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85. EPS - EconomiaPoliticaSocietà 

Dai Municipi ai Comuni urbani, alla Città metropolitana di Roma* 

 

Di recente si sono moltiplicati convegni e dichiarazioni sulla necessità di una nuova architettura 

istituzionale delle amministrazioni locali, di una riforma dei poteri e delle competenze. Si pone una 

domanda: perché mai i cittadini potrebbero e dovrebbero interessarsi a un tema così astruso e così lontano 

dal loro orizzonte come la Città metropolitana e le nuove architetture istituzionali? In effetti, il dibattito 

politico su questi temi sembra riguardare le prospettive future, la necessità di cose comprensibili ma 

talmente abusate da essere diventate una formula vuota, come semplificazione e trasparenza (se guardate il 

sito del Dipartimento patrimonio del Comune di Roma è un inno alla trasparenza!). Slogan, insomma, più 

che programmi e comportamenti conseguenti. E ragionamenti e analisi soprattutto istituzionali e di diritto 

amministrativo. È possibile capovolgere l’impostazione e partire, per così dire, dal basso? 

La seconda domanda che si pone riguarda le prospettive, appunto. È vero che l’attuale legislazione su questi 

temi è un gran pasticcio, con norme contraddittorie e clamorosi buchi, ma davvero per intervenire subito e 

concretamente occorrono nuove leggi, oppure è possibile, semplicemente e coraggiosamente, aprire una 

vera stagione riformatrice, una consiliatura costituente, come appunto si dice nel sotto titolo di questo 

Seminario? 

A questa seconda domanda si può rispondere subito che – a legislazione invariata, che è la chiave di 

lettura di queste note – mettendo insieme le norme esistenti sugli enti locali (la legge sulle aree 

metropolitane), lo Statuto della Città Metropolitana di Roma, i poteri assegnati al Comune di Roma capitale 

e la normativa regionale, sia possibile intervenire immediatamente con una iniziativa riformatrice profonda 

ed efficace per riordinare competenze, assetti e distribuzione dei poteri delle istituzioni locali. Una 

legislazione più razionale (legge elettorale, soprattutto, compiti di Roma capitale, specificità della Città 

metropolitana di Roma) è necessaria, ma non è necessario attenderla per cominciare a costruire un modello 

di amministrazione efficiente, responsabile, trasparente e partecipato. 

La riposta che si può dare alla prima domanda, quella che riguarda i cittadini, è che occorra partire da loro, 

dai loro bisogni, dalle loro attese, dalle loro speranze e, sì, anche dalla loro assunzione di responsabilità.  

Così, piuttosto che far procedere il discorso proponendo nuove e futuribili architetture istituzionali è meglio 

partire dal basso, dai cittadini e dall’amministrazione pubblica più vicina a loro, cioè da Municipi, e da ciò 

che è necessario e possibile fare, qui ed ora, con le norme esistenti. Quindi senza alibi, seguendo il principio 

che la gestione dei servizi e molte competenze debbono esser spostate il più in basso possibile e che mano 

mano che si sale nell’architettura istituzionale le funzioni di indirizzo, progettazione e controllo debbono 

prevalere sulle altre attività. Ecco perché si deve parlare di Consiliatura costituente. 

C’è però, prima di entrare nel merito delle proposte, un punto 0: la legalità, un’amministrazione onesta e 

non corruttibile e efficiente. Non se ne parla qui ma è chiaro che una lotta senza quartiere ai comportamenti 

deviati e devianti dell’amministrazione unita ad un’azione per suscitare le migliori energie e capacità dei 

dipendenti - ciò che non è molto riuscito alle precedenti amministrazioni, seppure ci hanno provato - ma  

 



 

 

che invece ci sono e tante, troppo spesso inascoltate e emarginate (un po’ come in questo Paese, che sta in 

piedi perché c’è chi tira la carretta), ebbene se non si dà a tutto ciò la priorità si andrà poco lontano. Non 

basta cambiare il conducente, è stato detto, occorre cambiare anche la macchina. 

L’obbiettivo, dunque, è di “affermare con forza il ruolo di Roma “la” capitale facendone un punto di 

riferimento per l'intera comunità nazionale e internazionale con la qualità delle sue politiche e della sua 

amministrazione”, come è scritto nel documento di Fabr.ica del febbraio 2015 Roma “la” capitale 

metropolitana. Il documento continuava: “In particolare, riteniamo che questo obiettivo si debba realizzare 

lavorando con coerenza in tre direzioni: promuovendo strategie e azioni  per rispondere alla domanda di 

lavoro con specifica attenzione a quello delle donne e dei giovani; assumendo a fondamento del governo 

della città i principi dello “sviluppo equo, sostenibile e duraturo” nelle sue componenti fondamentali: 

economiche, sociali, ambientali ed istituzionali; valorizzando, coinvolgendo e responsabilizzando nella 

presenza nel territorio e nell'azione quotidiana di governo, l'insieme delle energie di cui è ricca la città 

costruendo un rapporto virtuoso tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa.  È a partire da 

questi impegni che si può fare di Roma “la” grande, democratica, autorevole, multietnica, capitale europea 

e del mediterraneo di cui i suoi cittadini vogliono andare orgogliosi.”  

