
LEGGE DELRIO – CITTA’ METROPOLITANE 
 
 
 
TERRITORIO METROPOLITANO = Provincia + iniziativa Comuni (compresi comuni capoluogo province 
limitrofe) ex art. 133 modifica circoscrizioni provinciali limitrofe e  adesione alla città metropolitana; 
regione parere, governo intesa, governo decide e DDL successivo – comma 6 
SINDACO METROPOLITANO rappresenta, convoca e presiede consiglio metropolitano  e conferenza 
metropolitana, sovraintende, esercita altre funzioni statutarie – comma 8 
CONSIGLIO METROPOLITANO indirizzo e controllo, propone alla conferenza (?) statuto e sue modifiche, 
approva regolamenti piani e programmi, approva atti sottoposti dal sindaco, esercita funzioni statutarie.  
Adotta schemi bilancio proposti dal sindaco e da sopporre al parere conferenza metropolitana  (parere di 
almeno un terzo comuni e  maggioranza popolazione), il consiglio approva definitivamente i bilanci – 
comma 8 
CONFERENZA METROPOLITANA  poteri propositivi e consultivi  ex statuto - comma 8 + adotta ore respinge 
lo statuto e modifiche proposte dal consiglio metropolitano (sufficiente un terzo comuni con maggioranza 
popolazione) – comma 9 
CONFERENZA STATUTARIA sindaco indice elezioni; composizione ex comma 20/consiglio metropolitano, 
eletta in conformità commi da 25 a 39 (liste presentate presso provincia entro 5 giorni prima della data 
elezioni). Sindaco  capoluogo preside. Scadenza lavori 30.9.14 e trasmissione al consiglio metropolitano 
proposta statuto – comma 13 
PROVINCE   presidente e giunta proroga a titolo gratuito al 31/12/14 per ordinaria amministrazione  
(deroga L. 147 art. 1 comma 325); limiti gestione provvisoria TUEL art. 163 comma 2; presidente assorbe 
consiglio; idem commissari. Funzioni vedi riordino commi da 85 a 97 – comma 14 
SCADENZE    

Comma 15 
30/9/14 elezione consiglio metropolitano indetta dal sindaco capoluogo  ed insediamento consiglio 
e conferenza metropolitane  
31/12/2014 statuto approvato dal consiglio metropolitano 
Comma 16 
01/01/2015  CM subentrano alle PV e succedono in tutti i rapporti e funzioni (vincoli finanziari e 
patto stabilità) sindaco capoluogo = sindaco metropolitano e CM opera con statuto e organi e 
funzioni proprie ex commi da 44 a 46 (statuto sussidiario provincia se manca quello metropolitano) 
Comma 17  
30/06/2015 potere sostitutivo se no statuto metropolitano 

REGGIO CALABRIA  tutte le scadenza si spostano di 180/240/365 giorni  - comma 18 
SINDACO METROPOLITANO = sindaco capoluogo - comma 19  
CONSIGLIO METROPOLITANO  

composizione numerica a secondo delle soglie demografiche -  comma 20    
durata 5 anni; se rinnovo consiglio capoluogo, nuove elezioni entro 60 giorni proclamazione sindaco 
capoluogo   - comma 21 

STATUTO può prevedere elezione diretta sindaco e consiglio con sistema elettorale  deciso con legge 
statale; condizioni preliminari: articolazione in comuni, proposta consiglio e referendum, regione legge 
istitutiva nuovi comuni, CM con più di 3000 di abitanti previsione statutaria zone omogenie - comma 22 
INCOMPATIBILITA’   modifiche  artt. 60, 65 TUEL (presidente provincia e sindaco/assessori comunali con 
consigliere regionale; cons. comunale e circoscrizionale con altri comuni, cons. comunale con 
circoscrizionale) -  comma 23   +  sindaco, consigliere metropolitano e componente conferenza 
metropolitana a titolo gratuito – comma 24 
CONSIGLIO METROPOLITANO elettorato attivo e passivo  (sindaci e consiglieri comunali comuni 
metropolitani incarica), decadenza – comma 25 + liste concorrenti con candidati non inferiori a metà 
consiglieri da eleggere sottoscritte da almeno 5% aventi diritto al voto – comma 26  + rappresentanza di 
sesso  (massimo 60%) – comma 27; attuazione rinviata  nei primi 5  anni - comma 28    + liste presso ufficio 



