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Abstract 

 

The metropolitan city of Naples, as other cities directly established by law n. 56 of 2014, is called upon to play a role of 

towing than the surrounding territorial reality and the country in general also for reports that in perspective, can weave 

with European and international metropolis. To this end, the law gives the new entity, among others, the fundamental 

qualifying as functions that characterize the nature and enable it to realize the specific purposes. The Statute of the 

metropolitan city of Naples puts you in absolute consistency with the law as required. Delrio is trying to give us an 

explanation about the role of the institution in an innovative perspective and ambitious of the local authorities. The 

experience that followed the approval of the same, however, seems to reveal a metropolitan city reproductive 

substantially of the replaced Province. 

 

Keywords: metropolitan city, territorial representation, indirect election, direct election, development, functions, 

principle of differentiation, local authorities, financial constraints, homogeneous zones. 

 

 

SOMMARIO: 1. La costituzione della Città metropolitana di Napoli e la formazione degli organi metropolitani. – 

2. Le funzioni e le effettive attività poste in essere dalla Città metropolitana di Napoli. – 2.1. La Città metropolitana: un 

ente locale con funzioni e finalità specifiche. – 2.2 Le funzioni della CM di Napoli dopo la legge della Regione 

Campania n. 14 del 9 novembre 2015 sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle Province. – 3. 

La Città metropolitana di Napoli tra tagli alle risorse, vincoli economico-finanziari e interpretazione del suo ruolo quale 

Provincia: dallo Statuto metropolitano alla realtà. – 3.1. Cenni ricostruttivi del contesto economico-finanziario di 

riferimento per le Città metropolitane. – 3.2. La Città metropolitana di Napoli: quale differenza rispetto alla Provincia? 

 

 

1. La costituzione della Città metropolitana di Napoli e la formazione degli organi 

metropolitani 

 

La Città metropolitana di Napoli, come le altre Città metropolitane delle Regioni a statuto 

ordinario, è stata costituita alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014
1
, nel territorio 

della provincia omonima
2
, ai sensi dell’art. 1, comma 12 della legge cd. Delrio

3
. Il 12 ottobre 2014 

                                                           
1
 Con l’eccezione di Reggio Calabria che, ai sensi della legge n. 56 del 2014, art. 1, comma 18, è costituita 

«alla scadenza naturale degli organi della provincia ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o 

scioglimento anticipato dei medesimi organi e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del 

comune di Reggio Calabria». 
2
 Parla, con riguardo al meccanismo di soppressione-sostituzione della Provincia da parte della Città 

metropolitana, di trasformazione in senso proprio, «come quella che è nota in ambito civilistico (art. 2498 c.c.), senza 
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si sono tenute le prime elezioni del suo Consiglio metropolitano. Ai sensi dell’art. 1, comma 25, 

della legge Delrio, trattasi di elezioni di secondo grado: il corpo elettorale è costituito dai Sindaci e 

consiglieri dei Comuni parte della soppressa Provincia di Napoli confluiti automaticamente nel 

nuovo ente e pari a 1527 unità
4
, titolari tanto del diritto di elettorato attivo che passivo. I Comuni 

della Città metropolitana di Napoli sono 92
5
 così suddivisi in relazione alle fasce demografiche 

previste dalla legge n. 56 del 2014 e dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 32 del 2014 su cui 

è fondato il meccanismo del voto ponderato di cui all’art. 1, comma 32 della legge n. 56 del 2014
6
 

per l’elezione del Consiglio metropolitano: 3 Comuni con popolazione fino a 3.000.000 di abitanti, 

7 Comuni con popolazione compresa nell’intervallo 3.000-5.000 abitanti, 19 Comuni con 

popolazione compresa nell’intervallo 30.000-100.000 abitanti. Il Comune di Napoli, in particolare, 

conta, alla data delle prime elezioni, 989.111 abitanti.  

La popolazione della Città metropolitana di Napoli, coincidente con quella ex provinciale, è 

pari a 3.127.390 abitanti con una forte prevalenza, dunque, della popolazione degli altri Comuni 

                                                                                                                                                                                                 
dunque soppressione di una figura soggettiva e creazione di una nuova al posto di essa, ma invece con continuità di 

situazioni pur nella rinnovata veste e nel riordino delle funzioni» G. CAIA, I nuovi enti locali di area vasta in 

www.treccani.it, Libro dell’anno del Diritto 2016. 
3
 Com’è noto i precedenti tentativi di istituzione della Città metropolitana, sia precedenti che successivi alla 

costituzionalizzazione di tale ente con legge cost. n. 3 del 2001 che l’ha introdotto all’art. 114 Cost. quale ente 

costitutivo della Repubblica al pari di Comuni, Province, Regioni e Stato, non hanno avuto esito positivo laddove il 

relativo procedimento era lasciato nella disponibilità degli enti locali stanziati sul corrispondente territorio. In effetti, 

l’istituzione della Città metropolitana da parte del Legislatore è stata oggetto di critica in dottrina: ex multis si consideri 

G.M. SALERNO, Sulla soppressione-sostituzione delle province in corrispondenza all’istituzione delle Città 

metropolitane: profili applicativi e dubbi di costituzionalità, in federalismi.it, 7 gennaio 2014; sull’esclusione, da tale 

procedimento istitutivo, delle Regioni e degli enti locali, critico A. SPADARO, La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità 

rilevante: talvolta la democrazia è un optional in Rivista Aic, n. 2/2015, 6. Tale aspetto è stato, inoltre, specifico 

oggetto di ricorso sulla legittimità costituzionale della legge n. 56 del 2014 da parte delle Regioni Lombardia, Veneto, 

Campania e Puglia. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2015, rispetto a tale profilo, ha avallato la 

decisione del Legislatore statale ritenendo la competenza ad istituire la Città metropolitana propria dello Stato, nel 

silenzio della Costituzione, con una serie di argomentazioni definite “efficientistiche” in dottrina e per la cui disamina si 

rinvia a G.M. SALERNO, La sentenza n. 50 del 2015: argomentazioni efficientistiche o neo-centralismo repubblicano di 

impronta statalistica in federalismi.it, 7/2015, 7-10.  
4
 D. MONE, S. CORSI, Rapporto sullo stato della Città metropolitana di Napoli in Osservatorio Città 

metropolitane di federalismi.it, 2/2014. 
5
 Nella Regione Campania non risulta alcuna Unione di Comuni. 

6
 Sul punto si rinvia T. TESSARO, M. LUCCA, Commi 25-39 in A. STERPA (a cura di), Il nuovo governo 

dell’area vasta, Commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56, Napoli 2014, 123-132. Nella stessa relazione di 

accompagnamento al disegno di legge cd. Delrio quello del voto ponderato è considerato un sistema che da una parte 

«neutralizza il maggior numero dei consiglieri dei comuni di maggiori dimensioni, dall’altra assegna un valore finale 

che è proporzionale alla popolazione del comune che si rappresenta». D’altra parte, M. ORLANDO, La Città 

metropolitana di Torino verso il secondo mandato in Osservatorio Città metropolitane di federalismi.it, 1/2016, 

evidenzia come «una delle principali caratteristiche del sistema elettorale previsto dalla legge n. 56/2014 [è] [...] la netta 

preponderanza del ruolo del capoluogo e dei grandi comuni nella determinazione degli indirizzi politici dell’ente 

metropolitano».  
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parte della Città metropolitana rispetto a quella del Comune capoluogo
7
. Tale dato è rilevante se si 

considera che la legge Delrio, introducendo (e, in ogni caso, preferendo tale opzione rispetto ad 

altre) un’identificazione del sindaco metropolitano con il sindaco del Comune capoluogo, porta ad 

una “illegittima” prevalenza del Comune capoluogo rispetto agli altri Comuni della Città 

metropolitana e, sostanzialmente alla violazione del principio dell’uguaglianza del diritto di voto 

dei cittadini della Città metropolitana
8
. Tale valutazione è, peraltro, condivisibile soprattutto 

laddove il sindaco metropolitano acquisisca una posizione centrale nella forma di governo 

metropolitana a differenza di quanto stabilito dalla legge Delrio che, invece, assegna un ruolo 

centrale all’organo consiliare
9
. È stato, peraltro, condivisibilmente, sostenuto che il ruolo centrale 

del sindaco del Comune capoluogo nella Città metropolitana sarebbe giustificato dalla sua posizione 

istituzionale
10

, cioè in quanto sindaco del Comune “traino”
11

 dell’ente metropolitano, a prescindere, 

dunque, dalle sue modalità di elezione: la legge n. 56 del 2014, in tal senso, sarebbe ispirata ad una 

logica di tipo funzionale
12

 e si caratterizzerebbe per «un’impostazione di una consistente 

razionalità»
13

.  

                                                           
7
 Ciò si verifica, peraltro, in otto Città metropolitane su dieci, fatta eccezione per Roma e Genova ove il 

rapporto fra popolazione residente nella Città e popolazione residente nel capoluogo è a favore degli abitanti del 

secondo (A. SPADARO, Le Città metropolitane fra utopia e realtà in Osservatorio Città metropolitane di federalismi.it, 

1/2015, 25). 
8
 A. SPADARO, Le Città metropolitane fra utopia e realtà, cit., 27, parla di chiara violazione del principio 

democratico da parte della normativa «che fa coincidere automaticamente, e quindi autoritativamente, lo stesso organo 

di governo con quello “scelto/eletto” esclusivamente da una minoranza del corpo elettorale: i soli residenti nel 

capoluogo». 
9
 Condividendo la lucida analisi dell’autorevole dottrina di cui alla nota precedente e tentando di conciliare il 

principio democratico con l’esigenza politica, ma soprattutto di natura “funzionale”, di valorizzare il ruolo del Comune 

metropolitano nell’ambito della Città metropolitana, in altra sede, si era prospettata l’ipotesi di valorizzare il ruolo del 

Consiglio metropolitano quale organo centrale della forma di governo metropolitana, del resto in coerenza con quanto 

previsto dalla legge Delrio che lo definisce “organo di indirizzo e controllo” (art. 1, comma 8), assegnando al Sindaco 

un ruolo di direzione (così come previsto dalla medesima legge, secondo cui, art. 1, comma 8, «rappresenta l’ente, 

convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana [...]») e non in quanto eletto direttamente: 

in sostanza per il suo ruolo istituzionale. Sia consentito rinviare a D. MONE, Città metropolitane. Area, procedure, 

organizzazione del potere, distribuzione delle funzioni, in Osservatorio Città metropolitane di federalismi.it, 1/2014, 

26-30. 
10

 A. MORRONE, Forma di governo-Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna in A. LUCARELLI, F. 

FABRIZZI, D. MONE, Gli Statuti delle città metropolitane, cit., 34, che tuttavia attribuisce al Sindaco un ruolo centrale 

nella forma di governo metropolitana. 
11

 Sul punto A. LUCARELLI, Prime considerazioni in merito all’istituzione della Città metropolitana, in 

federalismi.it, 19/2012, 5. F. PIZZETTI, Città metropolitane e nuove province. La riforma e la sua attuazione in Astrid 

Rassegna, 13/2014, 24, parla delle Città metropolitane quali «motori essenziali della ripresa del Paese». 
12

 V. A. LUCARELLI, La Città metropolitana. Ripensare la forma di stato ed il ruolo di regioni ed enti locali: il 

modello a piramide rovesciata, in federalismi.it, 13/2014, 2. 
13

 L. VANDELLI, Ipotesi di elezione diretta, Comma 22, in L. VANDELLI, P. BARRERA, T. TESSARO, C. 

TUBERTINI (a cura di), Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni, Sant’Arcangelo di Romagna, 2014, 81, 

spiega che l’obiettivo di superare il “groviglio” derivante dalla presenza di enti contrapposti nei territori delle grandi 
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Il dato della popolazione metropolitana, inoltre, è particolarmente significativo sotto un 

ulteriore profilo, comunque connesso a quello del sistema elettorale degli organi metropolitani, e 

cioè per l’opzione che la legge Delrio prevede a favore delle sole Città metropolitane con più di tre 

milioni di abitanti in termini di modello di elezione da definire in sede statutaria: infatti, soltanto per 

le Città metropolitane «con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è 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,[...], 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» (art. 1, comma 22, 

legge n. 56 del 2014). In sostanza si tratta di un favor verso l’elezione diretta degli organi 

metropolitani, laddove per le restanti Città, ai sensi del medesimo comma, le condizioni necessarie 

per optare a favore dell’elezione diretta in alternativa al modello proposto dalla legge Delrio di un 

consiglio metropolitano formato con elezioni di secondo grado e di un sindaco metropolitano 

coincidente con il sindaco del Comune capoluogo, sono molto più pesanti, soprattutto su un piano 

politico: entro la data di indizione delle elezioni, infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 22, della legge 

n. 56, il Comune capoluogo deve essere oggetto di articolazione in più Comuni. In entrambe le 

ipotesi, ulteriore presupposto per il ricorso all’elezione diretta di sindaco e consiglio metropolitano 

è l’approvazione di una legge statale che determini il sistema elettorale.  

