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CITTÀ METROPOLITANE 
 

Scheda comparativa tra: 
 

- ddl 20 agosto 2013 – A.C. n. 1542 - Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni  (per le modifiche intervenute nel 
corso dei lavori parlamentari si rinvia alla pagina della Camera dei Deputati: 

http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=1542&sede=&tipo= ; 
- Regione Siciliana - ddl - Istituzione e ordinamento delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo 

 
 

Città metropolitana 
 

FASE “A REGIME” 
IL QUADRO EMERGENTE DAL DDL – COORDINAMENTO CON ALTRI DDL PER VISIONE COMPLESSIVA DELLA RIFORMA 

  
ddl 20 agosto 2013 – A.C. n. 1542 

 

 

Regione Siciliana - ddl - Istituzione e ordinamento delle Città 

metropolitane di Catania, Messina e Palermo 

 
 

 È un ddl a “Costituzione invariata” – non incide sui 
soggetti individuati nell’art. 114 Cost.. 
 

 È da leggere in collegamento con il ddl costituzionale 
n. 1543 A.C.. I due ddl propongono una riforma 
fondata sul concetto di “Repubblica delle 
Autonomie”(valorizzando dunque l’art. 5 Cost.); 
 

 Dal complesso della riforma sembrano emergere due soli 
livelli territoriali di diretta rappresentanza delle 
comunità locali:  
 
 
1. Regioni 
2. Comuni. 

 È un ddl che ha come riferimento l’art. 114 Cost. e l’art. 
15, comma 2, dello Statuto della Regione Siciliana. 
 

 È da leggere in collegamento con il ddl 13 settembre 
2013 – Regione Siciliana – Norme per la costruzione dei 
Liberi Consorzi di Comuni. 

 
 

 Dal complesso della riforma dei due ddl, fermi restando 
i due livelli territoriali di diretta rappresentanza (con la 
variazione delle rispettive funzioni): 

- Regione 
- Comuni 

 
Si aggiungono quali enti di II° livello di area vasta: 

http://www.camera.it/leg17/126?tab=1&leg=17&idDocumento=1542&sede=&tipo=
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A cui si aggiungono gli enti di area vasta (di II° livello), che non 
rappresentano direttamente le comunità locali, ma hanno il 
compito di facilitare, rendere coerente ed efficiente l’azione degli 
enti di primo livello. 
 

- Città metropolitane - Enti territoriali di secondo livello 
i cui organi sono composti da sindaci e presidenti 
dell’unione (approfondimento in questa scheda); 

- Province: Enti territoriali di secondo livello (“a termine” 
in vista della riforma costituzionale) – i cui organi sono a 
vario titolo composti dai sindaci e presidenti delle unioni 
(approfondimento in scheda province); 

- Unioni di comuni - enti locali a carattere associativo  i 
cui organi sono composti dai sindaci dell’unione 
(approfondimento in scheda Unioni di comuni); 

 

- le Città metropolitane – che sono organismi elettivi di 
secondo livello articolate in  comuni metropolitani quali 
organismi di rappresentanza democratica diretta  e di 
cooperazione alle funzioni amministrative della Città 
metropolitana; 

- i Liberi consorzi di Comuni – che sono enti di II° 
livello a carattere associativo i cui organi sono composti 

dai sindaci del libero consorzio. 
 

CITTÀ METROPOLITANA 
ESTENSIONE TERRITORIALE - ORGANI –  COMPETENZE DEGLI ORGANI 

TERRITORIO: coincide con quello della provincia omonima, per le città 
metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, 
Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria (art. 2, comma 2). 
 
ECCEZIONE: Roma Capitale – regolata da disciplina speciale 
nel ddl. 
 
DEROGA: possibile  iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni 
capoluogo delle province limitrofe, di modificare le 
circoscrizioni provinciali limitrofe e di aderire alla città 
metropolitana (art. 3, comma 1, lett. g) – APPROFONDIMENTO IN 

SEGUITO. 
 

