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Ordine del giorno n. 49 

del 24 gennaio 2022 
(collegato alla proposta di deliberazione n. 160/2021) 

____________ 
 
 

PREMESSO CHE  
 

Roma rappresenta l'area metropolitana italiana con la maggior estensione territoriale e, 
con circa 1.287 chilometri quadrati, copre una superficie pari a quella delle nove 
maggiori città italiane. È inoltre anche la Capitale europea con la maggior estensione di 
territorio amministrato, avendo una popolazione di oltre 2.800.000 abitanti. Se si 
considera la totalità dell'Area metropolitana romana e la si fa coincidere con il territorio 
della Città Metropolitana - ex Provincia di Roma - l'estensione territoriale raggiunge 
5.500 chilometri quadrati e la popolazione oltre 4.300.000 abitanti; 

 
a Roma si concentra l'esercizio delle funzioni di due Capitali, quella dello Stato italiano 
e quella della Città del Vaticano; essa è sede delle Rappresentanze diplomatiche di 
entrambi gli Stati e ospita grandi Organizzazioni internazionali come l'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Queste caratteristiche la rendono 
analoga ad un territorio regionale che può essere efficacemente governato con 
l'attribuzione di una piena potestà legislativa, godendo delle stesse prerogative che da 
anni, a vario modo, caratterizzano tutte le grandi e medie Capitali europee; 

 
un nuovo assetto sulla base del dettato costituzionale (Titolo V della parte seconda 
della Costituzione, art. 133), comporterebbe la trasformazione degli attuali Municipi in 
veri e propri Comuni, provvisti delle attribuzioni costituzionali in vigore; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
ad oggi la Capitale, al di là dei tentativi più o meno riusciti di garantire la sua peculiarità 
di Capitale (ad esempio l'istituzione della Città Metropolitana o la Legge 42/2009), 
viene gestita con poteri obsoleti e del tutto inadeguati al suo status, essendo parificata, 
per molti aspetti, amministrativamente parlando, a un qualsiasi piccolo Comune d'Italia; 

 
ATTESO CHE 

 
la Legge 7 aprile n. 56/2014 al comma 22 dell'art. 1 consegna al Comune capoluogo la 
facoltà di ripartire il proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa; 

 
l'art. 3 dello Statuto di Roma Capitale riconosce nella Città Metropolitana la sede 
istituzionale idonea per l'esercizio coordinato, con la Regione Lazio e gli Organi dello 
Stato, delle complesse funzioni territoriali inerenti all'attività economica, ai servizi 
essenziali, alla tutela dell'ambiente e alle relazioni sociali e culturali; 

 
il Regolamento del decentramento amministrativo all'art. 2 comma 2 inquadra i Municipi 
nella prospettiva della istituzione della Città Metropolitana di Roma e della costituzione 
dei Comuni metropolitani; 

 
tutto ciò premesso 

 
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA IMPEGNA  

IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

a farsi promotori a tutti i livelli interessati di una riforma dello status di Roma Capitale 
mirante a un decisivo superamento dell'attuale assetto a favore di una nuova 
organizzazione governativa della Capitale, che rafforzi gli Enti di prossimità municipali, 
per corrispondere in maniera più efficiente ai problemi dei territori, riorganizzando al 
contempo le politiche di area vasta, necessarie per aumentare la competitività del 
territorio metropolitano e governare le trasformazioni sociali ed economiche; 
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ad avviare il percorso di ripartizione del territorio comunale in zone ad autonomia 
amministrativa, ai sensi dell'art. 1 comma 22 ultimo periodo della Legge                               
7 aprile n. 56/2014; 

 
a presentare, entro il termine del 31 marzo 2024 una deliberazione, funzionale e 
propedeutica alla istituzione dei Comuni Metropolitani, che comporti la definizione delle 
nuove entità territoriali anche sotto il profilo del loro dimensionamento, dell'autonomia 
di Bilancio, della ridefinizione della spesa storica del Comune di Roma, degli strumenti 
di perequazione delle risorse finanziarie, della riorganizzazione complessiva delle 
piante organiche del personale a disposizione dei nuovi Organismi amministrativi; 

 
a intraprendere urgenti iniziative, anche in collaborazione con altri Comuni capoluogo 
con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, nei confronti del Parlamento affinché 
quest'ultimo licenzi entro il termine della XVIII legislatura, la legge elettorale per 
l'elezione diretta del Sindaco della Città Metropolitana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.to: Caudo e Biolghini. 
________________________________________________________________________ 
Il suesteso ordine del giorno è stato approvato dall’Assemblea Capitolina con 24 voti 
favorevoli e l’astensione dei Consiglieri Carpano e De Gregorio, nella seduta del                    
24 gennaio 2022. 
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