Ora, perché ai cittadini dovrebbe interessare la trasformazione dei Municipi in Comuni urbani coordinati 

dal Campidoglio e dall’Area Metropolitana di Roma? E comunque, in assenza di una nuova legge, essere 

interessati ad un radicale potenziamento delle competenze dei Municipi e alla loro trasformazione in 

Comuni urbani?  

Perché senza un rinnovamento profondo delle strutture amministrative e dei governi locali e uno 

spostamento dei poteri verso i cittadini qualsiasi programma, anche eccellente, è destinato a 

naufragare. 

Obbiettivo primario deve essere perciò quello di considerare il lavoro pubblico “come “Bene comune”. 

“La pubblica amministrazione è la più importante “infrastruttura” della città metropolitana. Dalla sua 

qualità dipende in larga misura la vita dei cittadini. Qui si impone un profondo cambiamento di sostanza e 

di immagine del “lavoro pubblico”. Il cambiamento necessario è rendere la Pubblica Amministrazione ed i 

Servizi pubblici “Beni comuni” di cui ogni cittadino si sente responsabile”.  

Insomma, da dove si può cominciare? Dai Municipi di Roma – dai prossimi futuri Comuni urbani, come è 

possibile fare usando le norme già esistenti. Lo sappiamo e lo sanno (ma non sempre) i romani che l’attuale 

Comune di Roma trattiene competenze e gestioni centrali, lontane e farraginose, spesso sovrapposte, poco 

efficienti e anche poco trasparenti, funzioni che potrebbero essere svolte da organismi (i Municipi/Comuni 

urbani) più vicini ai cittadini, più controllabili e più partecipati e - se si passa l’espressione – “più prendibili 

di petto”. I quali Municipi sono da tempo investiti da domande e da richieste di intervento da parte dei 

cittadini a cui non possono rispondere perché non hanno autonomia di bilancio, non possono decidere come 

e dove spendere i fondi che gli vengono dati, e questi fondi sono pochi, e hanno poche competenze e poco 

personale; il che non fa che alimentare il sentimento di distacco, di delusione e di qualunquismo nei 

confronti dell’Amministrazione locale. 

Qual’è la situazione secondo lo Statuto attuale del Comune di Roma? In un primo tempo c’è stato un 

“decentramento circoscrizionale”, con l’adozione di una delibera di principio ma senza indicare 

competenze da trasferire. 

In seguito, le Circoscrizioni sono state trasformate in Municipi, con un aumento (ma non sufficiente) delle 

competenze: 

 

 

 



 

 

In base alle disposizioni statutarie e alle disposizioni contenute nella Deliberazione 

di Consiglio Comunale 8 febbraio 1999 e ss.mm.ii. (c.d. Regolamento del 

Decentramento Amministrativo) le strutture di decentramento territoriale 

(Municipi) gestiscono, in particolar modo: 

1. i servizi demografici; 

2. i servizi sociali e di assistenza sociale; 

3. i servizi scolastici e educativi; 

4. le attività e i servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale; 

5. le attività e i servizi di manutenzione urbana, gestione del patrimonio comunale, 

disciplina dell'edilizia privata di interesse locale; 

6. le iniziative per lo sviluppo economico nei settori dell'artigianato e del 

commercio, con esclusione della grande distribuzione commerciale; 

7. le funzioni di polizia urbana nelle forme e modalità stabilite dal Regolamento 

del Corpo della polizia municipale di Roma. 

 

Tutto qui. E poi manca del tutto l’autonomia finanziaria e la certezza delle risorse disponibili; 

l’amministrazione municipale risente di continue sovrapposizioni e interventi da parte degli Uffici centrali, 

dei ritardi di questi ultimi, di intralci e pastoie burocratiche non in linea con le normative e le attese dei 

cittadini, insomma di una tenace e inefficiente cultura accentratrice. Per converso, i Municipi sono investiti 

di continuo da domande e da richieste di intervento da parte dei cittadini a cui non possono rispondere per 

carenza di fondi, di competenze e di personale; il che non fa che alimentare il sentimento di distacco e di 

qualunquismo nei confronti dell’amministrazione locale. 