(art. 2) 
Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo. 
Territorio coincide con quello dei comuni di Catania, Messina e 
Palermo e con tutto o parte del territorio dei comuni ad essi 
uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta 
integrazione funzionale di tipo metropolitano (comuni 
individuati nell’allegato A). 
 
POSSIBILE MODIFICA DELL’ALLEGATO A: 

 
 In sede di definizione delle proposte preliminari gli elenchi 

di cui all’allegato A potranno essere modificati con decreto 
dell’Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione 
pubblica, adottato sulla base di un’intesa con i comuni 
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capoluogo e i comuni interessati. (art. 2, comma 2) 
 
ITER (PARTE I): 
 
Entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la 
Giunta regionale, su iniziativa dell’Assessore regionale per le 
autonomie locali e la funzione pubblica, adottata sulla base di 
una libera intesa con i comuni di Catania, Messina e Palermo e 
con i comuni afferenti alle rispettive aree metropolitane, approva 
le proposte preliminari di istituzione delle Città 
Metropolitane di Catania, Messina e Palermo, sentiti: 

a. i comuni di Catania, Messina e Palermo; 
b. la Conferenza Regione – Autonomie locali; 
c. l’Unione Regionale Province Siciliane (URPS); 
d. l’Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani (Anci-

Sicilia); 
e. il Commissario dello Stato, i Prefetti di Catania, 

Messina e Palermo e i dirigenti degli uffici giudiziari 
aventi sede nel territorio delle aree metropolitane 

(ART. 2, COMMA 1, 3) 
 
(ART. 2, COMMA 4 – documenti allegati alle proposte) 
 
CRITERI UTILIZZATI PER LA PERIMETRAZIONE DELLE CITTÀ 

METROPOLITANE: 
 

a. in base ai dati ISTAT relativi all’anno 2012, abbiano 
una popolazione residente non inferiore a 250 mila 
abitanti; 

b. siano caratterizzate dall’aggregazione di più centri 
urbani aventi fra loro una sostanziale continuità di 
insediamenti; 

c. presentino un elevato grado di integrazione in ordine 
ai servizi essenziali, all’attività economica, al sistema 
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dei trasporti, ai caratteri ambientali ed ecologici e alle 
relazioni sociali e culturali. 

 
ITER (PARTE II): 
 
Le proposte preliminari di istituzione  (ai sensi di una libera 
adesione dei comuni), sono deliberate dai consigli dei comuni 
afferenti entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della 
deliberazione di approvazione della Giunta Regionale. 
 
 
La delibere adottate sono trasmesse all’Assessore regionale per 
le autonomie locali e la funzione pubblica che predispone e 
sottopone alla Giunta regionale la proposta definitiva di 
istituzione delle Città metropolitane.  
 
 
Entro 30 giorni la Giunta regionale approva le proposte di 
istituzione delle Città metropolitane di Catania, Messina e 
Palermo che vengono adottate con decreto del Presidente della 
Regione e, successivamente, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana. 
 
(ART. 2, COMMI  5 E 6). 
 

ORGANI a) il sindaco metropolitano 
b) il consiglio metropolitano 
c) la conferenza metropolitana 
 

a) il sindaco  
b) la giunta metropolitana  

c) la conferenza metropolitana 
 

COMPENSO PER 

GLI ORGANI 
Cariche/incarichi gratuite/i (art. 4, comma 4). 
 
 
 
 

Art. 20, comma 7: La partecipazione alla conferenza 
metropolitana è a titolo esclusivamente onorifico e non può 
essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o 
gettone di presenza. 
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COMPETENZE 

DEL SINDACO  
 

- rappresenta l’ente; 
- convoca e presiede il consiglio metropolitano e la 

conferenza metropolitana; 
- ha poteri di impulso dell’attività dell’ente e di proposta;  
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e 

all’esecuzione degli atti;  
- esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. 

(art. 2, comma 4) 
 

 
- rappresenta la Città metropolitana,  
- è responsabile dell’amministrazione dell’ente,  
- convoca e presiede la giunta 
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e 
all’esecuzione degli atti. 
 
Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai 
regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni 
statali e regionali attribuite o delegate alla Città metropolitana. 
Provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei 
rappresentanti dell’ente presso enti, aziende ed istituzioni. 
Il sindaco della Città metropolitana esercita, con riferimento al 
territorio metropolitano, tutte le funzioni che le leggi dello Stato 
o della Regione attribuiscono ai presidenti delle province, anche 
quali autorità locali nelle materie previste da specifiche 
disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze 
sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale 
rappresentante della comunità locale.  
(art.17) 

COMPETENZE 

DEL CONSIGLIO 

METROPOLITANO 

- è l’organo di indirizzo dell’ente;  
- propone lo statuto alla conferenza;  
- approva regolamenti, piani e programmi;  
- predispone i bilanci;  
- approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal 

sindaco; 
-  esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto 

(art. 2, comma 4) 

 

COMPETENZE 

DELLA 
CONFERENZA 

METROPOLITANA 

- adotta lo statuto e le sue modificazioni,  
- approva i bilanci 
- ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto 

disposto dallo statuto. 

(Art. 20) 
La Conferenza è l’organo di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo. 

 



 

 

6 

 

(art. 2, comma 4) - ha il compito di garantire la partecipazione dei Comuni ai  
processi decisionali della Città metropolitana; 

- partecipa alla definizione, all’adeguamento e alla verifica 
dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e 
dei singoli assessori con le modalità e la periodicità definite dal 
Regolamento interno. 
 
 
La Conferenza ha competenza limitatamente ai seguenti atti 
fondamentali:  

a. approva lo statuto e i regolamenti;  
b. determina i criteri generali in materia di ordinamento 

degli uffici e dei servizi; 
c. approva il programma triennale e l’elenco annuale dei 

lavori pubblici; 
d. approva il bilancio annuale e pluriennale, le relative 

variazioni, il rendiconto; 
e. effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi e adotta le misure necessarie a ripristinare 
il pareggio di bilancio; 

f. riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio 
g. approva i piani territoriali ed urbanistici;  
h. approva le convenzioni con gli altri enti territoriali e 

quelle per la costituzione e modificazione di forme 
associative; 

i. approva le norme sul funzionamento degli istituti di 
partecipazione;  

j. approva le norme sull’organizzazione dei pubblici 
servizi;  

k. approva l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con 
esclusione della determinazione delle relative aliquote;  

l. approva la contrazione di mutui e aperture di credito 
non previste espressamente in atti fondamentali del 
consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;  
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m. approva le spese che impegnino i bilanci per gli 
esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni 
di immobili ed alla somministrazione e fornitura di 
beni e servizi a carattere continuativo; 

n. elegge i revisori dei conti. 
 

 

SOLO PER DDL 

REGIONE 

SICILIANA 
COMPETENZE 

DELLA GIUNTA 

METROPOLITANA 

 - collabora con il sindaco nel governo della Città metropolitana; 
- compie tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla 
legge alla Conferenza e che non ricadano nelle competenze, 
previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di 
decentramento; 

- riferisce annualmente alla conferenza metropolitana sulla 
propria attività. 
  
(art.19) 
 

ORGANI – COMPOSIZIONE/ELEZIONE DEGLI ORGANI 
 

SINDACO 

METROPOLITANO 
è di diritto il sindaco del comune capoluogo (art. 4). 
 
 
Lo statuto può prevedere: 
 

- l’elezione a suffragio universale (da parte dei cittadini 
della città metropolitana) del sindaco metropolitano e 
del consiglio metropolitano (art. 4, comma 2, lett. b)).  

 
N.B.: Tale elezione può avvenire non prima del 2017 e 
comunque successivamente all’approvazione della legge statale 
sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria che sia 
proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più 
comuni. 
 

