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L' ASSEMBLEA CAPITOLINA di ROMA CAPITALE 

 
Premesso che la L. 56/14 consente una procedura speciale e rapida per la 
elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Metropolitano di Roma 
Capitale - essendo Città metropolitana con oltre 3 milioni di abitanti - come 
dispone il suo art.1/c.22,ultimo capoverso « In alternativa a quanto previsto dai 
periodi precedenti, per le sole citta' metropolitane con popolazione superiore a 
tre milioni di abitanti, e' condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad 
elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo 
statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone 
omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo 
abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia 
amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana » : in 
continuità col suo art.1/c.11/lettera c) che aveva attribuito allo Statuto 
metropolitano la possibilità di prevedere « la costituzione di zone omogenee, 
per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con 
organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica » ; 
 



Premesso che lo « status » di « Roma Capitale » è garantito  
dalle seguenti norme « speciali » costituzionali e statali : 
 
> Art. 114/c.3 Costituzione: « Roma è la Capitale della Repubblica.  
    La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento » ; 
 
> Art. 24/c.2 L. 42/ 09 : « Roma capitale è un ente territoriale,  
i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone  
di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria,  
nei limiti stabiliti dalla Costituzione » ; 
 
> OdG AC 9/5389/102 del 7/8/12 (Fonte autentica) che :  
 

   « impegna il Governo a tenere in considerazione, in fase  
      di attuazione della normativa sulle città metropolitane,  
      delle forti specificità dell'ente Roma Capitale  
      anche con riferimento alla sua Provincia » ; 
 
 
 
 



 
> Specialità riprodotta nella legge “ Del Rio” n. 56/14 Art. 1  
    ed espressamente dai sui  
 

c.102 « Le disposizioni dei D.Lgs. 156/10, 61/12, 51/13  
restano riferite a Roma Capitale, come definita  
dall'articolo 24, comma 2, della legge 5 maggio2009, n.42 » 
 

e c.103 « il migliore assetto delle funzioni che Roma e' chiamata  
a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche' 
delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti,  
presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Citta'  
del Vaticano e presso le istituzioni internazionali » 
 
> inoltre, ne ribadiscono la specialità anche le norme che  
letteralmente dispongono l' obbligo di « abrogazione espressa » 
nei casi che eliminano specifiche disposizioni in materia  
( Art. 24/c.8 L. 42/ 09 ; Art. 1/c.2 D.Lgs. 156/10 ) ; 
 
 
 
 



 

Considerato che,  
circa la Potestà e l' Ordinamento in materia, 

emerge come 
“ ROMA CAPITALE “ e la “ CITTA’  METROPOLITANA “ 

sono due distinti Enti Costituzionali che, 
nel caso di “ ROMA CAPITALE “, convivono in uno  : 

 
nel senso che «Roma Capitale» assume, oltre alle proprie,  
anche le Funzioni della “ Città Metropolitana”  
che lo Stato e le Regioni le hanno attribuito o  
potranno conferire, trasferire o delegare 
 

(art. 24/c.10 L. 42/09 : 

«... La città metropolitana di Roma capitale, 
oltre alle funzioni della città metropolitana, continua 
a svolgere le funzioni di cui al presente articolo. »  

 
 



Considerato che nella Fase costituente della 
Città di Roma Capitale Metropolitana debbano essere perseguiti 

anche i seguenti imprescindibili criteri : 
 

>Roma capitale non può scomparire nella  
Città Metropolitana dell’ intera vecchia Provincia di Roma 
(come previsto nel richiamato OdG AC 9/5389/102 del 7/8/12 ) poiché 
produrrebbe l' inesistenza del Popolo  Sovrano Capitolino ; 
 

> non è credibile che Roma, per l'esercizio delle funzioni di «Capitale d' Italia», 
debba essere estesa sino ai confini con l’Abruzzo:  
tale scelta ne minerebbe autorevolezza e credibilità ;   
 
 

> «Roma Capitale Metropolitana», anche ai fini della legittimità del proprio 
«Potere Cogente», deve avere una esatta ed omogenea definizione del 
proprio « Territorio » e del proprio « Popolo Sovrano » : 
- sulla base dei Confini del vecchio Comune di Roma e di quelle Comunità 
confinanti e che ne abbiano uno stretto rapporto territoriale-ambientale, 
economico-produttivo, socio-culturale ;  
- mediante il loro inserimento nelle previsioni dello Statuto Metropolitano e 
l'intera sua approvazione nell'apposito Referendum Popolare da parte del 
suo Popolo Sovrano (quale elemento costitutivo imprescindibile) ; 



