
Al Prof. Sen. MARIO MONTI
Presidente del Consiglio dei Ministri - sede

Oggetto: Parere Confine e Calendario Costituzione Città Metropolitana Roma Capitale 
              (Artt. 17-18 L. 135/12 – Odg n° 9/5389/102  Camera Deputati 7.8.12)

Gentile Presidente,
da circa venticinque anni - nel Lazio e, in particolare, nell’area più urbanizzata della provincia 
romana – si sono espresse molte spinte popolari – anche nelle forme istituzionali di Iniziative 
Popolari per diverse Proposte di Legge e relative Deliberazioni Referendarie – che, 
contestualmente, hanno espresso la loro maturazione quale Comunità, consistente ed 
autosufficiente, per il riconoscimento come proprio Comune Autonomo nonché per il loro essere 
rappresentanti del Popolo Sovrano Metropolitano (vedasi Scheda Giuridica-Informativa: allegata), 
espressione e parte integrante della Città Metropolitana di Roma: per come essa si è sviluppata ed è 
stata riconosciuta dalla Repubblica con leggi ordinarie (prima) e, quindi, come due Enti 
Costituzionali che convivono in uno (la Città Metropolitana e Roma Capitale) .

IL CONTRIBUTO DEL CO.PRO.N.E.L. Onlus: PARTECIPAZIONE e  PROPOSTE 
dei POPOLI SOVRANI per la CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE.
Per sintesi, chiarezza ed essenza può trovare – nei seguenti allegati – quanto da noi raccolto, 
elaborato e prodotto (nell’ultimo quarto di secolo) insieme a numerosi, qualificati e diversi (per 
natura, origini, culture e visioni) Soggetti associativi, dottrinali ed istituzionali proprio in merito al 
processo costituente della Città Metropolitana di Roma Capitale nonché del recente processo di 
accorpamento e riduzione, funzionale e numerico, delle Province :

 Riepilogo Testi ed Iniziative prodotti : da pag. 3 della recente (8.9.12)
      nostra “ Lettera ai Cittadini Metropolitani ” ;
 “Appello Popolo Sovrano Metropolitano”: Manifesto itinerante aperto (aggiornato a 8.9.12) 

e prodotto (dal 26.3.09) con altre associazioni e movimenti di base dell’area metropolitana
 Finalità “Metropolitane” CoProNEL onlus: da Atto Costitutivo-Statuto (2001);
 Proposta di Legge Regionale d’ Iniziativa Popolare (presentata il 30.12.1999 e 

annunciata al C.R. Lazio il 19.1.2000) con relativa Planimetria di confine e Motivazioni a 
sostegno nella relativa Relazione d’ Accompagnamento allegata (parte integrante) ;

 19.7.1996, da CNEL-VCom. AA.LL. e Regioni “Parere favorevole obbligo analisi di  
merito e corretto esercizio iter isitutivo nuovi comuni da parte dei Consigli regionali” ;

 Nostra Proposta di OdG per la “specialità” di Roma Capitale nella costituzione della 
sua Città Metropolitana (“suggerita” nell’iter di conversione del DL 92/12: recepita 
nell’OdG n. 9/5389/192  approvato dalla Camera dei Deputati il 7.8.2012 quale 
“indirizzo” al Governo che ne ha espresso il preventivo “parere favorevole”) .

PARERE FAVOREVOLE al VERO CONFINE METROPOITANO “RISTRETTO“
Così come sin dall’origine e intorno alle norme parziali degli ultimi anni (2009/12), anche le recenti 
nostre iniziative (diverse per comunità, strumenti e soggetti espressi) relative al DL 92/12 ed alla L 
135/12, hanno fatto emergere come, sostanzialmente a livello di base (di Cittadini: Popoli Sovrani e 
Contribuenti), sia chiaro che la Città Metropolitana di Roma Capitale debba essere definita 
con un “confine ristretto” (l’attuale territorio del Comune di Roma più quello delle altre 
Comunità che hanno, con esso, uno stretto rapporto di integrazione e contiguità 
territoriale/demografica e socio/economica: secondo questi criteri, oggettivi e conformi alle 
norme, la nostra proposta del 1999, ancora di più appropriata oggi, prevedeva oltre ai 19 Municipi 
di Roma – alcuni da accorpare ? valutare bene -, altre 6 Comunità/Comuni confinanti: vedasi 
proposta  e planimetria, in allegato) . Contestualmente, la   restante parte   della attuale   Provincia di   
Roma   – che   ha caratteristiche difformi dalla Città Metropolitana di Roma Capitale   (sotto ogni   
profilo oggettivo d’analisi) –  potrà costituire, pur nella versione “ridotta” (dalla L. 135/12), 
Provincia a se ovvero essere accorpata ad una delle altre Province restanti (a Nord o a Sud): a 
tal fine, la nostra originaria previsione (a Costituzione e Leggi previgenti) di 3 nuove Province (a 
Nord “Civitavecchia”, ad Est “Tivoli” e a Sud “Velletri”), che teneva conto dei tre diversi sistemi 
ambientali/sociali/economici sub-provinciali, può risultare utile anche nell’ipotesi di accorpamenti 
provinciali parziali e difformi (ai sensi dell’ art. 17 L. 135/12) . 