In effetti, il meccanismo dell’elezione di secondo grado, fortemente criticata dalla dottrina e 

profilo di illegittimità della legge Delrio specificamente censurato dalle Regioni Lombardia, 

Veneto, Campania e Puglia è stato fatto salvo dal giudice costituzionale con la sentenza n. 50 del 

2015, in quanto da un lato «la natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall’art. 114 

Cost., come “costitutivi della Repubblica” ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall’art.5 

Cost. non implicano, [...] ciò che le ricorrenti pretendono di desumerne, e cioè l’automatica 

indispensabilità che gli organi di governo di tutti questi enti siano direttamente eletti», dall’altro – 

ed è rilevante per il nostro discorso –, «è stata [del resto] esclusa la totale equiparazione tra i diversi 

                                                                                                                                                                                                 
aree, «costituisce la ragione di fondo che ispira l’intera legge 56. Che, avendo bene identificato il problema, ha inteso 

affrontarlo, come si è visto, attivando una logica e una dinamica di governo di queste aree metropolitane del tutto 

nuove: basate su un sistema unitario e coerente, che connette strettamente le politiche e gli interventi di area vasta alla 

gestione delle funzioni di prossimità. Un sistema che si fonda precisamente sulla legittimazione dei sindaci e degli 

amministratori comunali e, in particolare sul ruolo di chi governa il grande comune capoluogo. Si tratta di 

un’impostazione di una consistente razionalità; e che può avvalersi di consolidati e importanti precedenti, nella 

panoramica comparata, dall’esperienza delle grandi città francesi a quella di Barcellona».  
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livelli di governo territoriale e si è evidenziato come proprio i principi di adeguatezza e 

differenziazione, nei ricorsi in esame più volte evocati, comportino la possibilità di diversificare i 

modelli di rappresentanza politica ai vari livelli»
14

.  

Il meccanismo dell’elezione diretta, in altri termini, dovrebbe consentire la realizzazione di 

una forma di rappresentanza territoriale idonea quanto la rappresentanza diretta a garantire il 

principio democratico e funzionale (in tal senso, più idonea di quella diretta) all’esercizio del ruolo 

dell’ente metropolitano quale soggetto di sviluppo dei territori
15

, non solo circostanti e 

metropolitani, in una logica di razionalizzazione dei servizi ma anche strategica, sotto il profilo 

della pianificazione territoriale e dello sviluppo economico inteso in senso ampio
16

. In tal senso, 

non va trascurato quanto la legge Delrio sia ispirata, in linea generale, ad un decisivo favor verso le 

Unioni di Comuni
17

 che senz’altro, ove costituite, consentirebbero di equilibrare il rapporto fra 

                                                           
14

 Si rinvia sul punto ai numerosi commenti alla sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015: A. 

LUCARELLI, La sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015. Considerazioni in merito all’istituzione delle città 

metropolitane in federalismi.it, 8/2015; G.M. SALERNO, La sentenza n. 50 del 2015: argomentazioni efficientistiche o 

neo-centralismo repubblicano di impronta statalistica? in federalismi.it, 7/2015; A. SPADARO, La sentenza cost. n. 

50/2015. Una novità rilevante, cit.; L. VANDELLI, La legge “Delrio” all’esame della Corte: ma non meritava una 

motivazione più accurata? in Forum di Quaderni Costituzionali, 30 aprile 2015; A. STERPA, Un “giudizio in 

movimento”: la Corte costituzionale tra attuazione dell’oggetto e variazione del parametro del giudizio. Note a 

margine della sent. n. 50 del 2015 in federalismi.it, 8/2015; G. MOBILIO, Le Città metropolitane non si toccano: la 

Corte costituzionale si pronuncia sulla legge “Delrio” in Osservatoriosullefonti.it, 2/2015; D. MONE, La sentenza della 

Corte costituzionale n. 50/2015 e la Carta europea dell’autonomia locale: l’obbligo di elezione diretta tra principi e 

disposizioni costituzionali in Forum di Quaderni costituzionali, 11 luglio 2015. 
15

 In tal senso R. DI MARIA, La “Città metropolitana” nelle leggi siciliane 15/2015 e 5/2016, e nella legge 

statale 56/2014: un breve excursus fra attuali esigenze di uniformità ordinamentale e persistenti rivendicazioni di 

autonomia speciale in Le Regioni, 2/2016, 310 per il quale, 318, il sistema di governo locale in generale delineato dalla 

legge Delrio è determinabile in concreto «dalle funzioni che nella legge n. 56/2014, [...] sono state attribuite all’Ente cd 

di “area vasta”». 
16

 In tal senso A. LUCARELLI, La Città metropolitana. Ripensare la forma di stato ed il ruolo di regioni ed enti 

locali: il modello a piramide rovesciata in federalismi.it, 13/2014, 3 ss.; F. PIZZETTI, La legge Delrio: una grande 

riforma in un cantiere aperto. Il diverso ruolo e l’opposto destino delle Città metropolitane e delle Province, in Rivista 

AIC, n. 3/2015, 7. 
17

 Sull’analisi della disciplina di cui alla legge n. 56 del 2014 in materia di Unioni di Comuni v. A. POGGI, 

Unione e fusione di Comuni in F. FABRIZZI, G.M. SALERNO (a cura di), La riforma delle autonomie territoriali nella 

legge Delrio, Napoli 2014, 101 ss. Lo stesso Statuto di Napoli Città metropolitana ove non risulta costituita alcuna 

Unione di Comuni e, comunque caratterizzata dalla presenza di Comuni di rilevanti dimensioni, si caratterizza per 

l’importanza assegnata alle Unioni di Comuni quali “strumenti” di esercizio delle funzioni amministrative. All’art. 1, 

intitolato alle finalità della Città metropolitana, punto 4, si legge che la Città metropolitana di Napoli «rispetta, 

nell’esercizio delle funzioni, gli ambiti di intervento da riservare agli enti submetropolitani per lo svolgimento delle 

attività correlate alla dimensione locale. A tal fine favorisce l’Unione dei Comuni». Sul ruolo riconosciuto all’ente 

Unione di Comuni rispetto a importanti funzioni metropolitane sia consentito rinviare a D. MONE, Rapporti tra Città 

metropolitana, Comuni e Unioni di Comuni, Lo Statuto della Città metropolitana di Napoli in A. LUCARELLI, F. 

FABRIZZI, D. MONE (a cura di), Gli Statuti delle Città metropolitane, cit., 157-159. Sul nesso tra Unioni di Comuni e 

principio di adeguatezza si v. F. PINTO, Diritto degli enti locali, Torino 2012; L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie 

locali, Bologna 2013, 76 ss. 

http://www.federalismi.it/
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Comune capoluogo o, comunque, grandi comuni e piccoli Comuni all’interno della Città 

metropolitana
18

. 

Differente la questione relativa alla coincidenza del sindaco metropolitano con il sindaco del 

Comune capoluogo: indubbiamente sul piano giuridico il medesimo è rappresentativo dei soli 

elettori del Comune capoluogo. Allo scopo di garantire la finalità collegata a tale previsione e, cioè, 

di sfruttare il ruolo di traino
19

 che caratterizza il rapporto fra Comune capoluogo e Città 

metropolitana si era tentato di delineare per il sindaco del primo, laddove sindaco della Città 

metropolitana, un ruolo subordinato rispetto al Consiglio
20

 del quale pure sembra esservi un 

fondamento nella legge Delrio che, all’art. 1, comma 8, assegna all’organo collegiale il ruolo di 

organo di indirizzo e controllo
21

 e che pure sarebbe stato coerente con la natura dell’ente 

metropolitano quale ente di sviluppo e razionalizzazione dei Comuni parte della Città 

metropolitana
22

: tuttavia, la legittimazione dell’elezione diretta sembra, effettivamente, rendere 

piuttosto difficile il configurarsi di un tal tipo di rapporto
23

. Per la Corte costituzionale, 

                                                           
18

 Il sistema di voto ponderato consente a ciascun voto espresso di “pesare” in relazione alla dimensione 

demografica del comune in modo da «bilanciare il peso dei comuni più densamente popolati, ovvero capoluogo, con 

l’obiettivo di assicurare un allargamento del processo decisionale che deve essere condiviso tra più realtà comunali al 

fine di evitare un ruolo egemone di una sola parte»: v. T. TESSARO, M. LUCCA, Commi 25-39 in A. STERPA (a cura di), 

Il nuovo governo dell’area vasta, cit., 123-132.  
19

 F. PIZZETTI, La legge Delrio: una grande riforma in un cantiere aperto, cit., 7. 
20

 Diversamente in dottrina si è rilevato che nell’ambito del modello in cui il sindaco metropolitano coincide 

con il sindaco del Comune capoluogo si è delineata una forma di governo di «tipo presidenziale a direzione 

monocratica» (è il caso di Bologna), considerato che il «Sindaco metropolitano, a differenza degli altri organi, gode di 

un surplus di legittimazione democratica che gli deriva soprattutto dalla collocazione al vertice dell’ente di governo 

territoriale piuttosto che dal particolare sistema di elezione. Una forza politica e una legittimazione di carattere 

soprattutto istituzionale, pienamente coerente con le finalità del nuovo ente di area vasta istituito dalla legge» (Così A. 

MORRONE, Forma di governo-Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna in A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE, 

Gli Statuti delle Città metropolitane, cit., 34).  
21

 D. MONE, Città metropolitane. Area, procedure, cit., 26-30. 
22

 Si v. nota 13. 
23

 A. SPADARO, Le Città metropolitane, tra utopia e realtà, cit., 25-30, critica la mancata previsione 

“obbligatoria” dell’elezione diretta del Sindaco e/o del Consiglio metropolitano da parte di tutti i residenti nei Comuni 

del territorio della Città metropolitana. In effetti, lo statuto metropolitano di Napoli Città metropolitana ha delineato una 

forma di governo fondata sulla centralità del Consiglio metropolitano che «avendo “funzioni normative e deliberative, 

nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull’attività politico amministrativa della Città metropolitana” [art. 26, 

comma 1, dello Statuto] rappresenta il vero organo di indirizzo dell’ente. Ma è altresì vero che lo Statuto  partenopeo 

affida incisivi poteri di direzione al Sindaco metropolitano, che nomina il Vicesindaco ed i Consiglieri delegati 

sostanzialmente come componenti di una sua giunta» (così E. FURNO, Forma di governo, Lo Statuto della Città 

metropolitana di Napoli, in A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE (a cura di), Gli Statuti delle Città metropolitane, cit., 

148). Peraltro, occorre considerare che la Città metropolitana di Napoli ha optato per una elezione diretta tanto del 

Sindaco quanto del Consiglio metropolitano. Ruolo rilevante del Consiglio rispetto al Sindaco metropolitano 

nell’ipotesi di Sindaco metropolitano coincidente col sindaco del Comune capoluogo è previsto nello Statuto di Firenze, 

Città metropolitana, su cui si rinvia a G. MOBILIO, Forma di governo e sua fonte-Lo Statuto della Città metropolitana di 

Firenze in A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE (a cura di), Gli Statuti delle Città metropolitane, cit., 58.  
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laconicamente, l’individuazione del sindaco metropolitano nel sindaco del Comune capoluogo di 

Provincia, «non è irragionevole in fase di prima attuazione del nuovo ente territoriale (attesi il 

particolare ruolo e l’importanza del Comune capoluogo intorno a cui si aggrega la Città 

metropolitana), e non è, comunque, irreversibile, restando demandato, come detto, allo statuto di 

detta città di optare per l’elezione diretta del proprio sindaco»
24

.  

Alle prime elezioni del consiglio metropolitano di Napoli (12 ottobre 2014) hanno votato 

1385 elettori su 1527 aventi diritto al voto con una percentuale del 91,33% degli uomini e 

dell’86,99% delle donne. I candidati appartenenti a liste organizzate comunque su base partitica 

(Città metropolitana-Bene Comune, sostanzialmente riconducibile all’Amministrazione comunale, 

Pd, Forza Italia, Nuovo Centro Destra/Ppe Udc, Fratelli d’Italia/Alleanza nazionale) sono stati eletti 

secondo tale distribuzione: 5 lista Città metropolitana-Bene comune; 7 Pd; 4 Ncd/Ppe Udc; 1 

Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale; 7 Forza Italia. Da un punto di vista politico non c’è stata la 

prevalenza di forze politiche di centrodestra o centro-sinistra. Dal punto di vista territoriale il 

consiglio metropolitano, su 24 componenti ne conta 12 espressione del Comune di Napoli; gli altri 

12 sono così distribuiti: PD sindaco di Agerola, consigliere di Vico Equense, consigliere Melito; 

sindaco di Pompei; consigliere di Cercola; Forza Italia: presidente provincia uscente di 

Castellammare; consigliere di Qualiano; di Saviano; di Pomigliano; sindaco di Pollena Trocchia; 

Ncd: sindaco di Acerra e consigliere di Agerola.  

