


Dedicato a Piero Filotico



CHIEDIAMO

• Al Governo e al Parlamento, di interrompere il
percorso avviato sull’autonomia regionale
differenziata e di rimettere mano alle modifiche
introdotte dalla Riforma del Titolo V della Costituzione,
eliminando le previsioni di attribuzione alle Regioni
a statuto ordinario delle competenze delle materie a
legislazione concorrente Stato/Regioni e delle materie
di esclusiva potestà statale.

• Alla Regione Lazio, di abbandonare la richiesta 
avanzata  nel 2018 di ulteriori  potestà legislative su 
lavoro, istruzione, salute, tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema, governo del territorio, rapporti 
internazionali e con l’Unione europea edi impegnarsi a 
non chiedere ulteriori materie

Autonomia Regionale 
Differenziata



CHIEDIAMORoma Città Metropolitana 
e Decentramento Municipi

• Che siano avviati  tempestivamente  tutti i passaggi 
legislativi e politici  a livello nazionale, regionale e 
comunale  per ridistribuire  le competenze tra gli enti 
interessati, conferendo alla Città Metropolitana  le funzioni 
che riguardano l’area vasta, e ai Municipi le funzioni che 
riguardano la prossimità territoriale.

• L’elezione diretta del Sindaco Metropolitano e del 
Consiglio Metropolitano, come previsto dallo Statuto di 
Roma Città Metropolitana dal 2014, Consiglio attualmente 
nominato con elezioni di secondo grado senza nessun 
coinvolgimento della cittadinanza

• di promuovere la conoscenza e la partecipazione dei 
cittadini alle attività e agli obiettivi istituzionali e culturali 
della Città Metropolitana 



CHIEDIAMOPoteri di Roma 
Capitale

• Che il dibattito sulle proposte di legge in materia
di ordinamento e poteri della città di Roma,
Capitale della Repubblica, sia portato a
conoscenza e condiviso con i cittadini

• Che le prerogative che si intendono riconoscere a
Roma per lo Status di Capitale non configurino
poteri speciali in grado di superare leggi,
normative e procedure vigenti poste a tutela dei
diritti dei cittadini, della tutela dell’ambiente, del
Paesaggio e dei Beni culturali, del patrimonio
collettivo

• che il passaggio delle nuove competenze urbanistiche 
a Roma Capitale approvato dal Consiglio Regionale
sia portato alla conoscenza dei cittadini e oggetto 
di un dibattito pubblico, e così per ogni altra 
tipologia e modalità di devoluzione o di 
attribuzione di poteri non regolamentata da leggi 
nazionali.



CHIEDIAMO
• di avviare una riorganizzazione dell’attuale

divisione territoriale del Comune di Roma e dei
Municipi di Roma sulla base delle caratteristiche di
ciascuna area e quartiere, per garantire una maggiore
vicinanza ai problemi del territorio e risposte più
tempestive e adeguate, oltre a un maggiore e migliore
coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni pubbliche.

• di avviare tale processo attraverso il dibattito
pubblico con la città e la consultazione dei
cittadini.

• di realizzare finalmente il decentramento di poteri,
strutture, personale e risorse ai Municipi, garantendo
però a tutti i cittadini romani gli stessi diritti

• di condividere con i cittadini la bozza del nuovo
Regolamento del decentramento messo a punto dalla
Consulta dei Presidenti dei Municipi e
dell’Osservatorio sul decentramento comunale

Competenze dei 
Municipi di Roma


