
 

Legge 7.4.2014 n° 56 “Delrio” 
 DISPOSIZIONI SULLE CITTA’ METROPOLITANE ,  

SULLE PROVINCE , SULLE FUSIONI e UNIONI DI COMUNI  .   

____________________________Stralci :____________________________ 

 

c. 2 - Le citta' metropolitane sono enti territoriali di area vasta                         
con le funzioni di cui ai commi da 44 a 46                                                                
e con le seguenti finalita' istituzionali generali: 
 
 cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; 

 
 promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle 

       reti di comunicazione di interesse della citta' metropolitana; 
 
 cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello,  

ivi comprese quelle con le citta' e le aree metropolitane europee. 
 
 



 
c.5 - In attesa della riforma del titolo V della Parte 2^ della Costituzione 
e delle relative norme di attuazione, 

le Citta' Metropolitane di 
Torino, Milano, Venezia, Genova, 

Bologna, Firenze,Bari, Napoli e Reggio Calabria 
sono disciplinate dalla presente legge, 

ai sensi e nel rispetto di quanto previsto 
dagli articoli 114 e 117, 2°c. lettera p), della Costituzione 

e ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo 117. 
 

N.B. ROMA NON C’E’ : 
 

La presente Legge NON DISCIPLINA 
ROMA COME una CITTA’ METROPOLITANA 

 
n.b. Perché E’ ENTE COSTITUZIONALE SPECIALE (art. 114, c.3 Cost.) 



6. Il territorio della citta' metropolitana  
coincide con quello della provincia omonima,  
ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i 
comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, 
primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni 
provinciali limitrofe e per l'adesione alla citta' metropolitana.  
Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito  
della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario,  
in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni,  
il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati,  
da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere.  
In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine,  
il Consiglio dei Ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali  
e del Ministro dell'interno, udito il parere del Presidente della Regione, 
decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione  
al Parlamento del disegno di legge contenente  
modifiche territoriali di  Province  e di Citta' Metropolitane,  
ai sensi dell'articolo 133, 1° c. della Costituzione. 
 
 



c. 11 - Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto : 
 
a) regola le modalita' e gli strumenti di coordinamento dell'azione 
complessiva di governo del territorio metropolitano; 
 
 
b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte 
della citta' metropolitana e la citta' metropolitana in ordine alle modalita' 
di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, 
prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente 
differenziate per aree territoriali.  
Mediante convenzione che regola le modalita' di 
utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie,  
i comuni e le loro unioni possono avvalersi  
di strutture della citta' metropolitana, e viceversa,  
per l'esercizio di specifiche funzioni  
ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare il predetto esercizio  
a strutture della citta' metropolitana, e viceversa,  
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
 



 
 
c) puo' prevedere, anche su proposta della regione  
e comunque d'intesa con la medesima,  
la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni 
e tenendo conto delle specificita' territoriali,  
con organismi di coordinamento collegati  
agli organi della citta' metropolitana,  
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
La mancata intesa puo' essere superata con 
decisione della conferenza metropolitana  
a maggioranza dei due terzi dei componenti; 
 
d) regola le modalita' in base alle quali  
i comuni non compresi nel territorio metropolitano  
possono istituire accordi con la citta' metropolitana. 
 
 
 
 



 
c. 12 - Le Citta' Metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, 
 

salvo quanto previsto dal comma 18  

 
per la citta' metropolitana di Reggio Calabria,  
 

e ai commi da 101 a 103      
 
               >>>  ( n.b. per Roma Capitale )  <<< 
 
sono costituite  
 
alla data di entrata in vigore della presente legge  
 
nel territorio delle province omonime. 
 
 
 



 
c. 22 - Lo statuto della citta' metropolitana puo' prevedere  
l'elezione diretta del sindaco e delconsiglio metropolitano  
con il sistema elettorale che sara' determinato con legge statale. 
 
E' inoltre condizione necessaria, affinche' si possa far luogo a elezione del 
sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale,  
che entro la data di indizione delle elezioni 
si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in piu' 
comuni. 
 
A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione 
territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la 
procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico.  
 
La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a 
referendum tra tutti i cittadini della citta' metropolitana,  
da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali,  
e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. 
 



 
E' altresi' necessario che la Regione abbia provveduto con propria legge 
all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 
133 della Costituzione. 
 

In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti,  
per le sole citta' metropolitane con  
popolazione superiore a tre milioni di abitanti,   
e' condizione necessaria, affinche' si possa far luogo ad  
elezione  del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio 
universale, che lo Statuto della Citta' Metropolitana preveda la  
costituzione di Zone Omogenee, ai sensi del c.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 Citta' Metropolitana. 
 



 
c. 46 - Lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze,  
possono attribuire ulteriori funzioni alle Citta' Metropolitane  
in attuazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza  
di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione. 
 
c. 47 - Spettano alla Citta' Metropolitana il Patrimonio, il Personale e  
le Risorse strumentali della Provincia a cui ciascuna Citta' Metropolitana  
succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi,  
ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla Provincia.  
Il trasferimento della proprieta' dei beni mobili e immobili e' esente da oneri 
fiscali. 
 
c. 48 - Al Personale delle Citta'  Metropolitane si applicano  
le disposizioni vigenti per il Personale delle Province;  
il personale trasferito dalle Province mantiene, fino al prossimo contratto,  
il trattamento economico in godimento. 
 
 
 



 
 
c. 101 - Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103,  
la Citta' Metropolitana di Roma Capitale  
e' disciplinata dalle norme relative alle citta' metropolitane  
di cui alla presente legge. 
 
 

c. 102 - Le disposizioni dei decreti legislativi  

17 settembre 2010, n. 156,  
18 aprile 2012, n. 61,  
e 26 aprile 2013, n. 51,  

restano riferite a Roma Capitale,  
come definita dall'articolo 24, c. 2,  
della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
 
 



 
c. 103 - Lo Statuto della Citta' Metropolitana di Roma Capitale,  
con le modalita' previste al comma 11,  
disciplina i rapporti tra la Citta' Metropolitana,  
il Comune di Roma Capitale e gli altri Comuni,  
garantendo 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. 
 
 
c. 104 - I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16                                
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  
e successive modificazioni, sono abrogati. 
 



 

130. I comuni possono promuovere il procedimento di 
incorporazione in un comune contiguo.                                                              
In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal c.1 dell'articolo 15 del 
testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalita', succede in 
tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo 
decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.  
Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunita' del comune 
cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e 
di decentramento dei servizi.  
A tale scopo lo statuto e' integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
della legge regionale di incorporazione.  
Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione 
mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali 
e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla 
regione di incorporazione.                                                                                      
Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione e' data facolta' di 
modificare anche la denominazione del comune.                                                  
Con legge regionale sono definite le ulteriori modalita' della procedura di  
fusione per incorporazione. 


