stato (e delle 

amministrazioni locali)? 
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Finanza propria o trasferita dalle municipalità associate 

-  Risorse nazionali attribuite su base pluriennale 

-  Proventi sulla tassazione dei capital gain immobiliari (oggi nazionale), adeguatamente riformata 

-  Tasse di scopo locali 

-  Quota di risorse oggi attribuite ai comuni, là dove una gestione accentrata limita la competizione 

fiscale fra comuni: tipicamente oneri di urbanizzazione adeguatamente aumentati 

-  Attribuzione al pubblico di diritti edificatori da vendere o utilizzare a garanzia di prestiti bancari o 

emissioni obbligazionarie

Project financing (con internalizzazione delle esternalità) 

Profittabilità privata attraverso: 

-  Tariffazione dei servizi, 

-   Progetti  sponda  che  internalizzino  le  esternalità  create  dal  progetto  (ferrovia  Hong-Kong  – 

aeroporto) 

-  … evitando project financing sporco: il privato assume tutto il rischio, eventualmente alleviato da 

un grant pubblico pre-definito

Tassazione delle proprietà immobiliari 

La via maestra è la tassazione dei plusvalori da trasformazione urbana (oggi tassati lievemente, 

sia al livello locale (oneri e extra-oneri) che nazionale (capital gain). Attenzione: niente a che vedere  

con ICI-IMU. 

Già nel 1995 l'INU sosteneva di “finanziare la città pubblica attraverso i plusvalori creati dalla  

trasformazione della città privata”. 

L'art.  47  della  Constituciòn  spagnola  del  1978  dice  che “La  comunidad  parteciparà  en  las  

plusvalias que genere la acciòn urbanistica de los entes publicos”.

La tassazione delle rendite e dei plusvalori che emergono dalle trasformazioni urbane deve essere 

giustificata dal punto di vista: 

- di principi giuridici, 
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- di principi economici.

Giustificazioni giuridiche:

Diritto di costruzione separato dai diritti di proprietà: development permits inglesi.

I  diritti  di  costruzione  non  sono  “personali”  ma  diritti  “comunitari”  (Fischel,  1985): 

betterment recapture (paesi nordici: Se,G,DK,CH,..).

Il diritto d’uso personale della proprietà diverso dal diritto di fare profitti  sulla proprietà 

(Krueckeberg, 1995): capital gain soggetti a correzione e tassazione, tassazione sul valore 

del diritto a costruire (Spagna).

Sviluppo  come  modo  per  raggiungere  obiettivi  pubblici:  redistribuzione  fra  sviluppi 

immobiliari economici e non economici.

Recupero di costi sociali e ambientali: impact fees americani e oneri per le urbanizzazioni 

(tutti)

Giustificazioni economiche:

La remunerazione della  proprietà della terra è diversa dalle altre remunerazioni  (salari  e 

profitti):

-  Nessun ruolo attivo, nessun rischio assunto, 

-  Sempre presente un elemento di monopolio (Smith, Marshall). 

C’è sempre un conflitto fra rendita e profitti (Ricardo, Marx): le rendite si appropriano degli 

extra-profitti da innovazione,  dei vantaggi dell’accessibilità e della qualità urbana (rendita 

differenziale) e dei vantaggi generati dalle economie di agglomerazione (rendita assoluta). 

Nel breve periodo la distribuzione dei plusvalori fra pubblico e privato è un gioco a somma 

zero: il pubblico soccombe per asimmetrie informative, mancanza di incentivi, scarsità di 

professionalità  necessarie,  difetti  nelle  legislazioni,  corruzione.   Ma  nel  medio  e  lungo 

periodo il gioco è a somma positiva.

Perequazione urbanistica (con chiara valutazione dei benefici privati) 

Perequazione, compensazione e negoziazione trasparente, con gara pubblica e valutazione precisa 

dello scambio diritti/opere e diritti/aree. 
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Cattura di plusvalori creati dall’azione pubblica (land value recapture) 

Cattura  dei  plusvalori  creati  dall’azione  pubblica:  di  difficile  esazione  a  meno  che  non  vi  sia 

condivisione (referendum americani) o accordo negoziale (developer).