- è eletto dalla conferenza  metropolitana a maggioranza 
assoluta dei suoi membri che rappresentino almeno il 
50% della popolazione residente nel territorio della città 
metropolitana. 
(art. 17) 
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CESSAZIONE 

DALLA CARICA DI 

SINDACO 

Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per 
cessazione dalla titolarità dall’incarico di sindaco del proprio 
comune, il vicesindaco rimane in carica  sino all’insediamento 
del nuovo sindaco metropolitano. 
(art. 7, comma 1, ultima parte). 

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, 
decadenza o decesso del sindaco, gli subentra il vicesindaco sino 
alla conclusione naturale del mandato. 
Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci e 
irrevocabili trascorso il termine di  15 giorni dalla loro 
presentazione alla Conferenza metropolitana. 
(art. 21) 

CONSIGLIO 

METROPOLITANO 
(art. 4) 
è costituito: 
- dal sindaco metropolitano,  
- dai sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti; 
- dai presidenti delle unioni di comuni con almeno 10.000 
abitanti, costituite nel territorio della città metropolitana,  
- fino al compimento del terzo anno dalla data di costituzione 
del consiglio medesimo, anche dai presidenti di unioni di 
comuni di cui all’art. 1, comma 4, secondo periodo (art. 4, 
comma 1). 

 
Comitato esecutivo: (possibile) se il consiglio metropolitano è 
composto da più di 20 unità. 
 
 

Lo statuto può prevedere: 
- (che il sindaco metropolitano sia di diritto il sindaco del 

comune capoluogo e) che il consiglio metropolitano sia 
eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni 
appartenenti al territorio ella città metropolitana) (art. 4, 
comma 2, lett. a);  

- l’elezione a suffragio universale del sindaco 
metropolitano e del consiglio metropolitano (art. 4, 
comma 2, lett.  b))..  
 

N.B.: Tale elezione può avvenire non prima del 2017 e 
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comunque successivamente all’approvazione della legge statale 
sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria che sia 
proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più 
comuni (art. 4, comma 2, ultima parte). 
 
Composizione numerica del consiglio (in caso di elezione), 
individuata dall’art. 4, comma 3. 
 

NELL’IPOTESI DI 

ELEZIONE DEL 

CONIGLIO 

METROPOLITANO 

Art. 5 – individua le modalità di elezione del consiglio 
metropolitano (in tal caso il consiglio metropolitano è eletto dai 
sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città 
metropolitana). 
 
Art. 6 – determinazione dei collegi e modalità attuative. 
 

 

CESSAZIONE 
DEI CONSIGLIERI 

DALLA CARICA DI 

SINDACI DEI 

COMUNI 
 

(Il sindaco metropolitano) o i consiglieri metropolitani i quali, 
durante il loro mandato, cessano dalla carica di sindaci dei loro 
comuni sono sostituiti da chi subentra loro nelle cariche. 
(art. 4, comma 4) 

 

VICE SINDACO 
CONSIGLIERI 

DELEGATI 

(art.7) 
Possibile individuazione da parte del sindaco  
(è dunque figura “eventuale”) 
 
scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali 
funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al 
consiglio 
 
Il sindaco metropolitano può  assegnare deleghe a consiglieri 
metropolitani secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo 
statuto 
 
 

(è figura “obbligatoria”)  
Nominato dal Sindaco sulla base delle designazioni proposte 
all’atto della presentazione della candidatura. 
 
deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la 
elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. 
In caso di cessazione occorre designare un sostituto entro 7 gg.. 
 
Disciplina completa all’art. 18. 
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CONFERENZA 

METROPOLITANA 
COMPOSIZIONE 

(art. 8) 
Composta dal sindaco metropolitano (che la convoca e la 
presiede) e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città 
metropolitana. 
 
Delibere adottate con voto ponderato. 
 

La Conferenza metropolitana è composta dai Sindaci dei 
Comuni metropolitani che costituiscono la Città metropolitana 
(art. 20) 

SOLO PER DDL 

REGIONE 

SICILIANA 
GIUNTA 

METROPOLITANA 

 (art.19) 
è nominata e presieduta dal sindaco. 
 
