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Ai sensi del comma 44 dell’art. 1 della L. 56/2014 alla città metropolitana sono 

attribuite le seguenti funzioni: 

a. adozione e aggiornamento annuale di un Piano strategico triennale del territorio 

metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle 

funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche 

in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto 

delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza; 

b. pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le 

reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità 

metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle 

funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; 

c. strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione 

dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i 

comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione 

dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio 

e di organizzazione di concorsi e procedure selettive; 

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 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 del territorio di cui alla lettera a); 

f. promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione 

in ambito metropolitano. 

Alcune Regioni (come la Lombardia) hanno approvato da tempo la normativa 

necessaria città metropolitane e sono già molto avanti su tutti questi temi, allargando 

anche la tipologia delle funzioni delegate come ad esempio la protezione civile e la 

sicurezza integrata; mentre il Lazio ha già accumulato un notevole ritardo. 

A ciò si aggiunga la riforma in corso per gli enti di area vasta che inevitabilmente 

coinvolgerà, mi auguro in maniera positiva anche la città metropolitana. 

Il nuovo ente di area vasta – e con esso la città metropolitana - in quest’ottica 

potrebbe divenire un centro di servizi per i comuni più piccoli sollevandoli dagli 

adempimenti più complessi e rafforzando a mio avviso le competenze in materia di 

programmazione, monitoraggio e controllo a tutela delle comunità. 

Per quanto riguarda in particolare i servizi, a mio avviso il tema deve essere 

esaminato in relazione allo schema di decreto legislativo delegato dalla L. 124/2015, 

intitolato: Testo Unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. 

In base all’art. 2 della bozza del citato decreto legislativo sono:  



“servizi pubblici locali di interesse economico generale” o “servizi di interesse 

economico generale di ambito locale”: i servizi erogati al pubblico o suscettibili di 

essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato con il carattere della 

universalità ai migliori livelli possibili di qualità e sicurezza, paritaria accessibilità 

fisica ed economica, continuità, non discriminazione, che non sarebbero svolti senza 

un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti e che i comuni e le 

città metropolitane, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come 

necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da 

garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. 

L’art. 5 del predetto atto prevede inoltre che: 

Costituisce funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane 

l’individuazione, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, delle 

attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la 

soddisfazione dei bisogni delle comunità locali in condizioni di paritaria accessibilità 

fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di 

qualità e sicurezza, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione 

sociale. Detta individuazione comprende comunque i servizi pubblici locali a rete di 

rilevanza economica  

L’individuazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale è 

effettuata previa verifica che le attività non siano già fornite e non possano essere 

fornite da imprese operanti secondo le normali regole di mercato in modo 

soddisfacente e a condizioni coerenti con il pubblico interesse come definito 

dall’amministrazione in termini di prezzo, caratteristiche obiettive di qualità e 

sicurezza, continuità e accesso al servizio. 

Per quanto riguarda le procedure per l’affidamento dei servizi l’art. 8 prevede che: 

Nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 4, 

laddove il perseguimento dell’interesse pubblico venga assicurato secondo il modello 

di cui all’articolo 6, lettera c), l’ente competente all’organizzazione del servizio 

sceglie la modalità di gestione dello stesso tra le seguenti opzioni:  

a) affidamento mediante procedura a evidenza pubblica  

b) affidamento a società mista, il cui socio privato sia stato scelto con procedura a 

evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal diritto dell’Unione europea;  

c) gestione diretta, mediante affidamento in house, nei limiti fissati dal diritto 

dell’Unione europea ove sia necessario al fine di garantire la specifica missione 

assegnata ai servizi. 

d) per i servizi diversi da quelli a rete, anche gestione in economia o mediante 

azienda speciale.  

È prevista anche la possibilità dell’affidamento in concessione di alcuni tipi di servizi 

che deve avvenire rispettando i seguenti principi: 

L’affidamento di una concessione di gestione di servizi pubblici locali comporta il 

trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei 

servizi di interesse economico generale, comprendente un rischio dal lato della 

domanda o dal lato dell’offerta, o entrambi.  



Il concessionario assume il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative 

normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi 

sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte 

del rischio trasferita al concessionario comporta una reale esposizione alle 

fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal 

concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.  

Naturalmente, com’è noto, nel frattempo il Parlamento ha approvato la L. 28 

gennaio 2016, n. 11 concernente deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

Una disciplina a parte sarà prevista per i servizi a rete nell’ambito delle aree 

metropolitane. 

È evidente che data la complessità di programmare, organizzare e gestire questi 

servizi nell’ambito dell’area metropolitana, dovranno essere previsti dei poteri di 

regolazione, vigilanza e controllo che sono trattati negli artt. 13 e seguenti della bozza 

di decreto legislativo. 