Tassazione della rendita da trasformazione (land value sharing) 

Tassazione dei  plusvalori  di  trasformazione (interesse internazionale crescente:  Habitat,  Lincoln 

Institute). Ricordando che  “oneri superiori non incidono sui prezzi degli immobili (se non sulle  

aree marginali dei comuni marginali)”.

Fondi Strutturali Europei

Nel quadro dei grandi obiettivi europei indicati dal rapporto Europa 2020 – smart, sustainable and 

inclusive growth – e in particolare “nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile,  è considerato 

necessario sostenere azioni integrate per affrontare i problemi economici, ambientali e sociali delle 

zone urbane e definire una procedura per stabilire l'elenco delle città beneficiarie di tali azioni e la 

dotazione finanziaria ad esse destinata” (punto 7 delle considerazioni iniziali del Regolamento del 

Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il FESR del 6.10.2011 (COM(2011)614definitivo, 

2011/0275(COD).

Art. 7: “Ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio contratto di partenariato un elenco di città in 

cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione 

annua indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale. Almeno il 5% delle risorse del FESR 

assegnate a livello nazionale sono destinate ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile 

delegate alle città”. 

Le parole importanti sono tre: azioni integrate; la definizione di un elenco di città (300 in Europa, 

massimo 20 per i grandi stati membri, e azioni “delegate” alle città, attraverso procedure esterne ai 

Programmi Operativi Regionali,.

Per le regioni avanzate, gli ambiti sostenuti dal FESR sono imperativamente definiti: almeno l’80% 

delle risorse devono andare a progetti di efficienza energetica, energie rinnovabili, innovazione e 

competitività  delle  piccole  e  medie  imprese;  non  si  possono  finanziare  “infrastrutture  che 

forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell’ambiente, dei trasporti e delle TLC” (art. 4 c.1).

Art. 8: “La Commissione istituisce una piattaforma per lo sviluppo urbano al fine di promuovere lo 

sviluppo di capacità, la creazione di reti tra città e lo scambio di esperienze sulla politica urbana a  
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livello dell'Unione”. Si tratta di progetti soft, nel capacity building diffuso, nella costruzione di reti 

di cooperazione internazionale e nello scambio di buone pratiche. 

Art. 9: “Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere azioni innovative nel campo dello 

sviluppo urbano sostenibile, entro il limite dello 0,2% della dotazione totale annua del FESR. Tali 

azioni comprendono studi e progetti pilota diretti a identificare o sperimentare nuove soluzioni a 

problemi relativi allo sviluppo urbano sostenibile che abbiano rilevanza a livello di Unione”. 

In deroga alle  limitazioni tematiche sopra indicate per le  regioni  avanzate,  le  azioni innovative 

possono riguardare l’intero spettro degli obiettivi e dei temi ammessi al supporto FESR (art. 9 c. 2).
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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE “DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLA 

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI”

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - XIV LEGISLATURA

Presentata dai Consiglieri regionali Meloni Marco, Espa Marco, Porcu Antioco il 30 aprile 2012. 

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Nell'ambito del quadro costituzionale vigente, in cui gli enti integranti la Repubblica sono posti in 

posizione pariordinata  secondo una classificazione che non risponde più al  principio gerarchico 

bensì al criterio di separazione delle competenze, è emersa con forza la necessità di provvedere a 

una ridefinizione degli  assetti  istituzionali  territoriali.  In particolare,  occorre rivedere gli  enti di 

governo non nazionali in funzione delle esigenze specifiche determinate dalle caratteristiche del 

territorio, in ottemperanza al principio di sussidiarietà verticale di cui all'art. 118, comma 1 della 

Costituzione. E' in tale ampio spettro di azione che si colloca la revisione delle funzioni degli organi 

di dimensione sovracomunale, in atto in Italia. Alla luce degli obiettivi sopra descritti, la presente 

legge intende dunque disciplinare il funzionamento dell'area più popolosa e complessa della regione 

Sardegna,  assimilabile  per  dimensioni  e  caratteristiche  alle  zone  individuate  dal  legislatore 

nazionale come rispondenti al parametro costituzionale delle città metropolitane (art. 114 Cost.). 

