
Dopo un ventennio di norme e tentativi, 
non può più essere rimandata
la costituzione della 
Città Metropolitana di Roma Capitale:
 in particolare, non si può fallire dopo 11 anni che 
( con la riforma del 2001) 
l’ Art. 114/c.3 della Costituzione ne ha 
riconosciuto il rango di Organo Costituzionale 

“ Roma è la Capitale
della Repubblica. 

La legge dello Stato
disciplina il suo ordinamento “ .

***************************************************

Il Federalismo  ha prodotto 
( dalle “Leggi Bassanini” 

al TUEL per arrivare alla L.C. 3/01 
ed ora quella sul Federalismo Fiscale)

il ribaltamento dell’impianto 
costituzionale della Repubblica: 

non più centralista 
( era lo Stato che concedeva: 

solitamente pochi poteri 
e solo se costretto) ma 
costituita dal basso 
(dai Comuni allo Stato) 

con pari rilievo costituzionale .



Se l’esercizio delle Funzioni deve essere esercitato al livello 
funzionale  più  vicino  al  Cittadino/Utente,  è  chiaro  che  il 
cuore della nostra Repubblica è l’ Autonomia Locale.

Lo era per i nostri Padri Costituenti 

(Art. 5 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e 
promuove  le  autonomie  locali,  attua  nei  servizi  che 
dipendono  dallo  Stato  il  più  ampio  decentramento  
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua 
legislazione  alle  esigenze  dell’autonomia  e  del  
decentramento.“ ) , 

lo è nella Riforma Costituzionale n. 3/2001 

(Art, 114/c.2 “ I Comuni, le Province, le Città metropolitane 
e  le  Regioni  sono enti  autonomi con propri  statuti,  
poteri  e  funzioni secondo  i  principi fissati  dalla 
Costituzione.”),  

e lo è nel TUEL Art. 3: 

c.1  “  Le  Comunità  Locali,  ordinate  in  Comuni  e 
Province, sono Autonome “; 

c.2  “  Il  Comune è  l’  Ente  Locale  che  rappresenta  la 
propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo  
sviluppo “; 

c.3 “ La Provincia, Ente locale intermedio tra Comune 
e Regione, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli  
interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo “ .

  

Dopo l’innovazione costituzionale (Art. 118/c.4) della 

“…autonoma  iniziativa  dei  cittadini, 
singoli e associati, per lo svolgimento di  
attività di interesse generale .. .” 

risulta inequivocabile come , 

questo dell’   Autonomia   sia il   

pilastro fondamentale della Repubblica .