è composta dal Sindaco, dal vicesindaco e da un numero di 
assessori, stabilito dallo statuto, che non  deve  essere  superiore 
a 9. 
 

La durata della giunta è fissata in 5 anni.  
La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci 

giorni dall’insediamento, alla conferenza metropolitana. 
 
 
Gli assessori devono essere in possesso dei requisiti di 
eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla 
carica di sindaco.  
 
Il sindaco ha potere di revoca degli assessori. 
 
 
In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire alla conferenza 
circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento. 
Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla 
nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco 
provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un 
componente della giunta. 
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STATUTO – FUNZIONI DELLA CITTA’ METROPOLITANA - 

PATRIMONIO E RISORSE UMANE 
 

  Le Città Metropolitane: 
- hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e 

amministrativa, autonomia impositiva e finanziaria; 
- sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro 

con legge dello Stato e della regione. 
(art. 7) 
 

 
STATUTO 

 

 
(ART. 2, COMMI 5 E 6) 
stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente,  
ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4 
(sulle competenze degli organi della Città metr.), le 
attribuzioni degli organi nonché l’articolazione delle loro 
competenze. 
 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI sono proposte dal consiglio 
metropolitano alla conferenza metropolitana. 
 
ADOZIONE da parte del consiglio metropolitano a maggioranza 
assoluta, con il sistema di voto ponderato di cui all’articolo 8, 
comma 2. 
 
MATERIE DELLO STATUTO: (art. 2, commi 5 e 6): 
 
“Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme 
fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese, fermo 
restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli 
organi nonché l’articolazione delle loro competenze. 
 

 
CONTENUTO – ART. 8: 
 

- stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione 
dell’ente; 

- specifica le attribuzioni degli organi e le forme di 
garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di 
esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in 
giudizio; 

- le forme di collaborazione con gli altri enti locali, lo 
stemma e il gonfalone della Città; 

- stabilisce norme per assicurare condizioni di pari 
opportunità tra uomo e donna e per garantire  la  
presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi 
collegiali non elettivi della Città metropolitana, nonché 
degli enti,  aziende e istituzioni da essi dipendenti; 

- disciplina le forme dell’accesso dei cittadini alle 
informazioni e  ai  procedimenti  amministrativi; 

- disciplina gli istituti di partecipazione dei cittadini, ivi 
compreso il referendum abrogativo, consultivo e 
propositivo, l’iniziativa popolare di deliberazioni e 
l’istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse 
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6. Oltre alle materie di cui al comma 5, lo statuto: 
a) regola le modalità e le forme di indirizzo e coordinamento 
dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano; 
 
b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città 
metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle 
funzioni metropolitane, ivi comprese quelle con le quali la città 
metropolitana può conferire ai comuni compresi nel territorio o 
alle loro unioni, anche in forma differenziata per determinate 
aree territoriali, l’esercizio di proprie funzioni, con il contestuale 
trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
necessarie per il loro svolgimento; 
 
c) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della 
città metropolitana e le loro unioni possono conferire l’esercizio 
di proprie funzioni alla medesima, con il contestuale 
trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie 
necessarie per il loro svolgimento; 
 
d) può prevedere la costituzione di articolazioni interne alla città 
metropolitana per specifiche funzioni, con propri organismi di 
coordinamento; 
 
e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel 
territorio metropolitano possono istituire accordi con la città 
metropolitana. 

generale, con modalità che assicurino il pieno 
coinvolgimento delle singole comunità locali nelle 
decisioni di loro specifico interesse; 

- determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica 
degli stranieri regolarmente residenti nel territorio della 
Città metropolitana; 

- individua sistemi di controllo interno, al fine di garantire 
il funzionamento dell’ente, secondo criteri di efficienza, 
di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. 

 
APPROVATO E MODIFICATO dalla conferenza metropolitana.  
 
