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Ordine del giorno approvato, all’unanimità dei presenti, dal Consiglio Comunale di 
Velletri giusta deliberazione n. 82 del 17.09.2012, avente ad oggetto: “Discussione 
su  legge  7.8.2012  n.  135,  art.  18  -  Istituzione  della  Città  Metropolitana  e 
soppressione delle Province del relativo territorio”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Governo ha avviato una riorganizzazione delle province con il d.l. 201/2011 poi 
convertito, con modificazioni, in legge n. 214/2011 (cosiddetto decreto “Salva Italia”) e proseguita 
con  il  d.l.  95/2012  convertito,  con  modificazioni,  in  legge  135/2012  (cosiddetto  decreto 
“SpendingReview”).

Considerato  che nel  riordino  delle  province  rientra  anche  la  costituzione  delle  “Città 
Metropolitane” come previsto dall’articolo 18 del d.l.  95/2012 e che tale disposizione non reca 
alcuna eccezione per la “Città Metropolitana” di Roma disconoscendo, di fatto, la peculiarità che 
tale territorio ricopre in modo inequivocabile.

Determinato che la “Città Metropolitana” di Roma conterrà al suo interno un comune con poteri 
speciali (Roma) che porterà un forte squilibrio nella governance del territorio andando a peggiorare 
le criticità già emerse con la Provincia di Roma.

Visto che il Governo ha voluto procedere con un percorso di legge articolato e contingentato senza 
tenere conto delle volontà dei territori così come previsto anche dagli articoli 117, 118 e 133 della  
Costituzione italiana.

Considerato che tale  processo non è stato partecipato  con gli  enti  locali  e  con le  popolazioni 
interessate ma calato dall’alto come una riforma tecnica senza tenere conto delle conseguenze che 
tale riforma avrà nei territori interessati.

Visto che pende un ricorso alla Corte Costituzionale sulla legge 241/2011 (violazione degli artt. 5, 
77, 72 comma 4, 114, 117 comma 2 lettera p, 118 comma 2, 119 comma 4, 120 comma 2 della  
Costituzione) e in considerazione dell’annunciato ricorso alla Corte Costituzionale da parte della 
Regionale  Lazio  sulla  legge  135/2012  che  sarà  presentato  non  appena  i  termini  di  legge  lo 
consentiranno (violazione degli articoli 117, 118 e 133 della Costituzione).

Visto che la Costituzione, in seguito alla modifica dell'art. 114 riconobbe il ruolo di Roma come 
capitale della Repubblica, determinando che una legge dello Stato ne disciplinasse l'ordinamento.

Dato che con la legge sul  federalismo fiscale, legge 42/2009, che peraltro avvia definitivamente 
l'istituzione  dell'ente,  Roma  potrà  beneficiare  di  una  maggiore  gestione  amministrativa  e 
competenze sul territorio.

Considerato che il  26 luglio  2010   la  provincia di Roma ha approvato il decreto che sancisce la 
creazione del nuovo ente, che ha preso il posto del comune e avrà un proprio statuto.
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Visto che il consiglio dei ministri,  nella seduta del  17 settembre 2010, ha approvato un decreto 
legislativo  che,  in  attesa  dell'attuazione  della  disciplina  delle  città  metropolitane,  detta  norme 
transitorie per Roma capitale, e che il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, è entrato in vigore il 3 ottobre  2010  ;

Dato atto che:

• È volontà della Consiglio Comunale affermare la piena autonomia del Comune di Velletri 
nell’ambito della riorganizzazione prevista dal d.l. 95/2012.

• I  tempi  per  assumere  decisioni  così  importanti  non possono essere nell’ordine  di  poche 
settimane.

• Il Consiglio Comunale ritiene un processo partecipativo indispensabile per dare sostanza a 
una riforma di così elevata importanza per il destino di tutti i cittadini.

• La riorganizzazione degli enti locali e del territorio deve dare continuità amministrativa e 
aggregare Comuni con le medesime esigenze senza stravolgere la vita dei cittadini.

Impegna il sindaco di avanzare la seguente proposta alla Conferenza Metropolitana e in tutti i  
consessi  istituzionali  nei  quali  si  tratta  la  materia  della  riorganizzazione  delle  province  e 
dell’istituzione della Città Metropolitana:

Proposta del Consiglio Comunale di Velletri

La Città Metropolitana e l’Area Metropolitana di Roma vengano riorganizzate in modo da rispettare 
la peculiarità  dei Comuni oggi appartenenti  alla Provincia e alle caratteristiche uniche di Roma 
Capitale.

Roma Capitale resta lo stesso Ente previsto dalla legge 42/2009 applicata con il decreto legislativo 
156/2010 e con il decreto legislativo 61/2012.

La restante parte  della Provincia  di Roma concorre a formare l’Area Metropolitana nella  quale 
confluiscono i 120 Comuni dell’attuale Provincia di Roma esclusa Roma Capitale e quest’ultima 
sarà regolata con le medesime norme previste dall’articolo 18 della legge 135/2012 fatto salvo il  
principio di elezione diretta a suffragio universale dei rappresentanti dell’Area Metropolitana.

Il Consiglio Comunale esprime la volontà di indire un referendum per lasciare che siano i cittadini a 
scegliere  liberamente  se entrare a  far parte  della  costituenda Città  Metropolitana di Roma o se 
aderire alla Circoscrizione Provinciale Latina-Frosinone.
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