Il sindaco metropolitano, secondo la forma di governo delineata direttamente dalla legge n. 

56 del 2014, all’art.1, comma 19, è il sindaco del Comune capoluogo. 

Il 24 giugno 2015 il sindaco metropolitano ha firmato i decreti di assegnazione delle deleghe 

a cinque consiglieri metropolitani. La delega all’Edilizia e Programmazione scolastica, quella in 

materia di Pianificazione Territoriale e Urbanistica, in materia di Lavori pubblici, Infrastrutture, 

Difesa del Territorio e Patrimonio, in materia di Bilancio, Finanza locale e Società partecipate, 

infine quella al Turismo vengono tutte attribuite a consiglieri metropolitani rappresentativi del 

Comune capoluogo e della stessa lista “Bene comune” presente in Consiglio: tale pratica viene 

duramente contestata dalle opposizioni soprattutto considerato il ruolo del nuovo ente per lo 

sviluppo territoriale metropolitano
25

 dal momento che non vengono coinvolti nella distribuzione 

delle deleghe rappresentanti di Comuni altri rispetto a quello capoluogo. Il 12 agosto 2015, il 

                                                           
24

 Così Corte cost. n. 50 del 2015, punto 3.4.4 del Considerato in diritto.  
25

 Città metropolitana, De Magistris assegna deleghe a sei consiglieri in www.ilmattino.it. 
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Sindaco metropolitano assegna deleghe ai consiglieri appartenenti a tutte le forze politiche presenti 

in Consiglio ritenendo che gli incarichi assegnati non diano vita ad un organo equiparabile ad una 

giunta in quanto i consiglieri a differenza degli assessori non possono fare impegni di spesa
26

. Ma 

potendo fare proposte ed attività sul territorio tutti potrebbero lavorare per la vita quotidiana di un 

ente nato «a seguito di una riforma partita senza risorse dello Stato, senza allentamento del Patto di 

stabilità e con i tagli al personale»
27

. L’iniziativa non viene accolta positivamente dalle forze 

esterne alla lista del Sindaco che piuttosto ne denunciano un espediente utilizzato dallo stesso per 

costruirsi un appoggio in consiglio dal momento che non dispone della maggioranza. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge n. 56 del 2014, a seguito del rinnovo, il 5 giugno 

2016, del Consiglio del Comune di Napoli, il 9 ottobre 2016 si è proceduto a nuove elezioni del 

Consiglio metropolitano.  

Benché lo Statuto di Napoli Città metropolitana, adottato, nel frattempo, con deliberazione 

della conferenza metropolitana dell’11 giugno 2015, all’art.17, preveda quale sistema elettorale di 

sindaco e consiglio metropolitano, l’elezione diretta, non si sono realizzati gli ulteriori presupposti, 

oltre appunto all’opzione statutaria, al ricorso a tale forma di elezione: non è, infatti, stata approvata 

la relativa legge statale ex art. 1, comma 22 della legge Delrio; d’altra parte, se lo Statuto ha 

previsto la costituzione di Zone omogenee (art. 4), comunque non istituite, non si è realizzata la 

ripartizione del territorio del comune capoluogo in «zone dotate di autonomia amministrativa, in 

coerenza con lo Statuto della Città metropolitana» (ai sensi dell’art. 1, comma 22 della legge n. 56 

del 2014)
28

. Così anche le elezioni del 2016 si sono svolte secondo il meccanismo dell’elezione di 

                                                           
26

 In effetti, all’art. 23 dello Statuto di Napoli Città metropolitana si prevede la Conferenza dei Consiglieri 

delegati ossia un organismo costituito dai Consiglieri delegati che il Sindaco o il Vice Sindaco «convoca e presiede, 

quando ne ravvisi la necessità, [...] al fine di definire le materie e i provvedimenti che devono esser approvati dalla 

stessa». Per tale lettura della Conferenza dei Consiglieri delegati quale organo simile ad una giunta v. E. FURNO, Forma 

di Governo, Lo Statuto della Città metropolitana di Napoli in A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE (a cura di), Gli 

Statuti delle città metropolitane, cit., soprattutto 148. C. TUBERTINI, La Città metropolitana tra Regione, Comuni ed 

Unioni. Analisi delle relazioni istituzionali in Rivista online di Urban@it, 1/2015, 11, sottolinea come la previsione di 

tali sedi di collegialità, consenta di attenuare «la concentrazione del potere esecutivo in capo al sindaco metropolitano, 

ampliando la partecipazione dei rappresentanti dei comuni all’esercizio della funzione esecutiva». 
27

 Città Metropolitana, il Pd rifiuta le deleghe di De Magistris: “Non le vogliamo” in corrieredel 

mezzogiorno.corriere.it, 12 agosto 2015. 
28

 Lo stesso art. 18 dello Statuto metropolitano al comma 2 prevede che il Consiglio metropolitano, «sentita la 

Conferenza metropolitana, accerta, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti in carica, che il territorio 

del Comune capoluogo sia ripartito in zone dotate di autonomia amministrativa ai sensi della legge statale e del presente 

Statuto». Sia consentito rinviare sul punto a D. MONE, Rapporti tra città metropolitana e organismi amministrativi 

presenti sul suo territorio, in A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE (a cura di), Gli Statuti delle Città metropolitane, cit., 

153 ss.  
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secondo grado ed il Sindaco metropolitano è ancora individuato nel Sindaco del Comune capoluogo 

proclamato il 27 giugno 2016. 

All’indomani delle ultime elezioni metropolitane, il Consiglio metropolitano risulta così 

costituito: 9 consiglieri lista “Con De Magistris”; 7 Pd; 5 Forza Italia, 1 Lista Napoli popolare, 1 

Lista Noi Sud; 1 lista Movimento 5 Stelle. Quanto alla distribuzione territoriale, va evidenziato che 

mentre nelle precedenti elezioni metropolitane gli eletti di Napoli città furono 12, oggi si sono 

ridotti a 6, tanto da potersi affermare che «complessivamente la Città metropolitana diventa meno 

dipendente dal capoluogo»
29

. In particolare, provengono dalla “provincia”: per la lista De Magistris: 

consigliere di Saviano; consigliere di Qualiano, consigliere di Melito; consigliere di Pozzuoli; per 

Forza Italia: consigliere di Afragola; consigliere di S. Maria la Carità, sindaco di Mariglianella, 

consigliere di Casalnuovo, consigliere di Giugliano; per il Pd: consigliere di Melito, sindaco di 

Cardito, consigliere di Giugliano; consigliere di Marigliano; consigliere di Ercolano, sindaco di 

Meta; per Noi sud: sindaco di Palma Campania; per Movimento 5 stelle: consigliere di S. Giorgio a 

Cremano; per Napoli popolare: sindaco di Acerra. 

Ad oggi non risulta ancora adempiuto, a seguito delle richiamate elezioni, quello che nello 

Statuto metropolitano è costruito quale obbligo e che, invece, la legge Delrio delinea quale 

facoltà
30

, ossia il conferimento di deleghe ai consiglieri delegati entro 10 giorni dall’assunzione 

delle proprie funzioni
31

 a norma dell’art. 56
32

. 

 

 

 

                                                           
29

 R. FUCCILLO, Consiglio metropolitano de Magistris vince ma non ha maggioranza, in La Repubblica Napoli, 

11 ottobre 2016. 
30

 Ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge Delrio, «il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a 

consiglieri metropolitani [...]». All’art. 20 dello Statuto di Napoli CM, lett. l) si legge invece che il sindaco 

metropolitano «nomina i Consiglieri delegati e ne dà comunicazione al Consiglio». 
31

 L’ultima assegnazione di deleghe, come risulta dal sito istituzionale della Città metropolitana di Napoli 

(www.cittametropolitanana.na.it) risale al 1 settembre 2016: Rapporti con il Consiglio Metropolitano e con la 

Conferenza dei Sindaci; Pari opportunità; Grande progetto Pompei; Bilancio, finanza locale e società partecipate; 

Lavori pubblici, infrastrutture, patrimonio e difesa delle coste; Edilizia scolastica e programmazione scolastica; 

Pianificazione territoriale ed urbanistica; Strade, trasporti e mobilità; Polizia metropolitana; Agenzia Area Nolana; 

Premio Cimitile; Promozione dello sviluppo economico ed attività produttive; Valorizzazione del marchio della Città 

metropolitana di Napoli; Politiche del lavoro e formazione professionale; Sport e Universiadi; Centro unico degli 

acquisti; Trasparenza amministrativa; Avvocatura. Si dà atto della presenza nella “giunta” metropolitana di soggetti 

rappresentativi dei territori. 
32

 Naturalmente le opposizioni non mancano di evidenziare come il sindaco metropolitano non abbia ancora 

proceduto ad annunciare la composizione della “Giunta”, laddove il sindaco metropolitano di Milano lo ha fatto da 

qualche tempo, per problemi collegati alla mancanza di una maggioranza in consiglio. 
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2. Le funzioni e le effettive attività poste in essere dalla Città metropolitana di Napoli 

 

2.1. La Città metropolitana: un ente locale con funzioni e finalità specifiche 

 

La legge n. 56 del 2014, all’art. 1, comma 44, stabilisce che le funzioni delle Città 

metropolitane sono quelle fondamentali delle province
33

, quelle ad esse attribuite nel processo di 

riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1, quelle 

direttamente elencate dalla legge Delrio al comma 44, ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. p: 

a) adozione ed aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano; 

b) pianificazione territoriale generale; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi 

pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d) 

mobilità e viabilità; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) 

promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito 

metropolitano. Il comma 46 dell’art. 1, della legge Delrio prevede, inoltre, che Stato e Regioni 

«ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in 

attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma 

dell’art. 118 della Costituzione». 

Come è stato ben evidenziato
34

, la caratterizzazione della Città metropolitana disciplinata 

dalla legge Delrio, in particolare tenuto conto dei modelli di Città metropolitana delineati in 

precedenti leggi laddove il nuovo ente acquisiva le funzioni della Provincia, salvo poter anche 

attrarre funzioni dai Comuni o ricevere funzioni dalle Regioni o dallo Stato
35

, è di tipo funzionale
36

. 

La Città metropolitana, in tal senso, svolgerà il ruolo che la legge Delrio prevede, se «riuscirà ad 

                                                           
33

 Ai sensi dell’art. 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, le funzioni fondamentali della Provincia sono: a) 

pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di 

competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di 

trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e 

regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto 

della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 

e) gestione dell’edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle 

pari opportunità sul territorio provinciale. 
34

 Parla di ente a missione definita F. PIZZETTI, Le città metropolitane per lo sviluppo strategico del territorio: 

tra livello locale e livello sovranazionale in federalismi.it, 12/2015, 16. 
35

 Così G. PIPERATA, Art. 1, commi 44, 45 e 46, l. 7 aprile 2014, n. 56, Le funzioni della Città metropolitana, in 

A. STERPA (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta, cit., 134. 
36

 Ibidem. V. A. LUCARELLI, La Città metropolitana. Ripensare la forma di stato ed il ruolo di regioni ed enti 

locali: il modello a piramide rovesciata, cit., 2. 
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affermare la sua peculiare identità come ente locale», vale a dire se, da una parte svolgerà un ruolo 

differenziato da quello delle Province di cui pure eredita le funzioni fondamentali, dall’altra riuscirà 

ad «interpretare al massimo quelle funzioni metropolitane attribuite dalla legge e utilizzare il potere 

statutario previsto, in particolar modo, per definire i ruoli delle amministrazioni locali ricomprese 

nell’area vasta e garantire verso l’esterno un livello adeguato di efficienza nell’adempimento dei 

compiti metropolitani e locali»
37

. In altri termini, è «l’analisi della summa di tali [delle sue] 

attribuzioni – tassativamente elencate dal Legislatore statale, e dunque presuntivamente inderogabili 

– che consente una (quanto più) precisa definizione della “allocazione istituzionale” della Città 

metropolitana, mediante l’organica sintesi - se possibile - delle relative funzioni»
38

. 

Con la bocciatura della riforma costituzionale cd. Renzi-Boschi a seguito del referendum 

costituzionale del 4 dicembre 2016, è andato perso l’obiettivo della decostituzionalizzazione delle 

Province, “preannunciato” e presupposto dalla legge Delrio. La Città metropolitana, dunque, è 

destinata, almeno fino ad una futura riforma costituzionale, a condividere la natura di ente di area 

vasta con la Provincia, quale ente di rango costituzionale. Un elemento di differenziazione fra Città 

metropolitana e Provincia, rilevante in termini di modifica dell’assetto degli enti locali del nostro 

ordinamento, ma decisamente poco stimolante se avesse esaurito la differenziazione fra tali enti, 

ossia la natura costituzionale dell’uno e la mancanza di tale natura per l’altro, è pertanto venuto 

meno.  