DELIBERA ADOTTATA: a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti che rappresentino almeno il 50% della popolazione 
residente nel territorio della città metropolitana. 
 
  

  Potestà regolamentare art. 9 
 

(FINALITÀ 

ISTITUZIONALI) 
E 

FUNZIONI DELLA 

CITTÀ 

METROPOLITANA 

(ART. 1, COMMA 2) - FINALITÀ ISTITUZIONALI GENERALI: 
 
a) cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano 
mediante attività di programmazione e pianificazione, 
coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, 
delle infrastrutture e delle reti di comunicazione, nonché 

 (art. 3, comma 2): 
A far data dalla sua istituzione, la Città metropolitana: 

a) assume le funzioni proprie delle province regionali, con 
riferimento all’intero territorio metropolitano; 

b) assume funzioni di indirizzo, di controllo e di 
coordinamento nei confronti dei comuni ricompresi nel 
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mediante il sostegno alla ricerca; 
 
b) promozione delle relazioni e degli scambi tra la comunità 
metropolitana e gli altri enti territoriali italiani e stranieri, 
curando in particolare le relazioni istituzionali e i rapporti con le 
altre città metropolitane dell’Unione europea. 
 
 
 

(ART. 9) - FUNZIONI 

sono attribuite le funzioni delle province  nonché, ai sensi 
dell’articolo 117, primo comma, lettera p), Cost., le seguenti 
funzioni fondamentali: 
 
a) adozione annuale del piano strategico del territorio 
metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per 
l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni 
compresi nell’area, anche rispetto all’esercizio di funzioni 
delegate o assegnate dalle regioni; 
 
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di 
comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di interesse 
della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi 
all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni ricompresi 
nell’area; 
 
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi 
pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale 
di ambito metropolitano; 
 
d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la 
coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell’ambito 
metropolitano; 
 
e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e 

proprio territorio 
 

 FUNZIONI ART. 1O: 
 
- tutte le funzioni e i compiti amministrativi che riguardano la 

popolazione ed il territorio metropolitano, nei settori organici 
dei servizi alla persona ed alla comunità, della pianificazione 
territoriale ed urbana e delle reti infrastrutturali, dell’assetto ed 
utilizzazione del territorio con particolare riferimento alla 
localizzazione dei servizi e delle attività, della mobilità e viabilità, 
della sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica, della 
gestione e organizzazione dei servizi pubblici di interesse 
generale e della programmazione e dello sviluppo economico e 
sociale, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri 
soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive 
competenze. 

- sono attribuite le funzioni proprie delle province ai sensi 
della legislazione vigente al momento dell’entrata in vigore della 
legge regionale 27 marzo 2013, n. 7. 
 

 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE delle Città 
metropolitane all’art. 12 

 
 
Tra cui da ricordare: 
Città metropolitane predispongono e adottano il Piano 
Territoriale di Coordinamento Metropolitano che determina gli 
indirizzi generali di assetto strutturale del territorio e le scelte 
strategiche di sviluppo del territorio metropolitano, con la 
finalità ulteriore di tutelarne l'integrità fisica ed ambientale 
nonché l'identità culturale 
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sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività 
economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione 
della città metropolitana come delineata nel piano strategico 
annuale del territorio; 
 
f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione 
e di digitalizzazione in ambito metropolitano. 
 
 
Restano ferme le funzioni di programmazione e di 
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui 
all’articolo 117, commi 3 e 4, Cost., nonché le funzioni esercitate 
ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione. 
 
 
 
 
 
 

 
 

  FUNZIONI DELLA REGIONE TRASFERITE ALLA CITTÀ 

METROPOLITANA: 
(art. 13) 

Sono trasferite alle Città metropolitane tutte le funzioni ed i 
compiti amministrativi finora esercitati dalla Regione, anche 
tramite enti o altri soggetti pubblici, non ricompresi nel comma 
2 dell’articolo 31 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e 
che non richiedono l’unitario esercizio a livello regionale. 