Le peculiari esigenze istituzionali e amministrative dell'area metropolitana di Cagliari furono già 

messe  in  risalto  dal  legislatore  regionale  che,  nell'art.  4  della  L.R.  n.  4  del  1997 individuò la  

possibilità di delimitarne i confini territoriali e di istituire l’autorità di governo e le speciali forme di 

autonomia politica e organizzativa funzionali al governo dello sviluppo e al coordinamento delle 

funzioni di riferimento. Sono passati quindici anni nel corso dei quali la dimensione metropolitana 

dell’area  di  Cagliari  si  è  progressivamente  accentuata  fino  a  consolidarsi,  soprattutto  con 

riferimento  ai  profili  di  organizzazione  ed  erogazione  di  servizi  essenziali  alla  cittadinanza, 

rispondendo a peculiari istanze di carattere economico e demografico.

La presente proposta affida la delimitazione dell’area in questione alle procedure di cui all’articolo 

2,  che  prendono  avvio  con una  proposta  formulata  dalla  Giunta  Regionale.  Tuttavia,  si  ritiene 

opportuno, in questa sede, predisporre un meccanismo che consenta di superare l’eventuale inerzia 

degli organi chiamati ad attivare e dare seguito al processo per la realizzazione della nuova Città  

metropolitana,  senza  peraltro  venir  meno  all’esigenza  di  attivare  la  necessaria  consultazione 

popolare né di demandare a un voto del Consiglio regionale la sua definitiva istituzione. Per tale  

ragione, all’articolo 11 si individua, unitamente alle procedure da attivare in caso di inerzia, una 
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prima  proposta  di  delimitazione  territoriale,  che  i  proponenti  intendono  quale  aperta  non  solo 

all’esame del Consiglio, ma a una discussione pubblica che coinvolga istituzioni, comunità e gruppi 

di opinione, esperti. Pertanto in questa sede si ritiene che la Città metropolitana debba certamente 

comprendere il territorio della prima fascia di comuni che, intorno a Cagliari,  costituiscono una 

continuità  in  termini  di  insediamento  urbano  ovvero  di  comunità  di  residenti,  comprendenti: 

Cagliari, Quartu Sant’Elena, Selargius, Capoterra, Sestu, Monserrato, Assemini, Sinnai, Quartucciu, 

Elmas,  Settimo San Pietro,  Maracalagonis,  Decimomannu.  Una simile perimetrazione coinvolge 

territori nei quali risiedono 409.500 abitanti, sui 550 mila della provincia nelle dimensioni fissate 

nel 2005.

Un’area che nel corso del decennio 2001-2010 ha visto una crescita dimensionale di quasi 3 punti 

percentuali,  verificatasi  nei  centri  periferici  e  a danno del  capoluogo, che ha vissuto un deciso 

spopolamento, pur mantenendo la propria centralità amministrativa, economica e di erogazione di 

servizi alla cittadinanza; e che, insieme e conseguentemente a queste dinamiche, si sviluppa con 

forza crescente da parte delle rappresentanze politiche istituzionali e sociali dell'area la percezione 

di far parte di una realtà interconnessa e la domanda di una risposta istituzionale adeguata.