La Città metropolitana è dunque chiamata ad affermare la sua identità attraverso l’esercizio 

di funzioni peculiari rispetto a quelle provinciali. La Città metropolitana, ancor di più, deve puntare 

sull’esercizio di funzioni che, in sostanza, la differenziano dalla Provincia alla quale non spettano 

dal momento che sono necessarie a soddisfare esigenze che solo nelle Città metropolitane si 

pongono o a cogliere opportunità che soltanto alle Città metropolitane si presentano
39

. Tale, infatti, 

                                                           
37

 G. PIPERATA, Art. 1, commi 44, 45 e 46, l. 7 aprile 2014, n. 56, Le funzioni della Città metropolitana, cit., 

135 e 136. 
38

 Così R. DI MARIA, La allocazione istituzionale della Città metropolitana fra Costituzione, ipotesi di 

revisione costituzionale e leggi “di grande riforma economico-sociale”, Editoriale in questo numero di Diritti 

regionali, 5. 
39

 Si consideri, ad esempio, il programma operativo nazionale “Città metropolitane 2014-2020”, adottato dalla 

Commissione europea con decisione C(2015) 4998 del 14 luglio che può contare su una dotazione finanziaria pari a 

oltre 892 milioni di Euro di cui 588 milioni di risorse comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e 142 sul Fondo Sociale Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale. Il 

Programma a titolarità dell’Agenzia per la Coesione Territoriale supporta le priorità dell’Agenda urbana nazionale e, 

nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell’Accordo di Partenariato per la programmazione 

2014-2020, si pone in linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l’Agenda urbana europea che individua nelle aree 

urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 
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è la ratio dell’istituzione del nuovo ente, tenuto conto degli elementi che hanno determinato il 

Legislatore a individuare direttamente le 10 Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario
40

. 

Ora, rinviando ad autorevoli commenti il dibattito certamente pregiudiziale e dirimente circa la 

fondatezza o meno della scelta quali Città metropolitane di città effettivamente differenti fra di loro 

sotto gli stessi profili che il Legislatore ha indicato quali significativi ai fini del riconoscimento di 

natura metropolitana ad una “Provincia”
41

, c’è unanimità sul riconoscimento di tale natura a Roma, 

Milano e Napoli.  

Per quanto riguarda Napoli, in altri termini, essa pare concordemente legittimata a svolgere 

quel ruolo peculiare che, come si è detto, la legge Delrio ha tratteggiato per la Città metropolitana.  

Ruolo che, a livello statutario, non si è mancato di valorizzare sia nella parte del 

preambolo
42

 e degli articoli dedicati alle finalità
43

, sia nella parte relativa alle funzioni, dove si è 

cercato di andare oltre
44

 le ‘etichette’ di cui alla legge Delrio, art. 1, comma 44, che in effetti in gran 

                                                                                                                                                                                                 
2020. Le Città metropolitane interessate sono 14: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Bari, 

Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo. Le città capoluogo saranno individuate quali Autorità 

urbane (AU), ai sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013 e assumeranno il ruolo di Organismo Intermedio (OI) sulla 

base di un apposito atto di delega da parte dell’Agenzia per la Coesione territoriale Autorità di Gestione (AdG) del PON 

(www.agenziacoesione.gov.it). Come si apprende allo stesso sito, da comunicato stampa in data 21 dicembre 2016, con 

la firma dell’Atto di Delega per la Città di Firenze, controfirmato dall’Autorità di Gestione del PON Metro Città 

Metropolitane 2014-2020, tutte le 14 Città protagoniste del programma che ha al centro degli obiettivi lo sviluppo 

urbano, entrano nel vivo della programmazione. 

L’Atto di Delega conferisce anche a Firenze il ruolo e le funzioni di Organismo Intermedio, che ha facoltà 

di gestire e attuare gli interventi per la Città ed i suoi territori. 
40

 Come si legge nella relazione al disegno di legge n. 1542 intitolato “Disposizioni sulle Città metropolitane, 

sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” reperibile al sito www.camera.it, 6, fra gli elementi identificativi delle 

Città metropolitane individuate dalla legge Delrio, ci sono: numerosità della popolazione, PIL prodotto, l’essere tali 

città la sede dei centri di ricerca di maggior peso e prestigio, delle università più avanzate, delle strutture finanziarie 

portanti del Paese. 
41

 In tal senso si v. S. STAIANO, Il ddl Delrio: considerazioni sul merito e sul metodo in federalismi.it, 1/2014, 

3; P.L. PORTALURI, Le Città metropolitane, in F. FABRIZZI, G.M. SALERNO (a cura di), La riforma delle autonomie 

territoriali nella legge Delrio, cit., 24; A. SPADARO, Le Città metropolitane, tra utopia e realtà, cit., 5-10. 
42

 Ivi è dato leggere: «Questa “Nuova Città”, nella consapevolezza di essere un’area strategica per il 

Mezzogiorno e per l’intera Italia, persegue – con il concorso attivo dei suoi cittadini e dei Comuni che la compongono – 

l’obiettivo di una rinnovata crescita economica e civile. Tale crescita è la premessa indispensabile per valorizzare 

compiutamente le straordinarie capacità attrattive di cui essa dispone, per rafforzarne i legami comunitari, per 

collaborare e per competere, forte della propria inconfondibile identità, con le altre aree territoriali del Mediterraneo, 

dell’Europa e del mondo». 
43

 In effetti, non si è mancato in sede di dottrina, a proposito dei principi posti dallo Statuto metropolitano di 

Napoli, di evidenziare il rischio che rimangano «un catalogo delle buone intenzioni» peraltro «talvolta ridondanti e non 

sempre centrate con l’ambito di competenza degli enti locali». Così A. LUCARELLI, Principi, Lo Statuto della Città 

metropolitana di Napoli in A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE (a cura di), Gli Statuti delle Città metropolitane, cit., 

133-134. 
44

 R. BRIGANTI, Ruolo e funzioni, Lo Statuto della Città metropolitana di Napoli, in A. LUCARELLI, F. 

FABRIZZI, D. MONE (a cura di), Gli Statuti delle Città metropolitane, cit., 141, ad esempio evidenzia come all’art. 37 

dello Statuto in materia di Servizi pubblici di ambito metropolitane, «se da un lato poteva essere prevedibile [...] 
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parte descrivono vere e proprie materie e solo marginalmente vere e proprie funzioni
45

. La cornice 

per il funzionamento della Città, in altri termini, sembra rappresentare un’ottima base di partenza 

per lo sviluppo di un ente cui la legge statale e lo stesso Statuto metropolitano hanno assegnato una 

potenzialità elevata per lo sviluppo del contesto territoriale di riferimento. Sembra, allora, 

interessante, fare il punto sull’esperienza attuativa rispetto a tali ambiziosi progetti. 

 

 

2.2. Le funzioni della CM di Napoli dopo la legge della Regione Campania n. 14 del 9 

novembre 2015 sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle Province 

 

Oltre alle funzioni fondamentali proprie, a quelle provinciali fondamentali automaticamente 

ad esse assegnate, la Città metropolitana di Napoli esercita le funzioni attribuite da Stato e Regioni 

(ex art. 1, comma 89), secondo le proprie competenze, tra quelle non fondamentali delle Province e 

quelle che Regioni e Stato attribuiscono, ciascuno per le proprie competenze ex art. 1, comma 46. 

La legge della Regione Campania n. 14 del 9 novembre 2015 recante «Disposizioni sul 

riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 

aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190», ai sensi dell’art. 1, comma 89 della 

legge cd. Delrio, tenuto conto delle disposizioni dettate dalla legge di stabilità per il 2015, nel 

rispetto delle previsioni dell’Accordo tra Stato e Regioni sancito in Conferenza Unificata in data 11 

settembre 2014 (ex art. 1, comma 91, legge n. 56 del 2014), all’art. 3, comma 1, stabilisce che sono 

riallocate alla Regione le seguenti funzioni non riconducibili alla funzioni fondamentali delle 

Province quali enti di area vasta di cui all’art. 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014: a) 

agricoltura, caccia e pesca; b) assistenza sanitaria, all’infanzia, alle disabilità e altri servizi sociali; 

c) industria, commercio e artigianato; d) sport e tempo libero; e) turismo; f) valorizzazione dei beni 

di interesse storico, artistico e altre attività culturali; g) servizi inerenti l’istruzione e le politiche 

giovanili
46

. 

                                                                                                                                                                                                 
l’inserimento della “pianificazione, la programmazione e l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse 

metropolitano a rete di rilevanza economica di ambito metropolitano”, meno scontato era dedicare esplicitamente il co. 

2 al tema dei rifiuti ed il co. 3 a quello del servizio idrico integrato».  
45

 A. STERPA, Lo Statuto della città metropolitana di Roma Capitale, in A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE 

(a cura di), Gli Statuti delle Città metropolitane, cit., 177. 
46

 La Regione Campania trattiene sostanzialmente a sé le funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali 

delle Province anche in ciò manifestando una relazione “conflittuale” con il nuovo ente metropolitano che del resto 
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Al comma 2 è stabilito che «al fine di garantirne l’esercizio unitario e assicurare il rispetto 

delle identità culturali delle singole comunità, sono mantenute in capo alle Province le attività e i 

servizi riconducibili alla funzione fondamentale “Biblioteche, musei e pinacoteche”». 

Al comma 3 è stabilito che, «con delibera di Giunta regionale, da adottare entro quindici 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le singole attività e i 

servizi specifici riconducibili alle funzioni oggetto di riordino di cui ai commi 1 e 2».  

In data 30 novembre 2015 viene approvata la delibera della Giunta regionale della Campania 

n. 616: «Individuazione delle attività e dei servizi riconducibili alle funzioni non fondamentali delle 

province ai sensi dell’art. 3, co. 3 della legge regionale n. 14 del 9 novembre 2015 e disposizioni 

organizzative». In particolare viene deliberato, al punto 1, «di approvare, ai sensi del comma 3 

dell’art. 3 della legge regionale n. 14/2015, la individuazione delle attività e dei servizi specifici 

riconducibili alle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana oggetto di 

riordino ai sensi dei commi 1 e 2 dello stesso articolo, riportate nell'elenco che allegato alla presente 

delibera ne forma parte integrante e sostanziale dando atto che ulteriori attività e servizi 

riconducibili alle suddette funzioni eventualmente individuati in sede di intese saranno approvate 

con la deliberazione di Giunta di cui all’art. 7 co. 3»
47

.  

                                                                                                                                                                                                 
caratterizza la stessa legge n. 15 del 2 dicembre 2015 intitolata “Riordino del servizio idrico integrato e istituzione 

dell’Ente Idrico Campano” che prevede un unico ambito territoriale ottimale coincidente con il territorio regionale. Su 

una potenziale emarginazione del ruolo della Regione da parte delle Città metropolitane con riferimento però alle 

funzioni fondamentali di questi enti v. A. FERRARA, L’esercizio indiretto delle funzioni, in S. STAIANO (a cura di), 

Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Campania, Torino 2016, 384. Per una riflessione più generale 

sull’impatto che l’istituzione delle Città metropolitane potrebbe determinare sulle Regioni in cui sono collocate v. A. 

LUCARELLI, Le città metropolitane. Tipi di Stato e trasformazioni territoriali, in Osservatorio Città metropolitane di 

federalismi.it, 3/2014; ID., Le macroregioni “per funzioni” nell’intreccio multilivello del nuovo tipo di Stato, in 

federalismi.it, 6/2015. 
47

 Riguardo all’attività di individuazione di cui alla delibera di giunta citata nel testo, appare interessante 

segnalare che, quanto alla funzione Istruzione e politiche giovanili, la direzione regionale competente della Campania 

ritiene opportuno chiarire che l’attività di trasporto alunni con disabilità non può essere ricompresa nel riordino di cui 

alla legge 56/2014, trattandosi di funzione che la Città metropolitana esercita su attribuzione di legge statale (Riunione 

dell’11 dicembre 2015 fra Città metropolitana e Regione Campania finalizzata alla definizione dei contenuti delle intese 

di cui all’art. 7 della legge regionale n. 14 del 2015, Allegato alla Deliberazione del sindaco metropolitano di Napoli, n. 

71 del 26 aprile 2016). La Città metropolitana, per quanto concerne il trasporto scolastico dei disabili, previsto nella 

funzione “servizi inerenti l’istruzione e le politiche giovanili” di cui all’allegato alla delibera della Giunta regionale n. 

