
All’ On. Paolo GENTILONI SILVERI  - Presidente del Consiglio dei Ministri – SPM 

Oggetto: Emanazione D.L. “Ordinamento Roma Capitale” – Art. 114/c.3 Costituzione .        .                 .                 

.                 Urgenze attuative dopo esito Referendum Costituzionale 4.12.2016 . 

Gentile Presidente,                                                                                                                                                                  

.le profonde motivazioni a costituire il nuovo, autonomo e speciale Ente Locale di “Roma Capitale” furono 

recepite e trovarono la massima volontà e fonte normativa nell’ art. 114/c.3 della Costituzione: riformata 

con la L.C. 3/2001, previa approvazione popolare coll relativo Referendum confermativo del 7.10.2001 . 

Il lento, parziale , confuso e contradditorio iter attuativo – attribuito al Legislatore Statale dalla richiamata 

norma costituzionale – è risultato, sostanzialmente, carente ed omissivo. Lasciando, così, un vuoto 

riempito con l’esercizio del Potere Amministrativo Monocratico del Sindaco di Roma/Metropolitano che 

ha usurpato il Potere Legislativo Statale (segnalato il 29.8.14 e l’1.7.15) relativo: all’ intero Ordinamento 

di Roma Capitale (riservato dal citato art.114/3 Cost.); alla individuazione del suo Confine con quello della 

ex Provincia (che, invece, la legge statale “Delrio” n. 56/14, art. 1/c. 101-102-103 ha confermato –quale 

“Ordinamento transitorio”- nel Confine dell’attuale Comune di Roma: introdotto da Art.24 L.42/2009);  

alla costituzione “di fatto” della Città Metropolitana di Roma Capitale pur non essendo fra le 9 Città 

Metropolitane individuate dalla L.56/14 art. 1/c.22. 

Il fallimento del recente tentativo di Riforma Costituzionale – che, nel definire un nuovo assetto 

istituzionale e degli enti locali, avrebbe favorito “di fatto” la costituzione di Roma Capitale: pur non 

essendovi espressamente compresa – ripropone, nel contesto costituzionale previgente (art.114/c.3), 

come liberato ed urgente, l’iter istitutivo  per disciplinare l’intero ordinamento di Roma Capitale .                

L’ urgenza a provvedervi -  oltre che  per dover superare il caos normativo ed istituzionale prodotto e qui 

richiamato – deriva dal fatto che, restando la Provincia quale Ente intermedio di area vasta nell’ 

ordinamento della Repubblica Italiana (dopo il risultato del Referendum Costituzionale del 4.12.16), la 

costituzione di Roma Capitale deve essere definita, finalmente e razionalmente, nell’ambito della 

omogenea area capitolina e metropolitana (comprendendovi l’attuale Comune di Roma e le altre 

Comunità, ad esso, limitrofe ed integrate), così che la restante area, disomogenea e non capitolina,  

potrà essere ricompresa nel territorio attribuibile alla nuova Provincia restante .                                                                                                                         

Per tali rinnovate e nuove motivazioni , siamo a chiederLe che il Suo Governo – anche alla luce della 

imminente fine della legislatura – provveda ad adottare un apposito D.L. affinché il Parlamento possa 

svolgere il suo adeguato e doveroso potere legislativo in tempi certi ed utili.                                                       

A tal fine, siamo a proporLe – nella versione aggiornata ai precedenti rilievi –  il relativo Testo di D.L. 

allegato: simile a quelli precedentemente inviati al Governo in data  27.7.2015 (quale P.d.L.) e 2.1.2016 

(quale D.L.) . 

Anche in continuità con quanto richiesto in tali occasioni e nei precedenti in materia, siamo a rinnovare la 

richiesta di accesso all’iter istruttorio ed agli atti conseguenti del Suo ufficio. 

                                                                                            p. il Co.Pro.N.EL. onlus                                                                                                                                           

il Coordinatore                                                                                                                                                       

Giuseppe Cardente 
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