A mio parere per garantire alle popolazioni locali un effettivo controllo sui servizi e 

sulle funzioni gestiti dalla Città metropolitana ma di competenza locale, si potrebbe 

utilizzare uno strumento simile al controllo analogo previsto per le società in house e 

confermato dall’apposito decreto delegato alla L. 124/2015; con questa locuzione la 

Corte di Giustizia aveva avvertito già nella sentenza Teckal, che deve trattarsi di “un 

rapporto che determina da parte dell’amministrazione controllante un assoluto 

potere di direzione coordinamento e supervisione…..che riguarda l’insieme dei più 

importanti atti di gestione”. A sua volta il Consiglio di Stato (CdS, Sez. IV n. 

168/2005) ha ritenuto che affinché vi sia controllo analogo, si deve verificare in 

concreto se si realizzi “una sorta di amministrazione indiretta nella gestione del 

servizio, che resta saldamente nelle mani dell’ente concedente, attraverso un 

controllo assoluto sull’attività della società affidataria la quale è istituzionalmente 

destinata in modo assorbente a operazioni in favore di questo(…) .La struttura 

organizzativa deve, quindi, essere tale da consentire all’ente pubblico di esercitare la 

più totale ingerenza e controllo sulla gestione, nonché, sull’andamento economico-

finanzario, analogamente a quanto avrebbe potuto fare con un servizio gestito 

direttamente”. Sempre il Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 2316 del 22.4.04, 

aveva osservato come “l’amministrazione deve esercitare sulla società un assoluto 

potere di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto 

partecipato, che non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione ai più 

importanti atti di gestione e che in concreto costituisce parte della stessa 

amministrazione, con la quale viene a trovarsi in una condizione di dipendenza 

finanziaria e organizzativa”. 

 



In ogni caso la dimensione dei bacini ottimali potrebbe coincidere con quella 

dell’area metropolitana; le eccezioni, pur essendo consentite, richiedono una 

motivazione ampia da parte della regione; senza dubbio se ci sono delle 

individuazioni preesistenti di bacini nell’ambito dell’area metropolitana dovranno 

essere presi in esame. In questa procedura le comunità locali possono e devono 

svolgere un ruolo importante per far rispettare le loro peculiarità, specialmente per 

quanto riguarda le aree montane che hanno senza dubbio peculiarità da rispettare. 

Molta importanza viene affidata alle autorità indipendenti di regolazione settoriale 

per quanto riguarda la predisposizione di schemi di bandi di gara, ecc.  

Nonostante quanto detto finora il ruolo che viene affidato agli enti locali è molto 

importante in quanto riguarda l’esercizio del potere di regolazione. 

Ai sensi dell’art. 18 del più volte citato provvedimento in itinere nell’esercizio 

della funzione di regolazione sono stabiliti anche i criteri per la determinazione e 

l’aggiornamento delle tariffe all’utenza, che costituiscono il corrispettivo dei servizi 

pubblici, fondati sul principio della copertura integrale dei costi di esercizio e di 

investimento e sulla metodologia del price-cap come prevista dall’art. art. 2 co 12, 

lett e) della L. n. 481/1995. Le tariffe vengono determinate dagli enti di governo degli 

ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei o dagli enti locali nell’osservanza dei 

criteri e delle metodologie definiti dall’autorità di regolazione competente ove 

istituita che provvede anche alla vigilanza sulla corretta applicazione di detti criteri. 

Pertanto ai gestori dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, rimane 

solamente l’esercizio in via autonoma e sotto la propria responsabilità dei compiti 

loro assegnati dalle Amministrazioni affidanti e sono tenuti ad uniformarsi agli 

indirizzi e alle prescrizioni definiti dai soggetti titolari delle funzioni di governo e di 

regolazione e sono sottoposti ad attività di monitoraggio e di controllo. 

Il problema sarà quello di far crescere una classe dirigente in grado di saper svolgere 

questo ruolo in maniera adeguata, tutelando i cittadini e senza soggiacere ai dictat dei 

gestori. 

Un altro ambito importante in cui gli enti locali possono far sentire la loro voce è 

quello della organizzazione della vigilanza sulla gestione e quello della 

organizzazione dei controlli sulla funzionalità dei servizi gestiti a livello di area vasta, 

disciplinati dagli artt. 26 e 27 dello schema di decreto.  

È nell’ambito di questi compiti che a mio avviso vanno costruite modalità e 

procedure per garantire risposte di efficienza, efficacia ed economicità e 

partecipazione locale senza rinunciare a identità, autogoverno, tenendo presente 

anche quanto stabilito dall’art. 22 del più volte citato schema di T.U. sui servizi 

pubblici di interesse economico locale e dal comma 461 dell’art. 2 della L. 244/2007, 

che prevede il coinvolgimento degli utenti nella valutazione della qualità dei servizi 

pubblici e che pur essendo entrato in vigore dal 1° gennaio 2008 è ancora inapplicato 

in molti Comuni. 