616 del 30 novembre 2015, ricomprendendo la predetta attività nel diritto allo studio, si dichiara disponibile a 

sostenerne i relativi costi, salvo rimborso da parte della Regione (Riunione del 23 dicembre 2015 fra Città 

metropolitana e Regione Campania finalizzata alla definizione dei contenuti delle intese di cui all’art. 7 della legge 

regionale n. 14 del 2015). In effetti, viene considerato che tale attività risulta riconducibile a quelle disciplinate, 

nell’ambito del riordino di competenza statale, dall’art. 1, comma 947 della legge di stabilità per il 2016, e, dunque, il 

suo finanziamento non può che avvenire sulla base della definizione di una apposita disciplina, nei limiti delle somme 

assegnate alla Regione con il riparto del contributo previsto dal comma 947 e previa analisi puntuale del fabbisogno per 

tutte le Province. In effetti, l’art. 1, comma 947, l. n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità per il 2016) stabilisce: 



 

 
85 

 
 

Diritti regionali - Rivista di diritto delle autonomie territoriali (ISSN: 2465-2709) - 2017/1 
 

Al 26 aprile 2016 risale la deliberazione del Sindaco metropolitano di Napoli ad oggetto: 

«Legge regionale 9 novembre 2015, n. 14. Approvazione, ai sensi dell’art. 7 della L. R. n. 14/2015, 

dell’“Intesa istituzionale per il trasferimento delle risorse” di cui all’art. 7, comma 1, della legge 

regionale n. 14 del 2015» che disciplina il trasferimento delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie connesse alle funzioni riallocate, mediante Intese tra gli enti interessati. La Giunta 

Regionale della Campania ha approvato il 18 maggio 2016 la delibera n. 212 avente ad oggetto: 

«Approvazione delle intese ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 9 novembre 

2015, n. 14 e integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 616 del 30 novembre 2015»
48

.  

Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale richiamata stabilisce che, «in attesa 

dell’entrata in vigore della normativa nazionale di riordino, sono escluse dal riordino di cui alla 

presente legge le attività e i servizi riconducibili alle materie del mercato del lavoro, centri per 

                                                                                                                                                                                                 
«Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all’articolo 1, comma 89, della 

legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni 

con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle 

esigenze di cui all’articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle 

regioni a decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già 

prevedono l’attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma 

associata. Per l’esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l’anno 2016. Con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le 

autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa 

in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo 

precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l’anno 2016, sulla base dell’anno scolastico di 

riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell’effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo». In 

conclusione, la città metropolitana, «nel concordare che la materia del trasporto alunni con disabilità è esercitata dalla 

Città metropolitana su attribuzione dello Stato, ribadisce la propria disponibilità, per non determinare interruzioni nel 

servizio, ad anticiparne i relativi costi per l’anno scolastico in corso, salvo rimborso da parte della Regione nell’ambito 

del riparto del contributo statale» (riunione del 23 dicembre 2015 fra Città metropolitana e Regione Campania 

finalizzata alla definizione dei contenuti delle intese di cui all’art. 7 della legge regionale n. 14 del 2015). Tale vicenda 

dà conto delle problematiche che il processo di riordino delle funzioni provinciali non fondamentali ha determinato in 

termini di garanzia di soddisfacimento dei diritti della cittadinanza sia per questioni attinenti al profilo 

dell’individuazione di tali funzioni che a quelle connesse al collegato profilo del loro finanziamento. Del resto che 

«quello del trasferimento delle funzioni e delle risorse provinciali costituisce uno dei profili più complessi 

dell’attuazione della l. n. 56/2014, per una molteplicità di diverse ragioni» era stato segnalato in dottrina: v. G. 

VESPERINI, La legge “Delrio”: il riordino del governo locale, in Giornale di diritto amministrativo, 8-9/2014, 794. Di 

tali problematiche vi è traccia anche nel DUP 2016-Sezione strategica approvato dal Consiglio metropolitano di Napoli 

il 6 ottobre 2016 con i Piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari e con il Programma triennale delle 

opere pubbliche 2016-2018 in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 2016. Qui, a p. 9, si legge che la 

nuova visione di ente metropolitano è ispirata al potenziamento delle funzioni fondamentali attribuite dalla legge n. 56 

del 2014 «senza trascurare, compatibilmente con i pressanti vincoli finanziari anche in materia di patto di stabilità, le 

altre attività necessarie per lo sviluppo sociale ed economico del territorio e che attualmente non risultano né assegnate 

alla Città metropolitana né ancora conferite ad altre istituzioni (interventi a favore di soggetti deboli e/o svantaggiati, 

assistenza specialistica agli studenti disabili, mercato del lavoro, politiche per la legalità e sicurezza provinciale)».  
48

 Tale delibera è intervenuta anche a seguito della modifica, con legge regionale n. 6 del 5 aprile 2016, 

dell’art. 10 della legge regionale n. 14 del 2015 con cui si prevede la destinazione in via prioritaria delle risorse del 

Fondo ivi previsto (pari a quattro milioni di euro) alle spese connesse all'esercizio della funzione “Musei e Biblioteche”.  
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l’impiego, politiche attive del lavoro, formazione professionale
49

. Sono altresì escluse le attività e i 

servizi ricompresi nelle materie della forestazione e protezione civile nonché, per la città 

metropolitana, le attività e i servizi ricompresi nelle materie della industria, commercio e 

artigianato, biblioteche, musei e pinacoteche, da ricondurre a funzioni fondamentali». Tali funzioni 

(non oggetto di riordino o escluse) «sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai 

sensi della vigente legislazione nazionale e regionale» (comma 5). Esse, pertanto, si aggiungono 

alle funzioni spettanti alla Città metropolitana in quanto direttamente individuate come funzioni 

fondamentali dalla legge Delrio ed a quelle fondamentali della Provincia automaticamente 

assegnate alla Città metropolitana subentrata ad essa. 

Sulla base delle competenze risultanti da una pluralità di fonti, la Città metropolitana di 

Napoli, come si desume dalla relazione di inizio mandato 2016-2021 del Sindaco metropolitano
50

, 

ha operato, pur in situazioni economico-finanziarie difficili, principalmente nei seguenti ambiti: 

scuole, viabilità, tutela del territorio (coste), in sostanza funzioni sostanzialmente riconducibili a 

                                                           
49

 È del 6 ottobre 2016 la deliberazione n. 89 del Consiglio metropolitano recante “Approvazione schema di 

convenzione per l’utilizzo degli uffici della Città metropolitana di Napoli da parte della Regione Campania per la 

gestione operativa dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”. Vista la legge n. 183 del 10 dicembre 

2014 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di 

servizi per il lavoro e di politiche attive, considerato che tale legge prevede, all’articolo 1, comma 4, lettera u) il 

mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di 

politiche attive del lavoro; visti la legge 23 dicembre 2014, n.190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” all’art.1, comma 427, la quale prevede che, nelle more della conclusione delle 

procedure di mobilità il personale rimane in servizio presso le Città metropolitane e le Province con possibilità di 

avvalimento da parte delle Regioni e degli Enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino 

delle funzioni e con oneri a carico dell’utilizzatore e il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, recante 

“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1 , 

comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, il quale ha previsto all’art.11, comma 1, che il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Provincia Autonome di Trento e Bolzano una convenzione 

finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche 

attive del lavoro nel territorio della Regione o della Provincia autonoma; atteso che la Conferenza delle Regioni e 

Province autonome in data 20 ottobre 2015 ha preso atto dello schema di convenzione tipo da sottoscriversi tra il 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed ogni singola Regione e provincia autonoma; la Regione Campania, con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 722 del 16 dicembre 2015, ha approvato le azioni necessarie all’avvio delle 

procedure per il trasferimento dei servizi per il lavoro dalle Province alle Regioni, optando per l’istituto 

dell’avvalimento del personale, ed ha contestualmente approvato lo schema di convenzione con il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali; in data 22 dicembre 2015 è stata sottoscritta tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

e la Regione Campania la convenzione sui servizi per l’impiego, ove si prevede la possibilità di sottoscrivere apposite 

convenzioni tra la Regione e le Province e la Città metropolitana per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del 

personale impiegato nei servizi per l’impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato; si delibera di approvare 

l’allegato schema di convenzione per l’utilizzo degli uffici della Città Metropolitana di Napoli da parte della Regione 

Campania per la gestione operativa dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. La convenzione è stata 

firmata il 2 novembre 2016. 
50

 Relazione di inizio mandato 2016-2021 del sindaco metropolitano della Città di Napoli redatta ai sensi 

dell’art. 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149 disponibile sul sito www.cittametropolitana.na.it. 
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quelle ex provinciali
51

. Quanto alle funzioni segnatamente caratterizzanti l’ente metropolitano, in 

particolare la pianificazione strategica e quella territoriale riconducibili a quelle “fondamentali” 

previste direttamente dalla legge Delrio e, dunque, peculiari, della Città metropolitana, sembra 

registrarsi invece un’inerzia dell’ente di cui si darà conto nel paragrafo seguente. 

 

 

3. La Città metropolitana di Napoli tra tagli alle risorse, vincoli economico-finanziari e 

interpretazione del suo ruolo quale Provincia: dallo Statuto metropolitano alla realtà 

 

3.1. Cenni ricostruttivi del contesto economico-finanziario di riferimento per le Città 

metropolitane 

 

La Città metropolitana di Napoli, come le altre Città metropolitane previste dalla legge 

Delrio, a fronte delle funzioni ad esse spettanti secondo il quadro sopra ricostruito, ha dovuto 

operare in un contesto di grande difficoltà sotto il profilo economico-finanziario comune alle 

autonomie locali in generale, ma tanto più grave per un ente di nuova istituzione.  

                                                           
51

 Da segnalare l’impegno che sta contraddistinguendo la Città metropolitana di Napoli nel settore culturale, 

benché la cultura non sia competenza dell’ente metropolitano come sottolinea il sindaco metropolitano: «Come Città 

metropolitana ho rifinanziato il Trianon anche se nella legge Delrio non si parla di cultura ma solo di sviluppo 

economico e per noi la cultura è sviluppo e riscatto» (ildenaro.it, 1 dicembre 2016). Per una disamina degli interventi 

della città metropolitana di Napoli in ambito culturale si rinvia a G. VOSA, Città metropolitana di Napoli. Una relazione 

breve sulle attività svolte in Osservatorio Città metropolitane di federalismi.it, 1/2016, soprattutto 4 e 5: «A seguito 

dell’aumento di capitale deliberato nell’assemblea del 23 maggio dai soci della S.p.A. Teatro Trianon Viviani, diretta 

dal celebre artista napoletano Nino D’Angelo, di cui la Regione Campania detiene il 72% e la Città metropolitana stessa 

il 28%, è stata inserita nel bilancio di previsione la somma di 500mila euro. Parimenti, la Fondazione San Carlo, che già 

vede tra i suoi soci fondatori pubblici il Ministero per i Beni Culturali, la Regione Campania ed il Comune di Napoli, 

nonché la Camera di Commercio di Napoli, ha salutato l’ingresso della Città metropolitana, che si impegnerà a 

contribuire alle attività del celeberrimo teatro lirico. Analogamente, la Città metropolitana ha destinato risorse 

importanti all’Associazione Teatro Stabile-Teatro Mercadante, già Teatro del Fondo, ove si svolgono corsi di teatro e 

numerose altre attività, oltre ad una ricca stagione di eventi. L’impegno testimonia la volontà di valorizzare la cultura, e 

in particolar modo il patrimonio artistico del teatro napoletano, quale veicolo di una crescita sociale dell’area». 

Ulteriore importante azione della Città metropolitana di Napoli riguarda l’adozione di «delibere con cui si dispone 

l’apertura di tre bandi per la progettazione definitiva ed esecutiva di infrastrutture per la circolazione stradale nell’area 

di Scampia, per un importo complessivo di 257.473 euro. Tale progetto si colloca in continuità con l’apertura del tavolo 

politico su Scampia, che nelle intenzioni dell’amministrazione napoletana dovrebbe trasformarsi, capofila di tutte le 

altre periferie urbane, in una “nuova centralità” di raccordo fra Napoli e i comuni limitrofi più popolosi. [...] Lo sforzo 

sinergico degli enti di governo del territorio sul quartiere di Scampia e sulle sue immediate vicinanze è testimoniato 

dall’integrazione con una ulteriore delibera (13 agosto) con la quale la Città metropolitana dispone di realizzare 

interventi viari e di edilizia scolastica per complessivi 40 milioni di euro».  
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Come è stato evidenziato, la legge Delrio, pur criticabile e criticata sotto una pluralità di 

aspetti, prevede un iter logico per l’entrata a regime delle Città metropolitane nell’ambito del nuovo 

sistema delle autonomie locali in essa delineato, incentrato sul riordino delle funzioni fra i diversi 

enti costitutivi della Repubblica secondo quanto previsto all’articolo 1, commi 91 e 92 della legge 

n. 56 del 2014. 