> non può essere distrutta la Regione Lazio :  
che verrebbe «spezzata» da un consistente blocco centrale  (di oltre  
4 milioni di abitanti, sul totale regionale di 5,5: quale è l'intera Provincia di Roma) 

poiché isolerebbe 
a Nord le Comunità delle ex Provincie di Viterbo e Rieti (circa 500.000 abitanti),  
a Sud quelle delle ex Provincie di Frosinone e Latina (circa 1 milione di abitanti);  
 

> non si deve impedire che Comunità e Comuni, disomogenei e/o distanti 
da Roma Capitale Metropolitana, possano definire un  
loro autonomo e diretto rapporto con la Regione Lazio, anche in forme 
organiche ed istituzionalizzate (Comprensori omogenei), per lo Sviluppo 
Ecocompatibile e Socio-Ambientale di area vasta (difforme da quella Capitolina):  
soluzione valida per l'insieme delle Comunità nelle diverse aree vaste regionali 
(sia a nord ed a sud che per quelle della restante ex Provincia di Roma)  
nonché a seguito della riforma in iter che  
eliminerà le Provincie quale Ente costituzionale .  
 

Così come non si deve impedire a tali Comuni l' autonomo potere di  
decidere accordi gestionali diretti per singoli servizi  
anche con la Città Metropolitana di Roma Capitale  
( come consente, anche non facendone parte, l' art. 1, c.11/d L. 56/14) ; 
 



Considerato che Roma Capitale Metropolitana nasce  
su base federativa per il tipo di processo costituente fondativo - fra i  
soggetti ad oggettiva sovranità autonoma metropolitana dai quali trae origini –  
e si compone della Città di Roma, dei suoi Rioni e Quartieri,  
e di Comuni o Comunità che, con essa,  hanno uno  
stretto rapporto di contiguità (confinanti e limitrofi):  
così costituendone l' omogenea dimensione metropolitana; 
 
Considerato che, sulla base delle diverse e ricche esperienze di 
Partecipazione e Decentramento  (Comitati di Quartiere o Rione,  
Consigli di Frazione o Circoscrizione, Municipi),  
le Comunità di Roma Città e dei Comuni limitrofi hanno maturato  
( anche con normative di rilievo: dalla Costituzione al TUEL nonché 
statutarie e regolamentari ) forme rilevanti ed efficaci  
di Autonomia Locale che ora si pongono quali naturali soggetti  
per essere riconosciuti - ai sensi del combinato disposto 
dell'art.1/c.22,ultimo capoverso e dell' art.1/c.11/lettera c) : 
entrambi della L. 56/14 - quali « Zone omogenee dotate di  
proprie funzioni ed autonomia amministrativa » . 
 



Tali «Zone Omogenee» sono individuate  
- nell'ambito del confine capitolino-metropolitano,  
come delimitato nella Planimetria allegata  
(di cui alla Proposta di Legge d'Iniziativa Popolare  
annunciata al Consiglio Regionale del Lazio il 19.1.2000 ) –  
e sono articolate nei  seguenti Enti Territoriali Metropolitani : 
 

> i 15 Municipi di Roma Capitale (come delimitati con la  
Deliberazione dell' Assemblea Capitolina n°11/2013) ; 
 

> i Comuni attuali di: Fiumicino, Pomezia,  Ciampino, Fonte Nuova; 
 

> i Comuni costituenti e confinanti di «Boville» (RM)  
- secondo il confine di cui alla L.R. 56/93-PdLRd'IP 303/91-  
e di «Tor San Lorenzo» (RM)  
-secondo il confine di cui alla PdLRd'IP 621/99 –  
i cui iter non sono definiti (entrambi recanti, in atti, la scelta di far parte  
della Città di Roma Metropolitana e non della Provincia di Roma):  
entrambi già Circoscrizioni - Boville anche Comune autonomo  
dal 22.10.1993 al 21.9.1995 –  e qui equiparati a Municipi Metropolitani ; 
 
 



> inoltre, ai fini di rendere più omogenee ed adeguate le gestioni di  
primarie strutture ed ambiti territoriali unitari oltre il «G.R.A.» 
( ma suddivisi fra più Comuni, Comunità e Municipi, come ad esempio:  
Parco «Appia Antica»/Area Archeologica «Antica Bovillae», 
Zona Commerciale-Abitativa «Anagnina-Morena-Ciampino», 
Aeroporto Ciampino ) se ne ridefiniscono i seguenti ambiti di confine 
(con cessione di quelle parti meno collegate a Roma 
ma più strettamente connesse alle Comunità limitrofe) : 
 