 
Fonte: studi per il Piano regolatore generale di Roma, territorio di Roma capitale 

 

 



 

 

L’attuale Comune di Roma capitale è troppo esteso per essere ben governato dal centro da chicchessia, per 

non parlare del fatto che sul suo territorio insistono molti poteri, anche autonomi (Città del Vaticano, 

Ambasciate, Organismi internazionali) assolutamente non coordinati e non coordinabili. Per non parlare 

dei cosiddetti “poteri forti” che nessuno ha democraticamente eletto. Un confronto del territorio di Roma 

capitale con altre città italiane (vedi figura sopra) dà un’immagine immediata della situazione . Si segnala 

anche che Parigi Comune è tutta dentro le mura aureliane e che, a differenza dello Stato francese quello 

italiano si disinteressa discretamente – è un eufemismo - della propria capitale. Ma qui il discorso 

diventerebbe lungo e dovrebbe risalire alla formazione dello Stato unitario e alla stessa storia italiana. 

Dei quindici Municipi attuali, il più piccolo per popolazione (l’VIII Appia Antica) ha 135.420 abitanti e il 

più grande (il VII San Giovanni Cinecittà) ha 308.207 abitanti. Nessun Municipio ha una popolazione al 

disotto di una media città. Come è stato detto, Roma è troppo piccola (in termini di competenze e di 

autonomia amministrativa) ed è troppo grande (per accentramento di poteri, per popolazione e per 

territorio). Per non parlare del fatto che la scarsissima trasparenza normativa – c’è una incredibile 

sovrapposizione di leggi nazionali, regionali, provinciali e regolamenti – favorisce una cattiva 

amministrazione, in tutti i sensi, permettendo eccessivi poteri di interpretazione (si può fare/non si può fare) 

e favorendo la corruzione.  

Ora, la costituzione della Città metropolitana di Roma, il cui Statuto è entrato in vigore il 1° gennaio 2015, 

come si vedrà più avanti, può invece essere l’occasione – anche a legislazione invariata – per un’evoluzione 

dei Municipi verso l’assetto del Comune urbano e comunque per un loro potenziamento, che, del resto, è 

già previsto dallo Statuto della Città metropolitana di Roma. Ma è anche l’occasione per una radicale 

trasformazione del sistema burocratico in direzione dell’efficienza, di un’amministrazione amica del 

cittadino, di una semplificazione, di un maggiore controllo e di una responsabilizzazione degli addetti, a 

tutti i livelli. 

Intanto, nello Statuto della Città metropolitana di Roma si dice che: 

 
 

Nulla è stato fatto per le zone omogenee e questa sarebbe anche l’occasione per ridisegnare i Municipi 

attuali i cui perimetri attuali sono stati tracciati “a caso” (per essere benevoli), senza uno studio di sistema 

che identificasse aree coerenti tra loro dal punto di vista socioeconomico, storico e urbanistico; né sono 

state fatte le altre cose promesse nello Statuto. Ma l’attuazione di quelle norme significherebbe (o potrebbe 

significare, a seconda del tasso di volontà politica riformatrice) per i Municipi/Comuni urbani e, quindi, per 

un’amministrazione vicina ai cittadini: 

1. La piena autonomia di bilancio e di organizzazione dei Municipi/Comuni urbani 

2. una redistribuzione delle risorse e del personale del Comune di Roma Capitale, ma anche della Città 

metropolitana, spostando verso il basso le attività gestionali  

3. un forte aumento delle competenze dei Municipi/Comuni urbani come da alcuni esempi che si si fa- 

 

 



 

 

ranno più avanti 

4. un potenziamento delle capacità gestionali, di risposta e di intervento sul territorio 

5. una esplicita e sistematica politica dei “Beni comuni”, in quanto il Municipio/Comune urbano deve 

essere una struttura “partecipata” per Statuto; del resto, il concetto è già presente nello Statuto dell‘Area 

metropolitana di Roma 

6. deleghe dirette di funzioni dell’Area metropolitana ai Municipi, come previsto dall’art. 22 dello 

Statuto vigente 

7. una riqualificazione del Comune di Roma Capitale nel senso di incrementarne le funzioni di 

progettazione e di controllo a scapito di quelle gestionali e amministrative, trasferendo queste ultime verso 

i Municipi/Comuni urbani 

8. riordinare le Aziende autonome nel senso di separare la proprietà, che rimane del Comune di Roma 

(in futuro della Città metropolitana) assieme alla competenza su indirizzi, progettazione e controllo, dalla 

gestione dei servizi che va negoziata con i Municipi/Comuni urbani 

9. una politica degli interventi differenziata e mirata, con cognizione di causa, sui tanti territori e 

quartieri di cui sono composti i Municipi (Roma, è stato detto, è tante città); si veda in questa Rubrica di 

Ticonzero il testo e le mappe analitiche della città [84. #Mappa Roma, di Keti Lelo, Salvatore Monni, 

Federico Tomassi]  

10. la riqualificazione dell’amministrazione capitolina deve essere però accompagnata da un grande 

piano di formazione e di riconversione degli addetti, che deve coinvolgere anche il personale dei 

Municipi/Comuni urbani; in particolare l’addestramento per l’accesso ai fondi europei, per l’uso corrente 

delle ICT e la gestione delle banche dati, che debbono obbligatoriamente fare parte dei programmi di 

formazione, di tutti i programmi. 