L'esigenza di condurre in regime di efficienza la gestione dell'area metropolitana di Cagliari impone 

dunque un'azione tempestiva che, nel rispetto delle funzioni delle istituzioni rappresentative e delle 

popolazioni  interessate,  impedisca  che  l'inerzia  ostacoli  il  processo  di  realizzazione  di  un  ente 

funzionale  allo  sviluppo  economico  e  al  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  nei  territori 

interessati, oltre che – per le funzioni di particolare rilevanza riguardanti la più ampia dimensione 

regionale che vi  si  esercitano,  sotto  il  profilo istituzionale,  amministrativo ed economico – per 

l’intera Sardegna. In questa ottica, con la presente legge, si procede alla determinazione dettagliata 

delle modalità di istituzione (art. 4), prevedendo peraltro la definizione di una via accelerata, da 

attuarsi in caso di inerzia degli organi cui sono affidate le funzioni di impulso relative all'istituzione 

della Città metropolitana (art. 11).

Allo scopo di conferire al nuovo ente piena legittimazione e capacità rappresentativa, si propone la 

previsione di una elezione diretta degli organi metropolitani che non comporta la decadenza degli 

attuali organi rappresentativi di primo livello. Si conserva infatti l'assetto degli attuali comuni, che 

subiranno soltanto una ridefinizione delle competenze con riferimento ai  servizi di  prossimità e 

all'esecuzione delle politiche definite dalla Città metropolitana. Al contempo, si prescrive (art. 10) 

che il costo complessivo degli organi istituzionali della Città e dei singoli comuni metropolitani non 

dovrà essere superiore alla somma dell’attuale costo dell’insieme di questi ultimi, determinando in 

tal modo un significativo risparmio di costi, consistente nell’attuale costo degli organi istituzionali 

dell’ente provincia. Un approccio, quello dei risparmi di spesa, che, per quanto in questa sede non 
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sia  possibile  quantificare,  potranno  essere  senza  dubbio  di  notevole  impatto,  in  relazione  alla 

gestione unitaria dei servizi di dimensione metropolitana e alle procedure di acquisizione di beni e 

servizi che si prevede siano affidate alla Città metropolitana quale stazione unica di acquisto.

Come si evince dalle disposizioni generali dettate dal Titolo I, oggetto della legge è l'istituzione 

della città metropolitana di Cagliari (art. 1) , da attuarsi attraverso le procedure stabilite nel dettaglio  

dall'articolo 2.

Il  Titolo II  è dedicato alla definizione delle funzioni e alla  descrizione degli  organi  della  Città 

metropolitana di Cagliari, che gode di un regime speciale di autonomia (art. 3). La struttura e le  

attribuzioni  degli  organi  necessari  della  Città  metropolitana  di  Cagliari  –  ovvero  Consiglio 

metropolitano, Sindaco metropolitano e Giunta (art.  4) – sono disciplinati  rispettivamente dagli 

articoli 5, 6 e 7, mentre l'articolo 8 prevede l'indicazione delle competenze spettanti al nuovo ente.

Il  Titolo  III  riguarda  il  regime  finanziario  della  Città  metropolitana  di  Cagliari,  descritto  nel 

dettaglio dall'articolo 9.

Le disposizioni transitorie e finali di cui al Titolo V della presente legge prevedono la disciplina 

degli organi provvisori, disposta nello specifico dall'articolo 10, mentre il già menzionato articolo 

11 detta disposizioni per l'istituzione della Città metropolitana di Cagliari in caso di inerzia.

TESTO DEI PROPONENTI

TITOLO I

Disposizioni generali

ART. 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina l’istituzione della Città metropolitana di Cagliari e ne definisce le 

forme di autonomia politica e organizzativa finalizzate al governo del territorio in essa ricompreso, 

in attuazione delle disposizioni della Legge regionale n. 4/1997.

2.  La Città metropolitana di  Cagliari  ha autonomia normativa,  amministrativa e finanziaria,  nei 

limiti posti dalla presente legge e dalla legislazione nazionale e regionale sugli enti locali.

3. La Città metropolitana di Cagliari opera nel rispetto del principio di leale collaborazione.
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ART. 2

(Procedure per l’istituzione della Città metropolitana di Cagliari)

1.  Entro  due  mesi  dall’entrata  in  vigore  della  presente  legge  la  Giunta  regionale,  su  proposta 

dell’Assessore regionale competente in materia di Enti locali, formula una proposta di delimitazione  

della Città metropolitana, nell’ambito della quale dovranno essere ricompresi il comune capoluogo 

della provincia di Cagliari e i comuni dei centri uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta  

integrazione  in  ordine  all’attività  economica,  ai  servizi  essenziali  alla  vita  sociale,  ai  caratteri 

ambientali, alle relazioni sociali e culturali.