- alla «Zona Omogenea di Ciampino» viene attribuito il territorio  
sito fra la Via Appia e la Via Anagnina (comprendente le parti 
del Comune di Roma: della zona Abitativa di «Morena», dell'Aeroporto  
di Ciampino; della zona Commerciale di «Gregna S.Andrea» ); 
 
- alla «Zona Omogenea di Boville» viene attribuito l'intero tratto del «Parco 
dell' Appia Antica» oltre il G.R.A. (sia la parte del 
Comune di Roma che la parte del Comune di Ciampino) . 
 
 
 



 
 
Considerato che, nell' ambito delle  
richiamate precedenti esperienze,  
gli Enti/Organi preesistenti hanno visto attribuite  
rilevanti Funzioni Amministrative sufficienti  
per quelle necessarie alle «Zone Omogenee»  
e che tali funzioni debbano essere fatte salve  
(nelle migliori previsioni di Statuti, Regolamenti o altre norme di attribuzione)  
per essere riattribuite ai nuovi Enti Territoriali Metropolitani  
in cui si articola Roma Capitale Metropolitana  
(ad eccezione di quelle che, per legge,  
competono direttamente a Roma Capitale Metropolitana):  
con pari disponibilità di risorse e  
senza aumento di spesa nel comparto ; 
 
 
 
 
 



D E L I B E R A  
 

di : 
 

1- riconoscere - ai sensi del combinato disposto 
dell'art.1/c.22,ultimo capoverso e  
dell' art.1/c.11/lettera c) : entrambi della L. 56/14 -  
 

quali « Zone omogenee dotate di 
proprie funzioni ed autonomia amministrativa » , 
nell'ambito del confine capitolino-metropolitano, 

come delimitato nella Planimetria allegata 
(di cui alla Proposta di Legge d'Iniziativa Popolare 

annunciata al Consiglio Regionale del Lazio il 19.1.2000 ) 
e sono articolate nei seguenti  
Enti Territoriali Metropolitani : 

 
 



> i 15 Municipi di Roma Capitale (come delimitati con  
   la Deliberazione dell' Assemblea Capitolina n°11/2013) ; 
 

> i Comuni attuali di: Fiumicino, Pomezia, Ciampino, Fonte Nuova; 
 

> i Comuni costituenti e confinanti di «Boville» (RM)  
                    - secondo il confine di cui alla L.R. 56/93-PdLRd'IP 303/91-  
                    e di «Tor San Lorenzo» (RM)  
                    -secondo il confine di cui alla PdLRd'IP 621/99 - ; 
 

> nonché con la ridefinizione per le seguenti « zone omogenee » : 
 

- alla «Zona Omogenea di Ciampino» viene attribuito  
  il territorio sito fra la Via Appia e la Via Anagnina  
  (comprendente le parti del Comune di Roma: dell'Aeroporto di Ciampino; della 
zona Commerciale di «Gregna S.Andrea» e della zona Abitativa di «Morena»); 
 

- alla «Zona Omogenea di Boville» viene attribuito  
  l'intero tratto del «Parco dell' Appia Antica» oltre il G.R.A.  
  (sia la parte del Comune di Roma, sia la parte del Comune di Ciampino:  
   per questo, sino al confine con Boville a sud-ovest) ; 
 
 



2 - inviare la presente deliberazione al Consiglio metropolitano  
     affinché provveda, come deve, a recepire la seguente proposta  
     – da intendersi quale formale emendamento –  
    nello Statuto Metropolitano adottato entro il 31.12.2014 ; 
 
3 - considerare -in mancanza di tale recepimento e/o approvazione  
da parte del Consiglio Metropolitano- la deliberazione, di cui al  
precedente punto 1, quale articolo aggiuntivo «norma transitoria»  
- col testo, in tal caso, che inizia con «Roma Capitale Metropolitana»  
e continua col predetto punto 1 « riconosce ....sud-ovest).»  -  
a modifica ed integrazione - dal 1°.1.2015-  
del vigente Statuto di Roma Capitale 
(nell'esercizio dell' autonomia statutaria e dello status di specialità  
di cui all'Art. 24/c.2 L. 42/ 09 ed all'Art. 1/c.102 L. 56/14) ; 
 
4 - recepire ogni quant'altro richiamato in premessa ; 
 
5 - abrogare ogni diversa e precedente normativa di Roma Capitale  
     che contrasti con la presente deliberazione . 
 