Oltre alle competenze attuali previste nello Statuto di Roma Capitale vanno quindi spostate a livello dei 

Municipi/Comuni urbani le seguenti altre: 

Pulizia delle strade e raccolta rifiuti 

Si tratta di uno dei problemi più sentiti, anche laddove si è passati alla raccolta differenziata e porta a porta. 

Dare competenza al Municipio/Comune urbano significa: 

 Che il contratto di servizio comunale generale sarebbe una cornice, all’interno della quale ogni 

Municipio/Comune urbano precisa con l’Azienza Municipale Ambiente (Ama) tutte le caratteristiche del 

servizio e viene investito delle funzioni di controllo; ciò significherebbe anche una ristrutturazione 

dell’Ama in una migliore e pienamente responsabilizzata articolazione territoriale 

 il Municipio/Comune urbano deve attivare delle strutture in contatto con l’Ama “locale” e svolgere 

funzioni di controllo; deve organizzare la ricezione di segnalazioni da singoli e da associazioni di cittadini 

(via email o via smartphone, come già avviene in diversi casi), mentre le associazioni 

potrebbero/dovrebbero svolgere un vero e proprio servizio di vigilanza diffuso, con tanto di banca dati 

fotografica organizzata dal Municipio/Comune urbano; 

 il Municipio/Comune urbano deve promuovere interventi di pulizia straordinaria tramite le 

associazioni di cittadini, come peraltro sta già avvenendo in diverse parti della città, come politica che 

affianca quella del contratto di servizio, nella linea della gestione dei Beni comuni; il recentissimo accordo 

tra Ama e l’Associazione Retake, che organizza diverse realtà di volontariato, che prevede 900 interventi 

in un anno nei 15 Municipi, si muove in questa direzione; però in questo caso è previsto che l’iniziativa di 

individuare le aree in cui intervenire spetti a Retake 

 il Municipio/Comune urbano deve svolgere/promuovere, insieme all’Ama, delle sistematiche 

campagne di educazione ambientale e per la gestione dei rifiuti, non solo nelle scuole ma anche presso la 

popolazione 

 il Municipio/Comune urbano coinvolto partecipa di diritto alla progettazione e alla decisione per un 

programma (necessario) della Città metropolitana per risolvere la questione del trattamento e del ciclo 

industriale dei rifiuti, facendo finalmente dei rifiuti una risorsa economica rilevante. 

 

http://venezian.altervista.org/EPS/84._Mappa_Roma.pdf


 

 

Verde pubblico e giardini 

 Già l’Amministrazione Marino aveva predisposto una delibera per decentrare il servizio giardini e 

assegnare alla competenza dei Municipi la cura del verde; alla struttura centrale rimarrebbero le competenze 

per la formazione, la gestione delle ville storiche, la progettazione e il supporto tecnico 

 Occorre riprendere il progetto, decentrare e potenziare il servizio, raggiungere accordi locali con 

associazioni di cittadini per la gestione di aree limitate, qualora il nuovo servizio non abbia le potenzialità 

per coprire tutto il territorio di competenza; le associazioni firmatarie degli accordi debbono avere accesso 

ai servizi e concorrono a formare i piani di intervento ordinario e straordinario 

 Il Municipio/Comune urbano, sulla base di uno schema valido per tutta la città, organizza e controlla 

l’attività degli Orti urbani 

Mobilità locale 

 I Municipi/Comuni urbani sono competenti per la mobilità intra territoriale; per quella tra territori 

coinvolti debbono rilasciare un parere obbligatorio 

 L’attrezzatura e la distribuzione dei parcheggi – salvo quelli multipiano - è di competenza dei 

Municipi/Comuni urbani 

 Ogni x anni il Municipio/Comune urbano deve convocare una conferenza per discutere i problemi di 

mobilità del territorio competenze; la segnalazione dei problemi relativi alla mobilità intercomunale deve 

essere un’attività costante 

Edilizia, urbanistica e decoro 

 Oltre alla disciplina dell’edilizia privata di interesse locale, già prevista, il Municipio/Comune urbano 

ha competenza per quanto riguarda il decoro del territorio e la promozione di iniziative pubbliche e private 

per rendere più vivibili e esteticamente accettabili i vari agglomerati abitativi, commerciali e industriali 

presenti 

 Il Municipio/Comune urbano ha il diritto di proposta per il territorio competente nella formazione dei 