Per quanto riguarda la Sanità, pur trattandosi di una funzione in gran parte sottratta 

agli enti locali, in quanto attribuita alle ASL, il Sindaco rimane sempre la massima 

autorità sanitaria ed in quanto tale la Città metropolitana dovrebbe ripensare ad una 

pianificazione del territorio sostenibile e compatibile con la salute dei cittadini.  



A ciò si aggiungono tutte le problematiche socio-sanitarie che devono essere 

programmate a livello di area vasta, inserendo in questo discorso anche le Istituzioni 

Pubbliche di Assistenza e Beneficienza accelerando la normativa regionale di 

attuazione dell’art. 5 del D.lgs 207/2001 in base al quale le IPAB che svolgono 

direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in 

aziende pubbliche di servizi alla persona e ad adeguare i propri statuti alle previsioni 

del predetto decreto entro due anni dall’entrata in vigore dello stesso decreto 

legislativo.  

Un altro aspetto che dovrebbe essere affrontato dalla Città metropolitana è quello dei 

Canili in quanto si tratta di un problema crescente: sia per l’inadeguatezza delle 

strutture e dell’assistenza, che per quanto riguarda i costi. 

Un’altra funzione che a mio avviso deve assolutamente essere gestita dalla Città 

metropolitana, anche in relazione ai rischi elevati del territorio, è quella della 

Protezione civile; la gestione coordinata a questo fine di tutti i Comuni dell’area 

metropolitana permetterà di poter operare in maniera più tempestiva e con mezzi 

adeguati i un’area particolarmente complessa e con una orografia, come nei castelli 

romani, che rende difficile tutti gli interventi.  

Per quanto concerne invece il problema della realizzazione di un Sistema integrato 

di sicurezza, oramai a livello di dottrina è ampiamente riconosciuto che la sicurezza è 

un bene pubblico e un diritto fondamentale per i cittadini, da tutelare attraverso 

attività che nell’ambito delle comunità locali si pongano a difesa del rispetto delle 

norme che regolano la vita civile e ne migliorino le condizioni di vivibilità, la qualità 

delle relazioni, la coesione sociale. 

L’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione riserva allo Stato la piena 

e totale competenza legislativa in materia di ordine pubblico e sicurezza, mentre l'art. 

118, terzo comma, dispone che la legge statale disciplini in questo ambito forme di 

coordinamento fra Stato e Regioni. 

L’attuale amministrazione della regione Lazio pur ponendosi quale obiettivo quello 

di promuovere un Sistema Integrato di Sicurezza attraverso la realizzazione di 

strumenti per la concertazione e la cooperazione, l'integrazione tra competenze e 

servizi propri finalizzati alla "sicurezza locale", e competenze e servizi dello Stato, 

finalizzati all'ordine ed alla sicurezza pubblica, ancora non ha adeguato la propria 

normativa che risale alla legge regionale n. 15 del 5 luglio 2001 "Promozione di 

interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio 

regionale" sono stati previsti, infatti, finanziamenti per promuovere interventi 

comunali volti a garantire la qualità della vita e la pacifica convivenza dei cittadini.” 

In questo ambito troviamo interventi in settori di competenza prevalentemente 

locale, quali la riqualificazione delle aree urbane degradate, la prevenzione di 

situazioni di disagio sociale, in particolare giovanile, la mediazione dei conflitti 

sociali e culturali, le azioni di supporto al controllo del territorio (polizia locale di 

prossimità, utilizzo di strumenti tecnologici di sorveglianza), l'educazione alla 

legalità, l'assistenza alle vittime di reato. 

Comunque questa funzione non è prevista tra quelle indicate nella proposta di 

legge nl 269 del 15 giugno 2015 concernente il conferimento di funzioni e compiti 



amministrativi alla città metropolitana di Roma capitale, a Roma capitale e 

riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale, ancora pendente avanti la 

Commissione affari costituzionali del consiglio regionale. 

Si tratta di un tema molto sentito; esiste un disegno di legge anche in Parlamento in 

attesa di approvazione e di recente l’ANCI ne ha sollecitato la trasformazione in 

decreto legge, data l’urgenza rappresentata dai gravi fatti di sangue, aggressioni ecc. 

avvenuti negli ultimi tempi.  

Pertanto in primo luogo è indispensabile che vengano adottate dalla regione le 

norme attuative cercando, ove possibile di intervenire per rendere più funzionale la 

programmazione, la gestione dei servizi e il loro controllo. 