2. La deliberazione della Giunta regionale definisce altresì:

a) l’articolazione del territorio della città metropolitana al suo interno in Comuni;

b)  una  proposta  di  statuto  provvisorio  della  città  metropolitana,  che  definisce,  nelle  more 

dell’approvazione  dello  Statuto,  le  forme  di  coordinamento  dell'azione  complessiva  di  governo 

all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l'elezione o l'individuazione del 

Consiglio metropolitano provvisorio e del suo presidente, di cui all’art. 10;

c) l’assetto organizzativo provvisorio relativo ai comuni facenti parte della provincia di Cagliari e 

non  rientranti  nell’area  metropolitana,  fatta  salva  la  possibilità,  per  i  medesimi,  di  esercitare 

l’iniziativa per la modificazione delle circoscrizioni provinciali, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n.  

4/1997.

3. Sulla proposta contenuta nella deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove 

conferenze in ciascun comune interessato, che coinvolgono le rappresentanze istituzionali e sono 

aperte  alla  cittadinanza,  nelle  sue  articolazioni  associative  e  nelle  rappresentanze  economiche, 

sociali e culturali.

4. Sulla proposta contenuta nella deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale indìce altresì 

un referendum consultivo, senza quorum di validità, tra tutti i cittadini dei comuni interessati, che 

dovrà svolgersi entro il termine di 60 giorni dall’adozione di tale deliberazione.

5. Tenuto conto degli orientamenti emersi dai referendum e dalle altre forme di consultazione di cui 

al comma 3, entro i 30 giorni successivi al referendum la Giunta regionale presenta al Consiglio 

regionale  un  disegno  di  legge  che  prevede  l’istituzione  della  Città  metropolitana  di  Cagliari, 

contenente esclusivamente la sua perimetrazione e le disposizioni di cui al comma 2, lettera c).

6.  Nel caso in  cui  non vengano rispettati  i  termini  di  cui  ai  commi precedenti,  si  applicano le 

disposizioni  di  cui  all’articolo  11.  E’ comunque  fatta  salva  la  necessaria  consultazione  delle 

popolazioni interessate.
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TITOLO II

Funzioni e organi della Città metropolitana

ART. 3

(Regime speciale di autonomia della Città metropolitana di Cagliari)

1. La Città metropolitana di Cagliari è titolare della potestà statutaria e regolamentare e determina la 

propria  struttura  organizzativa  in  ottemperanza  delle  previsioni  costituzionali  e  nel  rispetto  dei 

principi in materia di organizzazione e attività amministrativa stabiliti dallo Statuto della Regione 

Autonoma della Sardegna, in armonia con i principi generali dell'ordinamento della Repubblica.

2. La Città metropolitana di Cagliari costituisce espressione della comunità locale e assume, nei 

territori  interessati,  le  attribuzioni  attualmente  assegnate  alla  Provincia  di  Cagliari  e  ai  comuni 

interessati, provvedendo a una riorganizzazione funzionale, idonea all’esercizio delle competenze di 

rilievo metropolitano di cui alla presente legge, nel rispetto dell’autonomia dei singoli comuni che 

ne fanno parte.

3. L’attività della Città metropolitana di Cagliari si ispira ai principi della trasparenza e della

massima partecipazione popolare ai processi decisionali.

ART. 4

(Organi necessari)

1. Sono organi necessari della Città metropolitana di Cagliari:

1) il Consiglio metropolitano;

2) il Sindaco metropolitano;

3) la Giunta metropolitana.