PROPOSTA RICHIESTA COORDINAMENTO TEMPI E PROCEDURE
ATTUAZIONE INDIRIZZO O.D.G. CAMERA DEPUTATI N° 9/5389/102  del 7.8.12
Con l’ OdG in oggetto, la Camera dei Deputati ha inteso sollecitare il Governo a porre la dovuta 
attenzione  - nella definizione delle norme e procedure attuative per la costituzione delle Città 
Metropolitane – alle specificità di Roma Capitale (già di per se Ente Costituzionale) ed al 
sovrapporsi delle scadenze ordinarie degli Organi Elettivi di Comune e Provincia di Roma (previsti 
per la Primavera 2013: fra l’altro in concomitanza con le Elezioni Politiche e, forse, anche delle 
Regionali, se scegliete l’accorpamento nella stessa data) che sembrano non facilmente conciliabili 
con le procedure ed i tempi per la Città Metropolitana di Roma Capitale (combinato Artt. 17 e 18 L. 
135/12) .
Ad una attenta simulazione da noi svolta e contando sulla volontà del Suo Governo di procedere 
con certezze e celermente (anche alla luce del parere favorevole “ di accoglimento ” espresso dal  
Suo Governo preventivamente alla Camera in sede di approvazione del predetto Odg), siamo a 
suggerire un possibile calendario che concilierebbe il tutto evitando l’ingorgo istituzionale ed il 
rischio che, suo tramite, possa essere bloccato l’intero processo riformatore : consentendo di avere 
gli Enti metropolitani costituiti e con gli Organi eletti entro Giugno 2013 . 

(*) Proposta di CALENDARIO COSTITUENTE (fattibilità) :
(Simulazione Coordinata Artt. 17-18 L. 135/12 per 
CITTA' METROPOLITANA ROMA CAPITALE)

OTTOBRE 2012, contemporaneamente e coordinandosi :
> il GOVERNO Approva Norma Riordino territoriale per Province laziali
e Città Metropolitana Roma Capitale
(con parere Regione o Conferenza unificata)
> CONFERENZA METROPOLITANA : Approva la Proposta di
Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale,
contenete la sua articolazione in più Comuni
(tenendo conto di : Pareri preventivi Regione Lazio,
Consigli Comunali e Comunità Locali; Norma
Governo Riordino Province e Città Metropolitana)

31.1.2013 : REFERENDUM ELETTORI per approvazione dello Statuto 
                   della CITTA' METROPOLITANA  di ROMA CAPITALE
28.2.2013 : Approvazione L.R. Riordino Territori dei Comuni della Città 
Metropolitana  ( così come definiti nello Statuto approvato col Referendum )
MARZO 2013 : Costituzione Nuovi Enti (nomina Commissari)
GIUGNO 2013: ELEZIONE ORGANI CITTA' METROPOLITANA e COMUNI

(*) da recepire in prossima Norma attuativa

Qualificazione dei Soggetti    (Allegati) :   
> vedasi, per analogia, Scheda Informativa-Giuridica allegata parere Comunità Boville; 
>  Proponenti PdLR e relative PdDR annunciate al C.R. Lazio il 30.12.1999 
( Verbale di “Annuncio Iniziativa popolare” del 30.12.99 presso Consiglio Regione Lazio ) 
1° Proponente Giuseppe Cardente  (Carta d’ Identità n.AR9835140, rilasciata dal Comune 
di Marino il  31.5.2011) 
> Associazione “Coordinamento Promotori Nuovi Enti Locali – Co.Pro.N.E.L. onlus” 
(Verbale Costitutivo del 5.7.01: Prot. n.3881 del 17.8.01 Ufficio Registro Albano L.- RM ) 
Coordinatore Giuseppe Cardente  (Carta d’ Identità n.AR9835140, rilasciata dal Comune di 
Marino il  31.5.2011) .

p. i Firmatari PdLRL Annunciata 30.12.99                             p. Ass.ne Co.Pro.N.E.L. onlus 
.              il 1° Proponente                                                                    il  Coordinatore 
.         ( Giuseppe  Cardente )                                                           ( Giuseppe Cardente ) 