Piani regolatori generali (urbanistici e per la mobilità); non può essere escluso dalle Conferenze dei servizi 

riguardanti il territorio di competenza 

 Individuazione e utilizzazione delle aree dismesse e degli edifici abbandonati e proposte per la loro 

utilizzazione qualora siano di interesse metropolitano 

 La manutenzione della viabilità locale intra Municipio/Comune urbano 

Ambiente, territorio e cultura 

 Valorizzazione dei beni culturali locali e concorso nella formazione dei parchi urbani e delle riserve 

naturali, comunali e regionali 

 Proposte in ordine alla costituzione/gestione di una rete di biblioteche, che vanno potenziate, per 

esempio sul modello della Pasolini di Spinaceto e di altre biblioteche, e musei di interesse locale 

 Piani concordati con le scuole di ogni ordine e grado per la visita/utilizzazione dei beni culturali e 

ambientali e a istituzioni scientifiche del territorio e non 

 Progetti da concordare con le scuole per la formazione permanente degli adulti e per la diffusione 

della cultura digitale 

Sanità e sicurezza 

 Le competenze rimangono ovviamente a livello regionale, ma i Municipi/Comuni urbani sono 

autorizzati a istituire Osservatori sul funzionamento della sanità a livello territoriale, monitorando servizi 

pubblici e privati, segnalando periodicamente al livello regionale disfunzioni e proposte di miglioramento; 

la Regione è obbligata a tenerne conto nelle sue politiche sanitarie 

 Rafforzamento e politiche di promozione del volontariato per la rete locale della Protezione civile 

 



 

 

 

 Incremento della disponibilità della polizia municipale e politiche adeguate di controllo dell’attività 

svolta 

Decentramento submunicipale 

 Considerato che l’estensione degli attuali Municipi è in un gran numero di casi molto ampia, fino a 

toccare le dimensioni, per abitanti e per territorio, di una città di medie dimensioni, i Municipi/ Comuni 

urbani debbono decentrare taluni loro servizi, in modo da renderne più facile l’accesso a tutta la 

cittadinanza; 

 Il personale è coinvolto a rotazione e il periodo di servizio in una struttura decentrata deve essere 

considerato come elemento positivo nelle valutazioni 

Beni comuni e partecipazione 

 La partecipazione dei cittadini è prevista in tutti gli Statuti vigenti, ma è praticata in modo non 

organico e saltuariamente e, soprattutto, con rapporti spesso personali con gli amministratori; essa deve 

invece diventare un asse fondamentale delle amministrazioni locali, specialmente nella gestione dei Beni 

comuni, di cui vanno individuate le categorie e le modalità di gestione. In un prossimo testo di parlerà più 

ampiamente della questione 

 la gestione dei Beni comuni deve essere sempre sottoposta a proposte delle associazioni operanti nel 

territorio e dei cittadini, stimolando progetti e affidando le gestioni a soggetti collettivi in grado di farlo, 

secondo il modello risultato molto efficiente utilizzato di recente dall’Acea nel bando “Acea per Roma” 

 la funzione dell’amministrazione e degli organi politici deve essere limitata alla progettazione del 

bando, all’assegnazione e al controllo, secondo procedure trasparenti e controllabili da parte della 

cittadinanza 

 naturalmente la partecipazione non si limita alla questione dei Beni comuni, essa va strutturata in una 

serie di obblighi politico-amministrativi, istituti e procedure: 

1. è necessaria una mappatura degli stakeholders, delle associazioni e dei soggetti sociali collettivi  in 

base alla loro tipologia: per esempio soggetti istituzionali, pubblici, privati, comitati, gruppi, aggregazioni 

transitori di cittadini, sindacati, centri anziani e così via;   

2. esistono già, presso i Municipi, elechi di associazioni, ma l’azione amministrativa deve essere attiva 

nella loro ricerca e nel sollecitane la formazione; così come deve essere certificata la loro reale consistenza, 

la democraticità e la sfera di attività effettiva; 

3. è necessario “definire le modalità di coinvolgimento dei diversi stakeholder e della comunità, anche 

in termini operativi e concreti, con il fine di instaurare un dialogo aperto e continuo con i diversi soggetti, 

nell'ottica anche di rendere conto delle decisioni e delle relative azioni intraprese, comunicandole 

efficacemente, e rendendosi disponbili alla co-progettazione: per esempio forum, commissioni, gruppi di 

lavoro, tavoli consultivi”; [documento UNI PdR 9:2014] 