ART.5

(Il Consiglio metropolitano)

1.  Il  Consiglio  è  composto  da  quaranta  membri,  eletti  direttamente  dai  cittadini  della  Città 

metropolitana di Cagliari. Le modalità di elezione del Consiglio metropolitano sono definite in base 

all’articolo 73 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da adesso in poi denominato Testo 

unico delle leggi degli Enti locali.  La durata in carica,  l’indennità, le cause di ineleggibilità, di  

incompatibilità e di decadenza dei componenti del Consiglio, sono stabilite ai sensi del Testo unico 
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degli Enti locali.

2. Il Consiglio metropolitano è titolare del potere di iniziativa regolamentare ed agisce di concerto 

con la Giunta, cui sono conferite le funzioni di attuazione.

3. I componenti del Consiglio rappresentano la Città metropolitana di Cagliari, esercitano le proprie 

funzioni  senza vincolo di  mandato e non possono essere chiamati  a  rispondere  per  le  opinioni 

espresse e i voti  dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il Consiglio provvede alla convalida dei 

componenti eletti e delibera sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità.

4. Il Consiglio approva i regolamenti e valuta le proposte di modifiche agli stessi dell’esecutivo, con  

potere di veto sugli stessi qualora non rispettino i criteri indicati dal Consiglio stesso o siano in 

contrasto con la Costituzione, lo Statuto e la legge dello Stato o della Regione. Il Consiglio inoltre:

a) approva il Piano urbanistico della Città metropolitana, il Bilancio annuale dell’ente e il Piano di 

gestione dei servizi di scala metropolitana, presentato dalla Giunta metropolitana entro 90 giorni 

dalla sua costituzione

b) elegge i rappresentanti della Città metropolitana negli organi di cooperazione interistituzionale;

c) esercita il controllo su tutte le attività dell’Esecutivo e del Sindaco metropolitano, secondo le 

forme e le modalità previste dallo Statuto.

5. Il Consiglio disciplina il suo funzionamento tramite propri Regolamenti a maggioranza assoluta 

dei suoi componenti.

ART.6

(Il Sindaco metropolitano)

1.  Il  Sindaco  metropolitano  è  eletto  direttamente  dai  cittadini  e  contestualmente  al  Consiglio, 

secondo le modalità previste dall’articolo 72 del Testo unico degli Enti locali.

2. Il Sindaco metropolitano svolge le funzioni di rappresentanza della Città metropolitana, in ambito  

nazionale  e  internazionale,  dirige  la  politica  dell’esecutivo  della  Città-metropolitana  e  ne  è 

responsabile.

3. Il Sindaco metropolitano può essere sfiduciato dal Consiglio in seguito all’approvazione di una 

mozione motivata. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei suoi 

componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora il 

Sindaco metropolitano dovesse essere  sfiduciato,  contestualmente,  il  Consiglio  viene sciolto  ed 

entro  due  mesi  devono  essere  indette  nuove  consultazioni  elettorali.  Durante  questo  periodo il 

Consiglio e la Giunta possono svolgere unicamente attività di ordinaria amministrazione dell'ente.

4. Il Sindaco metropolitano svolge le seguenti funzioni:
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a) nomina e revoca i componenti della Giunta;

b) emana i regolamenti;

c) dirige le funzioni amministrative proprie e delegate dallo Stato o dalla Regione Autonoma della 

Sardegna, in conformità con i principi generali della legge;

d) partecipa alle attività degli organi di dialogo e cooperazione intergovernativa in rappresentanza 

degli interessi della Città metropolitana di Cagliari.

5. Il Sindaco metropolitano svolge un ruolo primario nel garantire la sicurezza pubblica nell’ambito 

della Città metropolitana di Cagliari e, a tal fine, agisce in stretta collaborazione con il Ministro 

dell’Interno, il Prefetto e il Questore, con autonomo potere di impulso nell'ambito territoriale della 

Città di Cagliari. Il Sindaco metropolitano collabora al coordinamento delle forze di polizia allo 

scopo di salvaguardare la pubblica sicurezza, nel caso di manifestazioni o eventi straordinari.

