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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Sala Monumentale – Largo Chigi, 19 

Roma, 18 giugno 2014 – ore 9.00/13.00 
 “Città metropolitane: per un nuovo governo del territorio” 

 

 

Saluto istituzionale del Ministro Maria Carmela Lanzetta 

 

Buongiorno a tutti e benvenuti. 

Vi ringrazio di essere qui, a questo seminario che ha come focus l’attuazione 
della Legge Delrio nella parte che riguarda le città  metropolitane.  

A partire dal prossimo anno, questa legge porterà infatti a disegnare nuove 
geografie amministrative per il Paese; e in questo quadro le città metropolitane sono 
chiamate a individuare asset strategici di sviluppo e sistemi coordinati di gestione e 
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. 

Abbiamo pensato di costruire un momento in cui la scienza e la politica possano 
confrontarsi su come implementare questa importante innovazione. 

La costruzione delle città metropolitane, l’attuazione di questa parte della Legge 
n. 56 del 2014, non è un fatto automatico, burocratico, è qualcosa di più: è un importante 
momento politico perché attiene a scelte fondamentali delle comunità locali, dei territori. 

E’, quindi, l’atto iniziale di un importante processo di prospettiva, che va 
costruito nel tempo, chiamando in causa la corresponsabilità di tutti i livelli di governo, per 
ripensare progressivamente le meccaniche delle istituzioni: ma anche gli interi funzioni 
grammi e gli stessi perimetri amministrativi inizialmente fissati dalla legge, ma adattabili, in 
prospettiva alle esigenze di buona governance territoriale che emergeranno nelle diverse 
realtà. Sarà così possibile renderli funzionali alle realtà effettuali che costituiscono la trama 
reale del Paese: sistemi di impresa, sistemi locali del lavoro, ambiti ottimali di offerta dei 
servizi pubblici, ambiti di servizio sociale. 

Pensiamo, quindi, all’importanza delle funzioni che ad esse saranno attribuite: ad 
esempio, quelle relative alla programmazione strategica, territoriale e di organizzazione dei 
servizi pubblici. 
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Anche le scelte che le città metropolitane dovranno compiere saranno, quindi, 
fondamentali. Pensiamo all’adozione di piani strategici triennali del territorio metropolitano, 
che dovranno essere atto di indirizzo per la città e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e 
delle unioni di comuni compresi nel territorio metropolitano; piani da adottare sulla base 
della individuazione, che si auspica il più possibile partecipata attraverso ampi processi 
deliberativi, delle proprie traiettorie di sviluppo economico e sociale.  

Pensiamo alle funzioni di pianificazione territoriale generale, che saranno 
importanti per porre un freno all’abuso del consumo di suolo e alla dispersione abitativa, 
che saranno essenziali per disegnare strutture di comunicazione, reti di servizi e  
infrastrutture nel territorio metropolitano, adeguate alle esigenze. 

Pensiamo anche all’importanza della definizione di sistemi coordinati di gestione 
dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano (primi tra tutti la mobilità 
e la viabilità).  

Mi auguro che da questo confronto emergano suggerimenti su come costruire una 
impalcatura organizzativa semplificata, chiara, che aiuti a vivere e ad operare  meglio. E’ 
questo il motivo per cui accanto a giuristi trovate altre professionalità: una geografa, una 
sociologa politica, economisti ed urbanisti. 

E’questo il motivo per cui riteniamo indispensabile l’ausilio delle università e dei 
centri di ricerca su queste tematiche. Nel prossimo futuro, in parallelo con il lavoro per 
l’attuazione, organizzeremo altri momenti di confronto. 

 

 