4. tutte queste forme di contatto/presenza, per così dire tradizionali, non sono però sufficienti: impegni 

di lavoro, tempi della mobilità, sfera familiare e ricreativa, ampiezza dei territori dei Comuni urbani 

rendono difficile al cittadino una presenza e un coinvolgimento, come sarebbe necessario; per quanto 

possano essere diffuse sul territorio e preziosa la loro funzione, le forme associative non raccolgono 

comunque la grande maggioranza della popolazione; per queste ragioni occorre che il Comune urbano si 

doti di strumenti di comunicazione digitali, molto diversi dalla semplice, per quanto necessaria, messa a 

disposizione di documentazione e di informazioni (vedi più avanti) 

Dirigenza e personale 

 La rotazione degli incarichi all’interno dell’amministrazione del Municipio/Comune urbano, tra 

Municipi/Comuni urbani e il Comune di Roma Capitale deve essere norma; la dirigenza sottoposta a 

rotazione, nel caso le nuove funzioni lo richiedano, ha diritto ad un periodo di formazione. 

 

 

 

http://www.acea.it/section.aspx/it/acea_per_roma#.VoEYoY-cHQM


 

 

 

 È chiaro che saranno necessari degli adeguamenti degli istituti contrattuali nei quali vengano 

valorizzate le capacità (il merito è un’altra cosa) e la flessibilità e la mobilità siano considerate 

preminenti nella valutazione 

 

Informatizzazione e referendum telematico 

Come componente strategica della partecipazione popolare, la questione delle ICT deve assumere un ruolo 

centrale nell’organizzazione del Municipio/Comune urbano. In particolare: 

I Municipi/Comuni urbani debbono attrezzare piattaforme digitali, omogenee secondo uno schema di 

massima valido per la Città metropolitana ma articolate e implementate localmente, in grado di aprirsi al 

dialogo con i cittadini, di mettere rapidamente a disposizione la documentazione secondo il principio di 

trasparenza (accesso agli atti degli enti locali, di cui all’ art. 10 del decreto legislativo n. 267/2000) con 

appositi spazi per consultazioni online, come condizione essenziale per monitorare la volontà dei cittadini 

e limitare il potere delle lobbies 

 Il sistema telematico deve essere usato non solo nel dialogo amministratore/utente – si sottolinea: nei 

due sensi – ma anche con il sistema peer-to-peer, in modo che i cittadini possano intrecciare le loro opinioni 

e le informazioni, sul modello dei gruppi dei social network; naturalmente, è necessaria una 

regolamentazione per evitare gli abusi correnti sulla Rete, che non imbrigli però l’agilità e l’efficacia di 

queste forme di contatto 

 Va imposta alle aziende comunali un trasparenza effettiva attraverso l’open-data, adeguatamente 

strutturato in funzione della leggibilità e interpretabilità e – a livello di Municipi/Comuni urbani – vanno 

coinvolti nelle valutazioni del servizio associazioni di cittadini-utenti 

 

 

 
 

 Lo schema partecipativo del Comune 

urbano dovrebbe in sostanza 

funzionare secondo quanto proposto 

dal documento UNI PdR 9:2014, 

derivato da una positiva esperienza sul 

campo: 

“Il processo di identificazione e 

coinvolgimento degli stakeholder e 

della comunità si fonda soprattutto sui 

seguenti principi:  

- consapevolezza che al centro di tutti 

gli obiettivi ed azioni ci sia l'interesse 

del Bene comune, del cittadino e del 

territorio, ampliando il concetto di 

stakeholder in modo da non far 

prevalere un soggetto sugli altri; […] 

- necessità di definire delle azioni 

concrete che tengano conto degli 

eventuali impatti sui diversi 

stakeholder e sulla comunità.” 

 

 Già previsto nello Statuto del Comune di Roma, il referendum telematico non risulta mai attivato. I 

Municipi/Comuni urbani debbono essere obbligati a dotarsi di questo strumento, per consultazioni e per 

decisioni controverse, e a informare sistematicamente la popolazione coinvolta, inserendo anche nei rego- 
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lamenti – dopo una consultazione – le modalità di ricezione dei risultati e gli obblighi derivanti agli 

organismi decisionali del Municipio/Comune urbano 

 

Funzioni delegate dalla Città metropolitana di Roma e altre competenze 

Poiché tra gli organismi amministrativi della Città metropolitana di Roma, lo Statuto prevede, tra gli altri, 

gli attuali Municipi di Roma capitale (art. 27) e l’art 29 permette di conferire funzioni della Città 

metropolitana agli organismi sottostanti, i Municipi/Comuni urbani potrebbero/sono investiti di queste 

ulteriori funzioni: 

 immigrazione e integrazione, con azioni di sostegno, programmi obbligatori di educazione costituzionale e 

linguistica, ricettività 

 sviluppo sociale e culturale, al di là dei servizi che in materia i Municipi già svolgono 