elettorale ad hoc consiglio metropolitano (in prima applicazione presso provincia, 21/20 giorni prima della 
votazione) comma 29 + liste concorrenti unico collegio metropolitano; unica giornata di votazione -   
comma 30  +  schede di votazione dall’ufficio comma 29 e colori di ogni comune - comma 31  + un solo voto 
da ciascun elettore ponderato per fasci demografica - comma 32  + ripartizione comuni per fasce 
demografiche- comma 33 + indice di ponderazione per ciascuna fascia demografica vedi allegato A - comma 
34  +  un voto di preferenza per consigliere - comma 35 +  cifra elettorale di ogni lista  e assegnazione 
numero consiglieri  - comma 36 + ufficio elettorale compiti - comma 37 +  proclamazione candidato eletto 
in caso di parità - comma 38 + seggi vaganti - comma 39  
SINDACO METROPOLITANO può nominare Vicesindaco con attribuzione funzioni  e comunicazione al 
consiglio; subentra al sindaco cessato fino ad insediamento nuovo sindaco - comma 40 + deleghe a 
consiglieri metropolitani ai sensi dello statuto - comma 41  
CONFERENZA METROPOLITANA composizione (sindaco metropolitano che convoca e presiede e  sindaci 
comuni metropolitani)   - comma 42  
STATUTO determina maggioranze per deliberazioni conferenza metropolitana (salvo previsioni commi da 5 
a 11) - comma 43 
FUNZIONI FONDAMENTALI (con risorse proprie e trasferite senza nuovi o maggiori oneri finanziari) quelle 
delle province  e della città metropolitana ex commi da 85 a 97  e le seguenti: piano strategico triennale 
territorio metropolitano (indirizzo esercizio funzioni comuni e unioni di comuni presenti nel territorio 
metropolitano); pianificazione territoriale generale (comunicazione, servizi infrastrutture, con vincoli e 
obiettivi attività); coordinamento gestione servizi pubblici locali e ambito metropolitano (gara, stazione 
appaltante, monitoraggio contratti di servizio, organizzazione concorsi e procedure selettive); mobilità e 
viabilità  (verifica con pianificazione urbanistica); sviluppo economico e sociale (coerenza con piano 
strategico territorio); informatizzazione e digitalizzazione - comma 44 + ferme le funzioni statali e regionali   
ex artt. 117 e 118 cost - comma 45 +  attribuzione funzioni statali e regionali ex artt. 118 cost - comma 46  
RISORSE  

Patrimonio, personale, risorse strumentali provincia alla quale subentra la città metropolitana + 
entrate provinciali  + esenzione oneri fiscali - comma 47  
Personale trasferito dalla provincia mantiene  disposizioni normative in atto e trattamento in 
godimento fino al nuovo contratto   - comma 48 

NORMATIVA COMPATIBILE TUEL e art. 4 l. 131/2003 - comma 50 
 
 
ROMA CAPITALE  disposizioni  generali, speciali + statuto per rapporti tra CM, comune di Roma capitali, e 
gli altri comuni - commi 101,102,103 
 
 
ABROGAZIONI  art. 19 dl 95/2012 commi 4,5,6 (unioni dei comuni) + art. 16 dl 138/2011 commi da 1 a 13 
(costi rappresentanza politica comunale) - comma a 104 
MODIFICAZIONI art. 32 TUEL (unione dei comuni)   - comma 105 
UNIONE DEI COMUNI 

Statuto  - comma 106 
            Limite demografico  - comma 107 

Gratuità cariche - comma 108 
Fusioni  primo mandato amministrativo- comma 109 
Funzioni determinate - comma 110 
Presidente unione, statuto, funzione polizia municipale - comma 111 
Protezione civile - comma 112 
Polizia giudiziaria - comma 113 
Personale trasferimento – comma 114 
Unione piccoli comuni -   comma 115 
Fusione, statuto - comma 116  e 117 
Incentivazioni   - comma 118 
Indebitamento – comma 119 



Commissario e comitato consultivo  - comma 120 
Obblighi esercizio associato funzioni  - comma 121 
Consiglieri cessati e amministratori aziendali prorogatio - comma 122 
Risorse per  personali e produttività  - comma 123 
Transizione procedimentale  e amministrativa  -  comma 124 
Comune nato da fusione compiti  - comma 125 + popolazione - comma 126  + residenza - 
comma 127 + benefici fondi europei - comma 128  
Incorporazione - comma 130  
Regioni  Patto stabilità verticale incentivi -  comma 131 
Municipi e tributi - comma 132  
Fusione e ambiti territoriali ottimali  e servizi associati - comma 133 
Riconoscimento priorità accesso a risorse ai comuni fusi - comma 134 
Composizione organi -  commi 135, 136, 137 + terzo mandato - comma 138  + 
incompatibilità - comma 139 