In particolare, tappa essenziale di tale processo è il riordino delle funzioni delle Province di 

cui alla legge n. 56 del 2014
52

, al fine di definire tra le funzioni non fondamentali delle Province 

(posto che quelle fondamentali direttamente individuate dalla legge all’art. 1, comma 85, restano 

alle Province o passano automaticamente alle subentranti Città metropolitane) quali di queste 

funzioni vadano allo Stato, alle Regioni, alle Città metropolitane o ai Comuni, così da attribuire agli 

enti destinatari delle stesse, una volta quantificati finanziamenti e spese per gestirle, i finanziamenti 

ed il personale necessari
53

. La legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) 

«rompe totalmente questa logica ed impone alle Province di tagliare il costo della dotazione 

organica prima ancora che sia concluso il processo»
54

 delineato dalla Delrio, creando, fra gli altri, 

evidenti problemi di gestione del personale
55

: in particolare viene imposto dal 1° gennaio 2015 il 

taglio delle dotazioni organiche per le Province in misura pari al 50% del costo della dotazione 

organica del personale di ruolo all’8 aprile 2014 (comma 421 della legge di stabilità); per le Città 

metropolitane, in misura pari al 30% del costo della dotazione organica del personale di ruolo alla 

stessa data. Inoltre, ai sensi dei commi 418 e 419 della legge n. 190 del 2014 Province e Città 

metropolitane vengono chiamate a concorrere all’obiettivo del contenimento della spesa pubblica 

                                                           
52

 L’11 settembre 2014 viene sancito in sede di Conferenza Unificata l’Accordo tra Governo e Regioni di cui 

all’art. 1, comma 91 della legge Delrio. Il 26 settembre 2014 viene pubblicato in G.U. il d.p.c.m. di cui al comma 92 

dell’art. 1, legge n. 56 del 2014. 
53

 Sul punto si v. E.N. FRAGALE, Gli organici nel riassetto delle province: tra principio autonomistico ed 

equilibrio della finanza pubblica in federalismi.it, 5/2016, 18. ss., che in particolare evidenzia la questione delle scelte 

fondamentali sulla distribuzione degli organici delle Province operate dalla legge n. 190 senza tener in alcuna 

considerazione le entità delle risorse richieste dallo svolgimento delle funzioni residue alle Province, considerazioni 

evidentemente valide con riferimento alle Città metropolitane. Considerazioni, altresì, valide con riferimento alle 

decisioni operate dallo stesso Legislatore rispetto alle risorse (anche finanziarie, strumentali ed organizzative) connesse 

alle funzioni da trasferire.  
54

 C. RAPICAVOLI, Il riordino delle province e la schizofrenia normativa in www.leggioggi.it, 12 gennaio 2015. 
55

 Ibidem. 

http://www.federalismi.it/
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attraverso l’imposizione di forti riduzioni della spesa corrente tra il 2015 ed il 2017
56

, ancora una 

volta senza alcuna considerazione delle funzioni da esercitare
57

. 

 In particolare, la l. n. 190/2014, al comma 418, individua il contributo triennale richiesto 

alle Province ed alle Città metropolitane che concorrono con una riduzione della spesa corrente pari 

ad 1 miliardo di euro per il 2015, 2 miliardi per il 2016 e 3 miliardi per il 2017
58

. Ciascuna 

Provincia e Città metropolitana è tenuta a versare un ammontare di risorse pari ai risparmi di spesa 

in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, eccezion fatta per quelle dissestate al 15 

ottobre 2014
59

 fino a destinare allo Stato risparmi di spesa per tre miliardi di euro
60

. L’effetto 

combinato dei tagli previsti dal d.l. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito nella legge n. 89 del 23 

giugno 2014 e della legge di stabilità 2015 mette dunque a rischio l’esercizio delle stesse funzioni 

fondamentali riconosciute alle Province e Città metropolitane dalla legge n. 56 del 2014
61

. La 

situazione di grave emergenza finanziaria determinata dal combinato disposto di cui sopra è stata 

affrontata da Governo e Parlamento con strumenti eccezionali ed urgenti quali la possibilità di 

approvare il solo bilancio annuale, la possibilità di rinegoziare i mutui contratti con la Cassa 

depositi e prestiti, l’allentamento dei vincoli relativi alla riduzione dell’incidenza percentuale delle 

spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, e la possibilità di utilizzare gli avanzi 

di amministrazione (liberi, destinati e perfino vincolati) per il raggiungimento degli equilibri, 

confermate con la legge di stabilità 2016
62

 e con il d.l. n. 113 del 2016
63

.  

                                                           
56

 E.N. FRAGALE, Gli organici nel riassetto delle province: tra principio autonomistico ed equilibrio della 

finanza pubblica, cit., 11. 
57

 In tema di adeguatezza delle risorse all’esercizio di funzioni conferite agli enti locali si v. la sentenza n. 10 

del 2016 per il cui commento si rinvia a L. MOLLICA POETA, L’integrale finanziamento delle funzioni degli enti locali e 

la tutela dei diritti sociali. Alcune osservazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale, n. 10 del 2016, in 

Osservatorio AIC, 2/2016. 
58

 Corte dei conti, sez. delle autonomie, Il riordino delle province. Aspetti ordinamentali e riflessi finanziari, 

Relazione 2015, Deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG, 40. 
59

 Ibidem. 
60

 E.N. FRAGALE, Gli organici nel riassetto delle province: tra principio autonomistico ed equilibrio della 

finanza pubblica, cit., 11. 
61

 Come è stato evidenziato, infatti, da un lato i cd. fabbisogni standard adoperati per quantificare il 

finanziamento delle Province sono stati calibrati soltanto sulle funzioni fondamentali, dall’altro i risparmi conseguenti 

alle misure cd. di efficientamento della spesa sarebbero inferiori alle somme da versare allo Stato che, dunque, si 

reperirebbero sottraendo risorse alle funzioni fondamentali: E. N. FRAGALE, Gli organici nel riassetto delle province: 

tra principio autonomistico ed equilibrio della finanza pubblica, cit., 11. 
62

 Con la legge di stabilità per il 2016 è assegnato un contributo in favore delle stesse (nelle Regioni a statuto 

ordinario) nell’importo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle 

Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle 

funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica. Tale contributo è incrementato a 495 milioni per il 2016, 470 

milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. L’incremento del 

contributo è attribuito in favore delle Province, cui sono assegnate – in luogo dei 150 milioni prima previsti – 245 
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Nella fase di adozione della legge di bilancio per l’anno finanziario 2017, tenuto conto del 

contesto normativo generale, l’Upi presenta proposte di modifica rispetto al testo licenziato dal 

Governo nel documento risalente al 10 novembre 2016 sul «Disegno di legge recante bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-

2019»
64

 al fine di garantire le misure necessarie alla copertura delle funzioni fondamentali e di 

quelle non fondamentali attribuite dalle Regioni agli enti di area vasta a fronte della previsione nella 

legge di bilancio 2017, appunto licenziata dal Governo ed allora all’analisi del Parlamento, di 

un’ulteriore richiesta di contributo per gli enti di area vasta di 650 milioni di euro. In particolare, nel 

documento citato, l’Upi avanzava specifiche proposte per consentire la copertura delle funzioni 

fondamentali
65

 ed altrettante puntuali proposte di modifica alla Legge di Bilancio 2017 per la 

copertura delle funzioni non fondamentali delegate dalle Regioni agli enti di area vasta
66

. A seguito 

dell’apposizione della fiducia sulla legge di bilancio 2017
67

 approvata definitivamente il 7 dicembre 

2016 per il sopraggiungere della crisi di governo determinato dall’esito referendario sulla riforma 

                                                                                                                                                                                                 
milioni nel 2016, 220 milioni negli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni a partire dal 2021 (Legge di stabilità 2016: testo 

e misure per gli enti locali in www.lagazzettadeglientilocali.it, 4 gennaio 2016). 
63

 In particolare, con riferimento al Patto di stabilità interno degli enti locali, viene eliminata la sanzione 

economica per le Città metropolitane e le Province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna 

che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, pertanto la sanzione prevista dal comma 26 lett. a 

dell’art. 31 della l. n. 183 del 2011 non trova più applicazione. Sulla difficile situazione economico finanziaria delle 

Città metropolitane v. G. TROVATI, I bilanci delle città metropolitane prima grana per i futuri sindaci, in 

www.ilsole24ore.com, 8 giugno 2016. 
64

 Documento Upi, Audizione Commissioni Bilancio Camera e Senato disponibile al sito www.senato.it.  
65

 «1- L’azzeramento del taglio di 650 milioni per i 76 Enti di Area Vasta delle Regioni a Statuto Ordinario. 2- 

L’utilizzo dei risparmi dei Costi della Politica generati dalla L. 56/14 da destinare alle funzioni fondamentali di Enti di 

Area Vasta e Città metropolitane: 229 milioni dal 2014 al 2016 e 69 milioni dal 2017 in poi da stabilizzare a regime. 3- 

L’assegnazione di 200 milioni dal Fondo Anas direttamente agli Enti di Area Vasta per la manutenzione straordinaria 

delle strade provinciali. 4- La predisposizione di bilanci preventivi anche annuali, con la possibilità di applicare gli 

avanzi liberi e destinati. 5- La copertura integrale delle spese correnti e di investimento per le funzioni fondamentali, 

con risorse certe a fabbisogni standard. 6- La promozione degli investimenti attraverso la destinazione dei ricavati delle 

alienazioni a favore degli investimenti. 7- La definizione di norme regolatrici dei piani di riequilibrio e di un 

corrispondente fondo speciale, per accompagnare quelle Province che nel 2015 e 2016 sono state indotte al predissesto 

dai tagli della manovra economica. 8- Il ripristino delle normali capacità assunzionali almeno per la copertura delle 

posizioni vacanti infungibili nei limiti numerici e di spesa delle dotazioni organiche ridotte del 50%» (Documento Upi, 

Audizione Commissioni Bilancio Camera e Senato, cit.). 
66

 «1- La certezza della copertura integrale da parte delle Regioni per le funzioni non fondamentali delegate 

agli Enti di Area Vasta. 2- L’assegnazione diretta agli Enti di Area Vasta delle risorse destinate a coprire tutti i costi dei 

Centri per l’Impiego: personale e spese di funzionamento. 3- L’incremento di almeno 30 milioni delle risorse destinate 

alla copertura dei costi per i servizi a favore degli alunni disabili. 4- La ricostituzione del Fondo per la copertura delle 

spese del personale soprannumerario, ancora presente sul portale della mobilità (circa 500 dipendenti – fonte portale 

funzione pubblica), così da coprire i costi rimasti fino a definitiva ricollocazione» (Documento Upi, Audizione 

Commissioni Bilancio Camera e Senato, cit.). 
67

 Per un approfondimento si rinvia IFEL-FONDAZIONE ANCI, ANCI, La legge di bilancio 2017, Approvata 

definitivamente dal Senato il 7 dicembre 2016 (in attesa di pubblicazione in G.U.), Nota di lettura delle norme di 

interesse degli enti locali, in www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com. 
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costituzionale del 4 dicembre 2016, nel suo passaggio in Senato i correttivi proposti dall’Upi, 

condivisi dal Governo uscente, non si sono inseriti e «sono rimasti irrisolti tutti i nodi riguardanti gli 

Enti locali, Province e Città metropolitane in particolare». Come si apprende dalla lettera inviata, in 

data 7 dicembre 2016, dal presidente dell’Upi al Presidente della Repubblica la situazione che si 

verrà a creare in ordine alla capacità di detti enti di erogare i servizi essenziali di propria 

competenza ai cittadini sarà grave «ove non si farà ricorso ad un provvedimento straordinario per 

farvi fronte»
68

. Di tenore analogo la richiesta del Presidente dell’Anci, formulata al termine del 

coordinamento delle Città metropolitane Anci svoltosi il 14 dicembre 2016, di un incontro con il 

nuovo governo «per chiedere di ottemperare agli impegni sulle città metropolitane presi 

dall’esecutivo precedente»
69

.  

Questo dunque il quadro di massima nel quale sono destinate a muoversi le Città 

metropolitane e, dunque la Città metropolitana di Napoli
70

 il cui Consiglio metropolitano, il 20 

dicembre 2016, prevede tra i punti all’ordine del giorno «Esercizio provvisorio bilancio di 

                                                           
68

 Lettera al Presidente della Repubblica, Upi, prot. n. 477 del 7 dicembre 2016 disponibile al sito 

www.upinet.it. 
69

 E. FALCONIO, Città metropolitane, Decaro: “A nuovo governo chiediamo di ottemperare impegni presi da 

precedente esecutivo” in Quotidiano Enti Locali & Pa, Il Sole 24 Ore in collaborazione con ANCI, 15 dicembre 2016. 