 i Municipi/Comuni urbani che ospitino nel loro territorio Università, Centri di ricerca e Laboratori pubblici 

e privati sono abilitati a sottoscrivere convenzioni per studi, ricerche e progetti, con particolare riguardo ai 

problemi ambientali, all’innovazione nell’artigianato e nel commercio, alla formazione dei dipendenti, alle 

procedure e ai sistemi informatici, alla valorizzazione dei beni culturali; anche i Municipi/Comuni urbani 

che non abbiano nel loro territorio gli organismi predetti possono ricorrere a convenzioni 

 concorso con pareri e proposte alla Città metropolitana per la pianificazione strategica e territoriale, e per i 

piani della mobilità 

 iniziative sugli atti amministrativi della Città metropolitana da parte dei Municipi/Comuni urbani sono 

parimenti previste dallo Statuto (art. 31) 

 accordi o intese con i Comuni confinanti, urbani  e tradizionali (art. 31 dello Statuto) 

Le funzioni di cui sopra da assegnare al Municipio/Comune urbano sono solo una prima esemplificazione; 

l’implementazione della proposta va corredata dai contributi degli amministratori municipali, che hanno 

l’esperienza sul campo, necessaria per definire un più preciso perimetro delle competenze. 

 

Città metropolitana di Roma capitale 

La compongono i 121 Comuni della ex Provincia di Roma; quasi 4 milioni di abitanti ufficiali (censimento 

2011), di cui circa l’11% stranieri residenti; è la più popolosa del Lazio e la terza in Italia (i restanti territori 

del Lazio hanno una popolazione di circa 1,6 milioni); è vasta 5.263 km² (la Grande Londra ha 1.572 

chilometri quadrati); tutti gli altri Comuni del Lazio hanno una densità di popolazione di gran lunga minore 

a quella degli attuali Municipi di Roma e nessuna provincia del Lazio è così vasta come la Città 

metropolitana. Ciò pone in prospettiva la questione dell’assetto territoriale, in vista di una possibile futura 

revisione costituzionale delle Regioni. Con la Città metropolitana di Roma il territorio marino è il più esteso 

d’Italia (la costa va da Civitavecchia a Nettuno). Da sola, Roma è già il più grande comune agricolo 

d'Europa, con una superficie agricola di 517 km², circa il 40% della superficie comunale totale, mentre il 

suo verde urbano (giardini e parchi) è il più esteso in Italia (dato Istat). La Città metropolitana, ha diverse 

Università, tra le più grandi, pubbliche e private e ha la più alta concentrazione di strutture pubbliche di 

ricerca del Paese, ivi compresi Poli tecnologici e Aree di ricerca. 

 

Le funzioni previste per la Città metropolitana nella legislazione vigente sono: 

 Art. 7 – Pianificazione strategica 

 Art. 8 – Pianificazione territoriale e ambientale 

 Art. 9 – Sviluppo economico e attività produttive e turistiche 

 Art. 10 – Sviluppo della rete della mobilità metropolitana 

 Art. 12 – Sviluppo sociale e culturale 



 Art. 13 – Scuola, università ed edilizia scolastica. [Questo appare molto interessante: 

“Al fine di attivare politiche di sviluppo basate sulla conoscenza e sull’innovazione, la Città metropolta

na promuove la ricerca, in particolare attraverso la collaborazione con l’Università, valorizzandone il 

ruolo e le potenzialità nel contesto economico e sociale del territorio.”] 

 Art. 14 – Immigrazione e integrazione 

 Art. 31 – Municipi di Roma Capitale 

 Art. 34 – Cooperazione metropolitana in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane. 

(ottimizzare l’efficienza dei rispetti uffici e servizi, semplificazione e valorizzazione delle professionalità 

di dirigenti e dipendenti; in particolare: formazione, reclutamento e aggiornamento professionale; 

adempimenti per la gestione del rapporto di lavoro; assistenza legale in materia di lavoro; promozione 

della contrattazione collettiva decentrata; assistenza in materia di relazioni sindacali). 

 Art. 46 – Processi di riorganizzazione: Osservatorio sui processi di riorganizzazione, Comitato per le pari 
opportunità, attività anti discriminazione e per il benessere lavorativo ecc 

 

Come si vede, si tratta di un insieme di competenze notevoli, anche se per un’area metropolitana che 

comprende una Capitale con le caratteristiche di Roma non sembrano sufficienti, come ammette la stessa 

documentazione di fonte governativa. In prospettiva, sarà necessaria una nuova legge riguardante Roma.  

