
 

Al Consiglio Metropolitano di Roma Capitale - Comm.ne Statuto 
Emendamento Sostitutivo alla Proposta di Statuto 

 

« ART. 2- Costituzione Federativa di Roma Capitale Metropolitana 
 

Roma Capitale nasce su base federativa per i soggetti ad oggettiva 
sovranità autonoma metropolitana, dai quali trae origini e per il processo 
costituente fondativo: dalle  specifiche esperienze autonome, decentrate e 
partecipative, agli indirizzi costituzionali (art. 114/c.3) ed alle procedure 
attuative che, manifestatesi in norme diverse, trova completa legittimità - 
anche nella cessione di sovranità popolare e potestà – col Referendum 
approvativo del presente Statuto . 
 

Roma Capitale Metropolitana si compone della Città di Roma - di suoi 
Rioni e Quartieri - di Comuni o Comunità che, con essa, hanno uno 
stretto rapporto di contiguità (confinanti e limitrofi), di storia e patrimonio 
archeologico-culturale nonché di integrazione territoriale-ambientale-
strutturale e socio-economica: così costituendo l' omogenea dimensione 
metropolitana. 
 

Roma Capitale Metropolitana è costituita secondo il confine (Planimetria 
allegata) di cui alla Proposta di Legge d'Iniziativa Popolare annunciata al 
Consiglio Regionale del Lazio il 19.1.2000 ed è articolata nei seguenti Enti 
Territoriali Metropolitani - costituenti «zone omogenee» dotate di ampia 
autonomia locale: ai sensi della L. 65/14, Art.1, commi 22/ultimo capoverso   
e 11/c - : 
> 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 . » 