Il Presidente aggiunge: «In particolare [...] chiederemo certezza per quel che riguarda l’ulteriore prelievo a carico delle 

Città metropolitane di 250 milioni di euro, fondi inseriti nella legge di bilancio ma non ancora specificati nella loro 

destinazione: allo stato attuale non c’è quindi certezza che questi fondi possano servire per neutralizzare il taglio a 

nostro carico. Chiederemo poi una deroga per le assunzioni sulle funzioni infungibili e lo sblocco del turn over». In tal 

senso il messaggio del Presidente Anci al nuovo Presidente del Consiglio in occasione del quale Decaro ricorda la 

richiesta dell’Anci «affinché sia varato al più presto un decreto che affronti e risolva le questioni che non hanno trovato 

risposta nella Legge di Bilancio» (Redazione Anci, Decaro: “Auguri a Gentiloni, Governo subito al lavoro per 

confronto con enti locali”, in Il Sole 24 Ore in collaborazione con ANCI, 14 dicembre 2016).  
70

 Va segnalato che, in data 26 ottobre 2016, è stato siglato il Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di 

Napoli-Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio tra il 

Sindaco metropolitano di Napoli ed il Presidente del Consiglio dei ministri, il cui testo è reperibile al sito 

www.governo.it. Oggetto di tale patto è, ai sensi dell’art. 2, l’impegno a sostenere «un percorso unitario di intervento sul 

territorio dell’Area Metropolitana di Napoli, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell’area, 

nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio; 2. A tale fine, le Parti, tenuto conto delle linee di 

sviluppo e delle aree di intervento, condivise tra la Città Metropolitana di Napoli ed il Governo, hanno identificato gli 

interventi prioritari e gli obiettivi da conseguire entro il 2017 indicati nell’Allegato A, che forma parte integrante del 

presente Patto, per la cui attuazione è ritenuta necessaria un’azione coordinata, con il coinvolgimento di tutti i soggetti 

interessati». Quanto alle risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 3, «le Parti si impegnano a dare attuazione ai contenuti del 

Patto mediante la messa a sistema delle risorse disponibili ordinarie ed aggiuntive, nazionali ed europee, nonché 

ricorrendo ad altri strumenti finanziari quali fondi rotativi, project financing, ecc.[...]». In particolare, le risorse del FSC 

(Fondo Sviluppo e Coesione) riferite al periodo di programmazione 2014-2020 assegnate da parte del CIPE, ai sensi del 

comma 703 dell’art.1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ammontano a 308.000.000,00 euro.  
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previsione 2017. Indirizzi»
71

. Un quadro senza dubbio difficile dal punto di vista economico-

finanziario
72

. 

 

 

3.2. La Città metropolitana di Napoli: quale differenza rispetto alla Provincia? 

 

In uno scenario di tal genere, tuttavia, va rilevato che a fronte di uno Statuto metropolitano 

ambizioso soprattutto sotto il profilo della costruzione di processi decisionali partecipati, nonché 

della previsione di specifici organismi destinati a veicolare la partecipazione della collettività e di 

soggetti non istituzionali alla vita metropolitana e di un suo ruolo strategico per il Mezzogiorno e 

per l’Italia
73

, Napoli sembra aver mancato finora di realizzare ciò che maggiormente avrebbe 

caratterizzato l’ente metropolitano distinguendolo, in particolare, dalla sostituita Provincia, anche 

rispetto ad attività che non risultano condizionate dalle disponibilità economico-finanziarie 

dell’ente.  

In tale prospettiva sembra doversi leggere la mancata istituzione, da ciò che è dato rilevare 

sul sito istituzionale della Città metropolitana di Napoli, del Forum metropolitano che, ai sensi 

dell’art. 6 intitolato “Sussidiarietà orizzontale”, laddove si parla di «collaborazione con le istanze 

sociali ed economiche presenti nel suo territorio», al comma 2, esso è previsto quale «organismo di 

confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive, delle organizzazioni 

sindacali, degli ordini professionali, delle autonomie funzionali, dell’associazionismo e del terzo 

                                                           
71

 O.d.g. Seduta di Consiglio metropolitano del 20 dicembre 2016 disponibile in www.cittametropolitana.na.it. 
72

 In tal senso anche la relazione di inizio mandato 2016-2021 del Sindaco metropolitano della Città di Napoli 

redatta ai sensi dell’art. 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149 disponibile al sito www.cittametropolitana.na.it, 

dove a p. 9 si spiega il mancato raggiungimento degli effetti auspicati dalla normativa di cui alla legge n. 56 del 2014 

con la mancata previsione nella stessa di risorse finanziarie aggiuntive o di deroghe al patto di stabilità in 

considerazione della valenza strategica dell’ente. Ivi si ricorda che nell’anno 2015, come previsto dalla Corte dei conti, 

solo due Città metropolitane sono riuscite a rispettare i vincoli finanziari imposti dal legislatore statale con la 

conseguente applicazione di sanzioni «intollerabili per un ente di nuova istituzione» (divieto di assunzione e di 

erogazione della parte variabile del salario accessorio al personale dipendente). «La predetta situazione non trova alcuna 

soluzione nella legge di stabilità 2016 che pur ha sancito il superamento delle norme sul patto di stabilità interno ed il 

passaggio al cd pareggio di bilancio. Mentre la normativa sul patto di stabilità finiva per bloccare i pagamenti per la 

realizzazione di opere pubbliche il principio del pareggio di bilancio, non consentendo di conteggiare l’avanzo di 

amministrazione tra le entrate dell’ente, limita la capacità di investimento degli enti locali, consentendo esclusivamente 

il completamento delle opere già finanziate negli esercizi precedenti. Ciò determina una situazione paradossale per la 

città Metropolitana di Napoli che pur disponendo di un avanzo di amministrazione libero di oltre 450 milioni di euro e 

di un saldo di cassa di circa 300 milioni di euro risulta bloccata nella sua attività di sviluppo e valorizzazione dell’intero 

territorio metropolitano».  
73

 V. nota 41. 
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settore presenti sul territorio metropolitano». Né si è proceduto all’istituzione del Forum dei giovani 

di cui all’art. 14, comma 1, dello Statuto. In particolare, poi, rileva in senso negativo la mancata 

approvazione di atti considerati unanimemente qualificanti il nuovo ente metropolitano: il 

riferimento è alla pianificazione strategica ed al piano territoriale metropolitano. Né l’uno né l’altro 

di tali atti, considerati il core business dell’ente metropolitano
74

, risultano approvati dalla Città 

metropolitana di Napoli. Sotto tale profilo, a differenza di altre Città metropolitane
75

, Napoli sembra 

                                                           
74

 In argomento C. MARZUOLI, Il piano strategico metropolitano: note introduttive in Osservatorio sulle fonti, 

2/2015; D. DONATI, Primi appunti per un inquadramento giuridico della pianificazione strategica, in A. STERPA (a cura 

di), Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla legge 7 aprile 2014, n. 56, Napoli 2014; P. URBANI, Le funzioni di 

pianificazione della città metropolitana in Astrid Rassegna, 2/2012. 
75

 Il riferimento è in primo luogo a Milano Città metropolitana dove il Piano strategico triennale del territorio 

metropolitano (2016-2018) è stato approvato dal Consiglio metropolitano con delibera n. 27 del 12 maggio 2016 su cui 

si rinvia a E. BALBONI, Rapporto sull’attività della Città metropolitana di Milano dal luglio 2015 al settembre 2016 in 

Osservatorio Città metropolitane di federalismi.it, 1/2016. Un processo lungo e partecipato come risulta dalla sezione 

del sito istituzionale della Città metropolitana di Milano dedicata al piano strategico. In altre Città metropolitane, come 

Torino, pur non essendosi giunti all’approvazione del Piano, il primo Consiglio metropolitano ha approvato la 

deliberazione n. 28392 del 10 novembre 2015 contente linee di indirizzo mirate a «ricercare una visione condivisa per 

lo sviluppo futuro dell’intero territorio, e orientate a individuare obiettivi, strategie e azioni concrete ed operativamente 

attuabili nel breve e nel medio periodo» su cui si rinvia a M. ORLANDO, La Città metropolitana di Torino verso il 

secondo mandato, cit., in particolare p. 4. Così Bologna Città metropolitana, pur non avendo approvato il Piano 

strategico, ne ha approvato le linee di indirizzo per la sua realizzazione in data 11 maggio 2016: linee che rappresentano 

l’esito di un «lungo percorso di condivisione e progettazione comune tra la Città metropolitana stessa e i territori 

afferenti al perimetro metropolitano» iniziato nell’autunno 2015 attraverso la predisposizione del cd. piano strategico 

metropolitano di Bologna 2.0 su cui si rinvia a Y. GUERRA, La Città metropolitana di Bologna alla prova dei fatti in 

Osservatorio Città metropolitane di federalismi.it, 28 settembre 2016, 8. In corso di elaborazione risulta il Piano 

strategico della Città metropolitana di Firenze la cui definitiva adozione è prevista per gennaio 2017. Particolare rilievo 

è stato assegnato al momento partecipativo nella fase di costruzione del Piano tanto da giungersi a costituire un 

Comitato promotore del piano strategico attraverso un protocollo di intesa tra Città metropolitana, Camera di 

commercio, Ente cassa di risparmio di Firenze ed Università degli studi di Firenze. Tale comitato, presieduto dal 

sindaco metropolitano, partecipa al procedimento di adozione del piano, oltre al consigliere metropolitano con delega 

alla pianificazione strategica metropolitana, l’ufficio di piano, il comitato scientifico di cui fanno parte docenti 

dell’Università di Firenze, la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, quale ente partecipato da Università e Città 

metropolitana, l’Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana, con il compito di supportare i lavori di 

redazione. In argomento si rinvia a A. CARDONE, C. MASCIOTTA, G. MOBILIO, Report su Città metropolitana di Firenze. 

Pianificazione strategica in Osservatorio Città metropolitane di federalismi.it, 1/2016; il Consiglio metropolitano di 

Bari ha approvato la delibera n. 118 del 28 dicembre 2015 ad oggetto un documento di indirizzo condiviso da tutti i 

sindaci della CMB approvato dal consiglio all’interno del DUP 2016-2018 in cui sono delineate la visione e gli obiettivi 

strategici della CMB «con cui sono di fatto anticipate scelte prodromiche al processo di pianificazione». Anche qui si è 

definito un processo di pianificazione strategica e partecipata definito nel documento «il modello di governance del 

processo di pianificazione strategica della Città Metropolitana di Bari», allegato alla delibera del Consiglio 

Metropolitano del 15 febbraio 2016. Si rinvia in argomento a N. COLAIANNI, F. ALICINO, Report sulla Città 

metropolitana di Bari, in Osservatorio Città metropolitane di federalismi.it, 1/2016. A Genova Città metropolitana il 15 

giugno 2016 sono state presentate alle Commissioni consiliari le Linee guida del Psm elaborate dalla Direzione generale 

dell’ente alla luce delle linee programmatiche adottate dal Sindaco metropolitano. «Sulla base di tali Linee guida, nei 

prossimi mesi, la Città metropolitana dovrebbe avviare un processo di consultazione dei soggetti interessati, attraverso 

la convocazione di “tavoli tematici” e “conferenze di programmazione”. Secondo il programma dei lavori predisposto 

dall’ente metropolitano, l’approvazione definitiva del piano strategico dovrebbe avvenire all’inizio del 2017» (Così F. 

GALLARATI, La Città metropolitana di Genova: un ente in cerca di vocazione, in Osservatorio Città metropolitane di 

federalismi.it, 1/2016). Nel DUP 2016 approvato dal Consiglio metropolitano di Napoli il 6 ottobre 2016, sezione 
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essere venuta meno alle sfide cui era chiamata e rappresentare un caso di interpretazione del proprio 

ruolo nell’orizzonte della vecchia Provincia
76

. Da un lato, infatti non risulta predisposto il piano 

strategico triennale che pure, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto, il Consiglio metropolitano avrebbe 

dovuto approvare entro il 31 dicembre del 2015; dall’altro non sembra rinvenirsi sul sito 

istituzionale dell’ente alcun processo di formazione dello stesso
77

. Processo costruito, in sede 

statutaria, con grande enfasi, su una forte apertura alla partecipazione di soggetti istituzionali e non 

istituzionali, ai sensi degli articoli 31 e 32 dello Statuto. Il piano strategico risulta infatti, secondo la 

normativa statutaria, da un processo di formazione in cui è riservato ampio spazio agli enti pubblici, 

alle forze economiche, alle associazioni di categoria degli ordini professionali, delle autonomie 

funzionali, dell’associazionismo e del terzo settore (art. 31, comma 2). L’approvazione del piano 

strategico, inoltre, è preceduta dall’acquisizione del parere della Conferenza metropolitana e del 

Forum metropolitano (art. 32, 1). Un ruolo rilevante nella sua formazione ed aggiornamento 

annuale è inoltre riconosciuto alle Unioni di Comuni ed ai Comuni, anche attraverso conferenze di 

programmazione (art. 32, comma 7 dello Statuto), ed alle zone omogenee, ai sensi dell’art. 31, 

comma 2, ove si dispone che «il confronto tra le zone omogenee contribuisce all’individuazione 

delle direttrici per l’azione degli organi metropolitani, con il coinvolgimento degli enti pubblici, 

delle forze economiche, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle autonomie 

funzionali, dell’associazionismo e del terzo settore». 