Per l’immediato, ciò significa che, a legislazione invariata, occorre trasferire funzioni dalla Regione Lazio 

alla Città Metropolitana di Roma Capitale. In effetti, il Consiglio regionale del Lazio sta discutendo 

un’apposita legge regionale. Intervenire sulla macchina capitolina e sui Municipi con il corredo di una 

normativa della Città metropolitana e dalle decisioni regionali, incrementerebbe parecchio l’efficacia di una 

riforma: il sistema è ormai talmente intrecciato, non solo dal punto di vista giuridico, ovviamente, che 

interventi che non tengano conto di una tale complessità sono destinati al fallimento.  

 
Proposta di legge n. 269 della Regione Lazio 

 

La proposta di legge regionale n. 269 della Giunta regionale è intitolata “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi alla Città metropolitana di Roma Capitale, a Roma Capitale e riallocazione delle funzioni 

amministrative a livello locale”, che prevede le procedure di implementazione di funzioni e competenze da 

trasferire/potenziare. Premesso che, sulla base delle leggi vigenti, si mantiene la distinzione tra la Città 

metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Roma Capitale, dovuta da norme costituzionali – la qualcosa 

crea qualche complicazione, cosa prevede in estrema sintesi il progetto di legge? 

 

Nell’art. 7 [Sviluppo economico e attività produttive], la proposta prevede per i mercati un potenziamento 

delle competenze di Roma capitale (non per la Città metropolitana), anche in deroga alle leggi regionali e, 

inoltre, prevede per l’artigianato pari competenze tra le Province e Roma capitale. La medesima 

devoluzione di competenze a Roma capitale si registra per il governo del territorio. Parità di competenze 

è invece prevista per il turismo tra Comuni e Città metropolitana di Roma. L’agricoltura e la sanità 

veterinaria rimane in capo alla Regione. Sull’ambiente e sulla formazione professionale le competenze 

previste per i Comuni e per la Città metropolitana di Roma sono le stesse. Per i beni, servizi e attività cul- 

 

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL%20269.pdf


 

 

turali c’è nello stesso tempo una devoluzione di competenze ai Comuni e alla Città metropolitana di Roma 

e un potenziamento delle funzioni e delle competenze per Roma capitale.  

 

 

 

Potrebbero cambiare sensibilmente compiti e distribuzioni dei poteri ai vari livelli. Allo stato attuale, la 

proposta di legge è in discussione nella I Commissione – che ha iniziato le audizioni - e si ha notizia di 

circa 800 emendamenti presentati.   

 

Si ha però l’impressione di un itinerario di devoluzione non molto lineare, dovuto forse alla sovrapposizione 

di normative diverse e alla preoccupazione di parificare il ruolo delle ex province con quello della Città 

metropolitana. Per ora non riesce infatti a distinguere tra una ex provincia di 4 milioni di abitanti e una di 

160.000. Ma c’è ancora spazio per interventi correttivi. 

 

Inoltre, c’è la complicazione del complesso rapporto tra Città metropolitana e Roma capitale, che il progetto 

di legge risolve rinviando l’ulteriore potenziamento delle funzioni e competenze della Città metropolitana 

ad una Conferenza istituzionale, del resto prevista nella legge e nello Statuto. 

 

Il Sindaco della Città metropolitana 

Nel caso romano, la legge prevede che il Sindaco di Roma Capitale sia di diritto il Sindaco della Città 

metropolitana di Roma, ma che – a nuova legge elettorale approvata (la qualcosa non è stata ancora fatta) 

– il Sindaco e il Consiglio metropolitani potranno essere eletti direttamente dai cittadini, oltre a poter 

completare formalmente la trasformazione dei Municipi in Comuni urbani.  

Perciò il prossimo Sindaco eletto a Roma Capitale sarà anche di diritto il Sindaco metropolitano e non potrà 

invocare la scusante che “i poteri superiori gli impediscono di operare”, perché il “potere” superiore e 

inferiore sarà sempre lui, anche se ovviamente legato a procedure democratiche. 

In ogni caso, un progetto politico di riforma che tenga fermi gli assi della costituzione dei Comuni urbani, 

di un funzionamento pieno dell’Area metropolitana e di una politica dei Beni comuni e della partecipazione,  

 



 

 

rappresenta l’unica strada per intervenire in modo incisivo e non casuale sul funzionamento delle macchine 

amministrative locali e per fare finalmente funzionare una città che ha parecchie risorse materiali, culturali 

e sociali che attendono solo di essere utilizzate e di uscire dal cono d’ombra gettato sull’intera città dalle 

vicende di corruzione e di delinquenza.  

Questa sembra l’unica possibilità di sviluppare una diversa idea di Roma, come area vasta innervata da 

programmi credibili di intervento, in grado di suscitare consensi e mobilitazione dei cittadini e anche di 

promuovere uno sviluppo sostenibile e nuovo lavoro.  

 

 

*Una sintesi di questo testo è stata letta come Relazione al Seminario del 25 febbraio 2016, indetto 
dall’Associazione Fabr.ica 
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