Sono comunque attribuite alle Città metropolitane le funzioni 
amministrative che non  richiedono l’unitario  esercizio a livello  
regionale concernenti: 
 

a. le attività produttive; 
b. il commercio e l’artigianato; 
c. l’istruzione, compresa l’edilizia scolastica. 
d. la cultura;  
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e. l’agricoltura e le foreste;  
f. la famiglia e le politiche sociali; 
g. la gestione integrata dei rifiuti; 
h. la gestione integrata del servizio idrico; 
i. i lavori pubblici e le infrastrutture; 
j. la mobilità, la viabilità e i trasporti; 
k. la pianificazione urbana e territoriale 
l. le politiche edilizie ed abitative; 
m. la protezione civile; 
n. lo sviluppo economico; 
o. il turismo, lo sport e lo spettacolo; 
p. la gestione e la valorizzazione dei beni culturali ed 

ambientali. 

 
Nella seconda fase del periodo transitorio sono attribuite alle 
Città metropolitane le funzioni concernenti l’edilizia residenziale 
pubblica svolte dagli Istituti autonomi case popolari competenti 
per territorio. 
 
Trasferimento con regolamenti regionali da adottare entro 12 
mesi dall’adozione della legge. 
 
 
Dove si individueranno: 
- le funzioni ed i compiti da trasferire, la determinazione dei 
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed 
organizzative necessarie; 
- le strutture dell’amministrazione regionale, gli enti, le agenzie e 
gli organismi, comunque denominati, da sopprimere trasformare 
o accorpare perché interessate dal trasferimento. 
(art. 13, comma 4) 
 
CONFERIMENTO DI FUNZIONI SECONDO: 

- I PRINCIPI indicati dall’art. 13, comma 6 
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- I CRITERI indicati dall’art. 13, comma 7. 
 

 

  FUNZIONI ESTRATERRITORIALI DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA  
 
IMP. – ART. 22 
 

1. Nelle Aree Metropolitane di cui all’art. 19 della legge 
regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono individuate specifiche 
modalità di esercizio associato delle funzioni comunali, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  

2. La Regione può attribuire alla Città metropolitana funzioni 
su territori diversi da quello proprio ma rientranti nell’area 
metropolitana, laddove l’esercizio unitario di tali funzioni ne 
garantisca una maggior efficacia. 

3. I liberi consorzi e i comuni incidenti sull’area 
metropolitana possono delegare alla Città Metropolitana 
l’esercizio di funzioni, in forma continuativa o finalizzata ad 
obiettivi e progetti, laddove l’esercizio unitario di tali funzioni ne 
garantisca una maggior efficacia, efficienza e prestazionalità. 

4. La Città metropolitana, i Liberi consorzi e i Comuni 
rientranti nell’Area metropolitana possono stipulare accordi per 
l’esercizio in comune di servizi e attività. 

5. L’esercizio delle funzioni extraterritoriali comporta 
l’attribuzione alla Città Metropolitana da parte della Regione, dei 
Liberi consorzi o dei Comuni deleganti, delle relative risorse, 
limitatamente al tempo di esercizio delle stesse. 
 
 

   
Art. 11 

Servizi di competenza statale 
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1. Nel proprio territorio le Città metropolitane coordinano i 
servizi la cui responsabilità è affidata dalla legislazione dello 
Stato ai comuni. 

2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco 
metropolitano quale ufficiale del Governo dello Stato. 

 

PATRIMONIO E 

RISORSE UMANE 

E STRUMENTALI 
DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA 

(Art. 10) 
Spettano alla città metropolitana: 

- il patrimonio,  
- il personale  
- le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città 

metropolitana succede a titolo universale n tutti i rapporti attivi 
e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all’atto del subentro 
alla provincia. 
 
 
 
Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, 
con la provincia che resta in funzione per la parte 
complementare, si procede alla ripartizione ai sensi dell’articolo 
3, comma 1, lettera g), quinto periodo. 
 
APPROFONDIMENTO IN SCHEDA – PERIODO TRANSITORIO 
 
Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed 
economica in godimento all’atto del trasferimento con 
riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di 
servizio maturata. 

