
Roma 28.4.16: Presentazione DOSSIER CoProNEL – Tavola Rotonda con gli Autori       

“ Norme , Organi, Poteri, Istituzioni e Comunità Locali :             

QUALI SCELTE ADESSO per ROMA CAPITALE METROPOLITANA ? “ 

  R O M A    C A P I T A L E    METROPOLITANA                                                                 
CONFINE  Allegato a DECRETO LEGGE: Proposta 2.1.16 Co.Pro.N.E.L.onlus  

 

CoProNEL onlus - Roma, 26.4.2016 – Comunicato Stampa c.a. Direttori, Redattori, Corrispondenti 

Si svolge giovedì 28 Aprile dalle ore 16,30, presso la sede nazionale                   

di Legautonomie (gentilmente concessa) in via degli Scialoja 3 ,                           

la presentazione del Dossier “ Norme, Organi, Poteri, Istituzioni  e 

Comunità Locali: quali scelte adesso per Roma Capitale Metropolitana – 

Parliamone Oggi, Decidiamo da Domani “ che, a cura del CoProNEL,            

è stato elaborato da Alfonso Pascale (Scrittore, Esperto di Sviluppo Rurale  

e Locale), Franco Brugnola (Scrittore, Esperto di Gestione della Pubblica 

Amministrazione) e Pino Cardente (Studioso, Autore di Testi Normativi            

per le Autonomie Locali):   a seguire, con  gli autori ed altri esperti                 

(fra i quali Loreto Del Cimmuto, Segr. Fed. PSI Roma),  una Tavola Rotonda 

ed un Dibattito di approfondimento. 

RCM Confini PdLIP.dot


La Presentazione, muovendo dal ricordo delle origini comunarde                     

( Costitutio di Siena del 1309) e delle principali attività che hanno 

caratterizzato la storia del CoProNEL (iniziata negli anni ’90 : il precedente 

Dossier “Come Nasce un Nuovo Comune ? ” risale al 30.5.1996),  esporrà            

il passaggio dalla crescita caotica di Roma (fra il “sacco” ed il boom 

economico) alle occasioni  di moderno sviluppo locale, per le quali è 

decisiva la “governance” che sarà definita per Roma Capitale 

Metropolitana fra omogenea area metropolitana e aree urbane-rurali con 

Paesi sparsi, lontani e diversi dalla Capitale : per quest’ultimi –nell’ambito 

di una metodologia per indicatori d’efficienza, efficacia ed economicità- 

saranno suggerite forme di gestioni associate, nel rispetto delle loro ricche 

identità e culture, che potranno interagire direttamente con la Regione 

Lazio (appena, col referendum d’autunno, scompariranno le vecchie e 

anacronistiche Province) . 

Le scelte istituzionali che verranno illustrate per l’ oggi ed il domani – 

secondo un’ idea guida che, se “bella e impossibile” venti anni 

fa, oggi s’impone per la sua modernità – muoveranno dalle 

Proposte CoProNEL di: Legge Popolare (comunicata al C.R. Lazio il 

19.1.2000); Decreto Legislativo (attuativo  L. 131/2003); Parere a Governo 

(per iter attuativo L. 135/2012); Delibera Zone Omogenee-Municipi  L. 

56/14 (a Sindaco e Assemblea Roma Capitale 16-23.12.2014); 

Emendamento per Statuto Metropolitano ( 28.11.14 a Consiglio 

Metropolitano); Legge Speciale (29.7.15) e Decreto Legge (2.1.16) per 

Ordinamento Roma Capitale (a Governo) . 

Il Dossier sarà online (consultabile da chiunque: fonte di studio anche per 

Candidati e Legislatori) e live (aggiornato di continuo) . 

LinkFB-Evento :   https://www.facebook.com/events/1553512048282072/ 

InfoStampa: 335 6919619 (Pino Cardente, Coordinatore CopoNEL) 
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