Art. 7

(La Giunta metropolitana)

1. La Giunta metropolitana è l’organo esecutivo della Città metropolitana di Cagliari, è nominata e 

presieduta dal  Sindaco metropolitano e dura in carica quanto il  Sindaco metropolitano che l’ha 

nominata. Il numero degli assessori è previsto dallo Statuto in base alla popolazione residente sul 

territorio con aggiornamento dati I.S.T.A.T.

2.  La  Giunta  è  un  organo  collegiale  e  delibera  con  l'intervento  della  maggioranza  dei  suoi 

componenti, a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del metropolitano.

ART. 8

(Funzioni di competenza della Città metropolitana di Cagliari)

1.  Alla  Città  metropolitana  di  Cagliari  spettano  le  funzioni  attribuite  dalla  presente  legge,  nel 

rispetto delle previsioni costituzionali e della legislazione della Regione Autonoma della Sardegna.

2. La Città metropolitana di Cagliari è competente, nell'ambito del territorio di riferimento, in via 

residuale, per tutte le attività ed i servizi di pubblico interesse che non siano espressamente attribuiti 

ad altri soggetti istituzionali.

3. La Città metropolitana di Cagliari è titolare di funzioni proprie. Lo Stato e la Regione Autonoma 

della  Sardegna  possono  delegare  alla  Città  metropolitana  di  Cagliari  l’esercizio  funzioni  loro 

attribuite.

4. La Città metropolitana di Cagliari esercita funzioni amministrative nelle seguenti materie:
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a) protezione civile;

b) immigrazione;

c) tutela dei beni culturali;

d) assistenza sanitaria locale, senza pregiudizio per la programmazione regionale;

e) promozione dell’occupazione;

f) promozione dello sviluppo economico, produttivo e turistico, nel quadro dellaprogrammazione 

regionale;

g) fiere e mercati;

h) porti e aeroporti civili;

i) realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche;

j) valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

5. La Città metropolitana di Cagliari è titolare di funzioni in materia di mobilità, pubblica sicurezza, 

progettazione e gestione delle infrastrutture così come in tutti i settori che riguardano direttamente 

la qualità della vita dei cittadini e dei visitatori. Nello specifico la Città metropolitana di Cagliari è 

competente in materia di:

a) pianificazione urbanistica comunale,

b) trasporti pubblici locali;

c) viabilità e reti infrastrutturali;

d) servizi per la fornitura di acqua, energia, telecomunicazioni, e comunque per tutti i servizi

di rilievo per la Città metropolitana;

e ) coordinamento della raccolta dei rifiuti;

f) grande distribuzione commerciale;

g) coordinamento delle attività culturali;

h) coordinamento della realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche;

i) coordinamento delle forze di polizia municipale;

j) coordinamento degli sportelli unici di informazione e comunicazione istituzionale con i cittadini e 

con le imprese.

6. Con riferimento alle proprie competenze, la Città metropolitana di Cagliari è stazione appaltante 

unica per gli acquisti di beni e servizi nell’ambito del territorio metropolitano.

7. La Città metropolitana di Cagliari monitora e limita il flusso del traffico e l’emissione di fumi o  

sostanze inquinanti, potendo adottare propri provvedimenti.

8. La Città metropolitana può predisporre misure cautelari volte a potenziare l’autorità in materia di 

controllo della viabilità.

9. Il Sindaco metropolitano, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini della Città 
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metropolitana di Cagliari ha autonomi poteri di impulso ed iniziativa in tema regolazione dei flussi 

migratori, nel rispetto del dettato costituzionale.

10. Alla Città metropolitana sono assegnate tutte le funzioni residue, non indicate espressamente nel 

presente articolo, esercitate o alle Province.

TITOLO III

Disposizioni finanziarie

ART. 9

(La finanza della Città metropolitana di Cagliari)

1.  La  Finanza  della  Città  metropolitana  di  Cagliari  è  costituita  da  entrate  proprie,  dalla 

compartecipazione ai tributi erariali regionali, da risorse aggiuntive derivanti dal fondo perequativo 

nazionale di cui all’articolo 119, comma terzo della Costituzione e dalle risorse speciali previste dal 

comma successivo.