 
 
 

RINVIO A SCHEDA FASI TRANSITORIE. 

  Art. 14 
Risorse finanziarie 

 
 Il sistema di finanziamento delle Città metropolitane è ispirato 
ai seguenti principi fondamentali: 

a. sufficienza dei mezzi finanziari per l’esercizio delle 
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competenze attribuite; 
b. previsione di modalità di adeguamento idonee a garantire 

l’integrale copertura delle funzioni assegnate alla 
competenza amministrativa delle città metropolitane 

c. solidarietà tra la Regione e gli enti locali; 
d. rispetto delle esigenze di riequilibrio economico sancite 

dagli articoli 3 e 119 della Costituzione. 
 
La legge regionale può determinare, ai sensi dell’art. 36 dello 
statuto speciale, le aree dei tributi nelle quali le città 
metropolitane individuano, nell’esercizio della propria 
autonomia, i presupposti e i soggetti passivi dei propri tributi. I 
tributi di cui al presente comma hanno natura commutativa, 
afferiscono alle materie di competenza legislativa della Regione o 
alle funzioni degli enti locali, sono connessi al territorio dell’ente 
locale e non possono avere gli stessi presupposti di tributi statali. 
 
Alla Città metropolitana sono attribuiti: 
-  i trasferimenti, i tributi e le tariffe spettanti alla Provincia 
Regionale; 
- le risorse finanziarie di cui all’art. 24 del decreto legislativo 6 
maggio 2011, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, con 
l'esclusione di quanto previsto dal comma 2 lett. a) dello stesso 
articolo. 

 
 
Il livello delle risorse finanziarie definito a norma dei precedenti 
commi deve essere tale da garantire, in sede di prima 
applicazione, ad ogni singola Città metropolitana, il volume della 
spesa storica effettuata con riferimento alle funzioni e ai compiti 
attribuiti. A tal fine si calcola la media attualizzata delle risorse 
utilizzate in ciascun comune e pro quota nella provincia 
regionale rientrante nel territorio della Città metropolitana negli 
esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013 per il finanziamento delle spese, 
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da chiunque effettuate, derivanti dall’esercizio delle funzioni 
comunque attribuite alle Città metropolitane alla data di entrata 
in vigore della presente legge. 

 

  Art. 15 
Bilancio 

 
1. Lo statuto della Città metropolitana può prevedere che il 

bilancio sia strutturato per aree territoriali d’intesa con la 
conferenza metropolitana. 

 

ORGANISMO DI RACCORDO 

  CONFERENZA REGIONE-CITTÀ METROPOLITANE 
(ART. 26) 

 
COMPOSIZIONE:  

- Presidente della Regione o un suo delegato che la 
presiede,  

- Assessore regionale delle autonomie locali e della 
funzione pubblica,  

- Assessore regionale dell’economia 
-  sindaci delle Città metropolitane di Catania, Messina e 

Palermo.  
 
Alle sedute della Conferenza possono essere invitati i 
responsabili delle strutture regionali istituzionalmente 
competenti, che in ogni caso, forniscono alla Conferenza il 
supporto tecnico e conoscitivo. 
 
 
COMPETENZE:  
 

- coordinamento delle politiche locali nel territorio della 
Regione e di informazione, consultazione e raccordo in 
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relazione agli indirizzi di politica generale del Governo 
regionale che incidono sulle funzioni proprie o delegate 
delle Città metropolitane. 

- verifica e monitoraggio dei tempi e delle modalità dei 
processi di individuazione, allocazione e conferimento 
delle funzioni amministrative e delle relative risorse, da 
parte della Regione alle Città metropolitane. 

 

 

NORME SPECIALI – PER AREE - CITTÀ METROPOLITANE 

  
LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - 

regolata da disciplina speciale nel CAPO IV del ddl 
 

 

Art. 24 
 

Norme speciali relative all’Area metropolitana di Messina 
 

 
 