                                                                                                                                                                                                 
strategica, si legge: «Dall’analisi del contesto socio-economico emerge la necessità per la Città Metropolitana di Napoli 

di elaborare un piano strategico metropolitano che, senza trascurare le peculiarità dei singoli territori, valorizzi sotto il 

profilo economico, sociale e urbanistico l’intera area anche attraverso il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi 

consentendo in tal modo la riqualificazione di alcune zone particolarmente degradate. Il predetto piano dovrà, pertanto, 

essere ispirato, seppur nel rispetto delle peculiarità delle comunità locali, al potenziamento del sistema produttivo, dei 

servizi e della tutela ambientale». 
76

 Paventa il rischio che le Città metropolitane restino impietrite davanti ai ritardi nell’attuazione della legge n. 

56 F. PIZZETTI, Le città metropolitane per lo sviluppo strategico del territorio: tra livello locale e livello sovranazionale 

in federalismi.it, 12/2015, 7 : «Il rischio è che si accentui la “sindrome dell’arto fantasma” e che, giorno dopo giorno, la 

città metropolitana sia sempre più tentata di chiudersi nell’orizzonte dell’antica provincia».  
77

 Sul sito osservatorio urbanit.it, risultano pubblicate Le risposte della Città metropolitana di Napoli al 

questionario sullo stato di avanzamento e sui possibili contenuti del futuro Piano strategico (30 maggio 2016) da cui si 

deduce che non è ancora stata intrapresa «la fase di elaborazione del Piano strategico». Questa «sarà avviata a seguito di 

un atto di indirizzo del Consiglio metropolitano in cui verranno individuate le strategie complesse, nonché le dinamiche 

di sviluppo economico-sociale». Nel caso di Firenze Città metropolitana, ad esempio, il Piano strategico metropolitano 

non risulta approvato ma, come si è anticipato, è in corso un processo partecipativo per la sua elaborazione con apposito 

spazio ad esso destinato sul sito istituzionale della Città metropolitana (pianostrategico.cittametropolitana.fi.it) ove, tra 

l’altro, sono disponibili i documenti di sintesi delle precedenti fasi del percorso partecipativo per il Piano nonché un 

questionario on line per consentire di partecipare alle scelte per il futuro della Città. Sul carattere necessariamente 

partecipato e aperto del processo di pianificazione strategica altresì necessariamente multisettoriale, intersettoriale e di 

lungo periodo, v. D. DONATI, Primi appunti per un inquadramento giuridico della pianificazione strategica, in A. 

STERPA (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta, cit., soprattutto 142-143. 
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Allo stesso modo, neppure il piano territoriale metropolitano
78

, da approvare ai sensi 

dell’art. 35 dello Statuto, a seguito di un processo, anche in tal caso, partecipato e aperto
79

, risulta 

adottato
80

.  

A conferma della interpretazione della propria mission in termini poco innovativi e piuttosto 

emulativi dell’esperienza provinciale
81

, milita inoltre la vicenda della mancata istituzione delle zone 

omogenee, elemento essenziale nella definizione del ruolo funzionale della Città metropolitana, 

come si deduce dalla stessa relazione del sindaco metropolitano di inizio mandato 2016-2021 

redatta ai sensi dell’art. 4-bis del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149, ove si legge: «Sotto il profilo 

amministrativo la strategia 2016-2021 dell’ente è incentrata sull’istituzione delle zone omogenee 

che costituiscono lo strumento per conciliare l’esigenza dello sviluppo integrato del territorio sotto 

il profilo economico e sociale con il rispetto delle peculiarità dei singoli territori. Con la definizione 

                                                           
78

 Per considerazioni di carattere generale sulla pianificazione territoriale metropolitana, v. A. ROCCELLA, P. 

SABBIONI, Funzioni-Lo Statuto della Città metropolitana di Milano, in A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE, Gli 

Statuti delle Città metropolitane, cit., 123. 
79

 Ai sensi dell’art. 35, comma 5: «Il Sindaco metropolitano presenta la proposta di Piano territoriale con la 

quale avvia la procedura di consultazione e di valutazione ambientale strategica. Sul progetto di Piano metropolitano 

esprimono il loro parere la Conferenza metropolitana e il Forum metropolitano. Il progetto di Piano è adottato dal 

Consiglio metropolitano, congiuntamente al rapporto ambientale pubblicato per le osservazioni». 
80

 Dal sito osservatorio.urbanit.it, è possibile rilevare che nelle diverse Città metropolitane gli strumenti di 

pianificazione di area vasta vigenti risalgono a periodi precedenti la legge Delrio con l’eccezione della Città 

metropolitana di Napoli ove risulta che il Piano territoriale di Coordinamento è stato adottato con deliberazione del 

Sindaco metropolitano n. 25 del 29 gennaio 2016 pubblicata il 3 febbraio e dichiarata immediatamente eseguibile. Da 

sottolineare, tuttavia, che il procedimento di approvazione risale sostanzialmente al periodo precedente all’istituzione 

della Città metropolitana, dunque, in una fase in cui era ancora previsto l’ente Provincia. Nel citato sito si legge che «il 

Piano territoriale di coordinamento recupera il PTCP del 2007 [...]». Contro la richiamata deliberazione del sindaco 

metropolitano nonché la deliberazione n. 75 del 29 aprile 2016, viene presentato ricorso dal Comune di Procida per 

l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della prima deliberazione recante l’adozione del piano territoriale di 

coordinamento provinciale (così si legge in www.ilprocidano.it, P.T.C.P. Città metropolitana, il Tar respinge il ricorso 

presentato dal Comune di Procida, del 28 ottobre 2016: ci si riferisce ad un atto provinciale benché la Provincia non 

esista più) con contenuti tali da far assumere al piano valore e portata di piano paesaggistico ai sensi del d.lgs. 22 

gennaio 2004 n. 42; nonché della deliberazione del Sindaco metropolitano n. 75 del 29 aprile 2016. Nel dispositivo si 

legge: «Considerato che ogni pregiudizio per le ragioni dell’ente ricorrente potrebbe assumere carattere di attualità 

solo in presenza di una sfavorevole verifica in concreto di coerenza dei piani urbanistici comunali in base al 

paradigma costituito dalle linee guida di cui all’impugnata proposta di adozione del PTCP; Considerato, invero, che le 

prescrizioni de quibus costituiscono volontà generale di pianificazione, necessitanti un concreto atto applicativo, potere 

non ancora esercitato ai fini dell’esercizio di un sindacato giurisdizionale; per questi motivi il Tribunale 

Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare e compensa le spese della 

presente fase cautelare». Come si legge sul sito ufficiale della Città metropolitana di Napoli, il piano territoriale di 

coordinamento, «ingente patrimonio di informazioni, analisi e linee strategiche, frutto di un’attività pluriennale di 

confronto con il territorio e di costante aggiornamento, è destinato a costituire il punto di partenza per il futuro Piano 

territoriale metropolitano, previsto dall’art. 35 dello Statuto». E ancora si legge a proposito del piano che la successiva 

deliberazione del Sindaco metropolitano n. 25 del 29 aprile 2016, «ha fornito importanti “disposizioni integrative e 

correttive” della stessa DSM 26/2016, chiarendo, in particolare, che tale provvedimento non determina la decorrenza 

delle misure di salvaguardia di cui all’art. 10 della Legge Regionale 16/2004».  
81

 F. PIZZETTI, Le città metropolitane per lo sviluppo strategico del territorio: tra livello locale e livello 

sovranazionale, cit., 7. 
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delle zone omogenee l’area metropolitana di Napoli risulterà suddivisa non più in 92 Comuni ma in 

zone che si caratterizzano per caratteristiche geografiche ed economiche». Al riguardo va segnalato 

che la relazione è datata 24 settembre 2016. Se si considera che ai sensi dello Statuto metropolitano, 

art. 4, le zone omogenee «sono istituite con delibera del Consiglio metropolitano, assunta a 

maggioranza assoluta dei componenti entro 6 mesi dall’approvazione dello Statuto [...]» che, a sua 

volta, è stato approvato dalla Conferenza metropolitana l’11 giugno 2015, non si può non 

evidenziare il ritardo in un’attività qualificante la mission dell’ente metropolitano e svincolata dalle 

difficoltà finanziarie che pure attanagliano tali enti. Va segnalato, sotto questo profilo, che la Città 

metropolitana di Milano, per la quale, come per Napoli, tale adempimento è altresì presupposto al 

ricorso al modello dell’elezione diretta del sindaco e consiglio metropolitani accolto nei rispettivi 

Statuti, ha proceduto in tal direzione
82

. 

La costituzione delle zone omogenee sembra in realtà doversi leggere soprattutto quale 

presupposto alla razionalizzazione delle funzioni
83

 ed allo sviluppo territoriale che all’ente 

metropolitano sono assegnati quali obiettivi: in tal senso sembra infatti doversi interpretare, ad 

esempio, la costituzione di zone omogenee nella Città di Torino
84

 che pure non ha optato per 

l’elezione diretta degli organi metropolitani, il cui percorso istitutivo, peraltro, appare partecipato e 

trasparente
85

 in coerenza con i processi decisionali che dovrebbero caratterizzare le nuove realtà 

metropolitane. Analoghe considerazioni valgono quanto all’ulteriore condizione per il ricorso al 

modello dell’elezione diretta del Consiglio e del Sindaco metropolitano, ossia la ripartizione del 

                                                           
82

 F. FURLAN e G. E. VIGEVANI, Le zone omogenee (art. 29), Lo Statuto della Città metropolitana di Milano, in 

A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE (a cura di), Gli Statuti metropolitani, cit., 118 ss. Ivi si legge che il regolamento 

per il funzionamento delle zone omogenee e la proposta di costituzione e delimitazione delle medesime (delibera da 

sottoporre all’approvazione della giunta regionale lombarda ovvero, in assenza di intesa con la Regione, alla conferenza 

metropolitana) sono stati approvati dal consiglio metropolitano nella seduta del 17 settembre 2015, «dopo una 

procedura che ha visto coinvolti anche gli enti comunali». Le zone omogenee previste in tale delibera sono 7. Sul sito 

istituzionale della Città metropolitana di Napoli non risulta né concluso né in corso un simile processo.  
83

 Sia consentito rinviare in argomento a D. MONE, Rapporto tra Città metropolitana, cit., 155. 
84

 In argomento v. A. POGGI, Rapporti tra Città metropolitana, cit., 206 ss. Anche le Città di Bari e Genova 

hanno previsto le zone omogenee (v. C. TUBERTINI, Le Città metropolitane tra Regione, cit., 13). 
85

 Le 11 zone omogenee torinesi caratterizzate da contiguità territoriale e da non meno di 80.000 abitanti, sono 

state oggetto di approvazione della DCM del 14 aprile 2015 n. 2. È possibile nel sito istituzionale della Città 

ripercorrerne il processo istitutivo nel rispetto dei criteri di trasparenza affermati agli artt. 39-41 dello Statuto 

metropolitano di Torino su cui si rinvia a C. BERTOLINO, Partecipazione e trasparenza-Lo Statuto della Città 

metropolitana di Torino, in A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE (a cura di), Gli Statuti metropolitani, cit., 208 ss.  
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Comune capoluogo in zone dotate di autonomia amministrativa
86

. Neppure tale adempimento, in tal 

caso a carico del Comune capoluogo, a differenza che a Milano
87

, risulta assolto
88

.  

Ripartizione della Città in zone omogenee, suddivisione del Comune capoluogo in zone 

dotate di autonomia amministrativa, costituzione degli organi e delle sedi della partecipazione e 

pianificazione (piano strategico e piano territoriale metropolitano): questi sembrano dunque gli 

adempimenti ineludibili da cui Napoli dovrebbe partire per sfuggire al suo ruolo di Provincia e per 

assumere quello di Città metropolitana di cui pure, nello Statuto, si è affermata la peculiarità. 

 

                                                           
86

 Sia consentito rinviare in argomento a D. MONE, Rapporto tra Città metropolitana, cit., 156. 
87

 E. BALBONI, Rapporto sull’attività della Città metropolitana di Milano, cit., 2, dà conto dell’istituzione di 9 

zone di decentramento denominate Municipi dotate di specifica autonomia amministrativa con delibera del Consiglio 

comunale di Milano nella primavera del 2016 «in tempo utile per procedere all’elezione diretta dei Presidenti di tali 

Municipi, il 5 giugno scorso, in contemporanea alle elezioni per il Sindaco e il Consiglio comunale di Milano». 
88

 Quanto al ricorso all’elezione diretta degli organi metropolitani da parte delle Città metropolitane che lo 

hanno accolto nel proprio Statuto, va ricordato che, in ogni caso, lo Stato non ha proceduto all’approvazione della legge 

di determinazione del relativo sistema elettorale ai sensi dell’art. 1, comma 22, della legge n. 56 del 2014. 