2.  Con  il  rispetto  del  principio  autonomia  finanziaria  disciplinato  dall’articolo  119  della 

Costituzione, la Città metropolitana di Cagliari usufruisce inoltre di risorse speciali destinate a tal 

scopo dallo Stato. Tali risorse, sono determinate annualmente dal Ministro dell'Economia e delle 

Finanze in concerto con il Ministro degli Interni ed Sindaco metropolitano della Città metropolitana 

di Cagliari, tenendo conto delle specifiche esigenze amministrative derivanti dal particolare regime 

di autonomia previsto dalla presente legge, e sono stanziate annualmente tramite legge finanziaria.

3.  Sono  previste,  inoltre,  forme  speciali  ed  ulteriori  di  finanziamenti  in  relazione  a  esigenze 

specifiche verificatesi durante l'anno e progetti  presentati entro il 31 dicembre di ogni anno dal 

Consiglio.

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 10

(Organi provvisori della Città metropolitana)

1. Fino alla scadenza della legislatura in corso del Comune di Cagliari, il Consiglio metropolitano è 

composto da 40 rappresentanti,  eletti dai Consigli comunali dei comuni facenti parte della Città 

Metropolitana  proporzionalmente  alla  loro  dimensione,  secondo  criteri  definiti  dallo  Statuto 
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provvisorio, di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) della presente legge. Il Consiglio nella sua prima 

seduta elegge tra i suoi componenti il Presidente. Il Consiglio adotta lo Statuto dell’Ente.

2. In sede di prima applicazione il Sindaco metropolitano della Città metropolitana corrisponde alla 

persona del sindaco di Cagliari. Alla scadenza della legislatura in corso nel Comune di Cagliari, il  

Sindaco metropolitano è eletto direttamente dai cittadini, secondo le disposizione dell’art. 6 della 

presente legge.

3. A far data dall’approvazione della presente legge, allo scadere della legislatura i Comuni nei quali  

è  ripartita,  ai  sensi  dell’art.  2,  la  Città  metropolitana,  eleggono i  loro  organi  nel  rispetto  della 

normativa nazionale e regionale in materia di Enti locali.

4. Il costo complessivo degli organi istituzionali della Città metropolitana e dei comuni compresi 

nel suo territorio non può superare il  costo totale  sostenuto per il  funzionamento dei medesimi 

organi dall’insieme di tali comuni nell’anno 2011.

Art. 11

(Disposizioni per l’istituzione della Città metropolitana in caso di inerzia)

1. Nel caso in cui la Giunta regionale non provveda entro i termini perentori di cui all’articolo 2, si 

dispone quanto segue:

a) la Città metropolitana di Cagliari comprende i seguenti comuni: Cagliari, Quartu Sant’Elena, 

Selargius, Assemini, Capoterra, Sestu, Monserrato, Sinnai, Quartucciu, Elmas, Settimo San Pietro, 

Maracalagonis, Decimomannu;

b)  il  territorio della  Città  metropolitana si  articola  al  suo interno negli  attuali  comuni  e,  per  il 

comune capoluogo, nelle municipalità;

c) entro il termine di 60 giorni dall’approvazione della presente legge il Presidente della Regione 

indìce un referendum consultivo tra i cittadini dei comuni di cui alla lettera a), senza quorum di 

validità, relativo alla istituzione della Città metropolitana;

d) entro i 30 giorni successivi alla celebrazione del referendum di cui alla lettera b), il Presidente del  

Consiglio regionale inserisce all’ordine del giorno del Consiglio regionale l’istituzione della Città 

metropolitana di Cagliari;

e) nelle more della nuova definizione di funzioni e assetti territoriali e organizzative delle province, 

i comuni dell’attuale provincia di Cagliari non rientranti nella Città metropolitana continuano a far 

parte della medesima istituzione provinciale
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