
 

 

CITTA’ METROPOLITANA: opportunità o problema per i nostri territori? 
 

Cerro Maggiore, Sabato 11 ottobre 2014 
 
 
 
 
 
Le costituenti Città Metropolitane sono 10: Roma, Torino, Milano, Bologna, Venezia, 
Genova, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. 
 

Gli organi della Città Metropolitana sono:  
• il Sindaco metropolitano  
• il Consiglio metropolitano  
• la Conferenza metropolitana. 

 
 

 
Sindaco è, di diritto, il Sindaco del Comune capoluogo della vecchia Provincia. Gli 

competono le funzioni di rappresentanza e di governo generale dell’Ente che, in un 

Comune, spettano al Sindaco e, parzialmente, alla Giunta. 

 

Il Consiglio Metropolitano ha le funzioni che, in un Comune, sono in capo al 

Consiglio Comunale e, parzialmente, anche alla Giunta: indirizzo e controllo, statuto, 

regolamenti, piani e programmi di sviluppo, documenti di bilancio. 

 

Il Consiglio Metropolitano è stato già eletto domenica 28 settembre 2014. I membri 

sono 24. Di Legnano vi figurano il Sindaco Alberto Centinaio (Pd) e Luciano Guidi 

(Nuovo Centro Destra). 

Ha votato l’80,6% degli aventi diritto, cioè i Sindaci e i Consiglieri Comunali dei 

Comuni appartenenti alla ex-Provincia di Milano. 

 

La Conferenza Metropolitana è costituita dai Sindaci e da tutti i Consiglieri Comunali 

dei Comuni facenti parte del precedente Ente Provincia. 

 

Un po’ di storia: si parlava di Città Metropolitane già nel 1990 (Legge n. 142/1990). 

Ma l’impulso a procedere per la loro realizzazione è arrivato solo negli anni recenti (a 

partire dal 2012) e, soprattutto, con la Legge n. 56 del 2014. 



La Città Metropolitana entrerà in funzione, a tutti gli effetti, il 1° gennaio 2015, con 

la decadenza automatica della vecchia Provincia. 

 

Competenze e campi d’intervento della Città Metropolitana: 

• elaborazione del piano del territorio, con particolare occhio alla difesa del 

suolo; 

• gestione delle reti infrastrutturali; 

• difesa dell’ambiente; 

• competenze sulle scuole superiori; 

• indizione di gare per le opere pubbliche, sostituendosi ai municipi; 

• viabilità e trasporto pubblico; 

• sviluppo economico e sociale; 

• gestione, raccolta e smaltimento rifiuti. 

 

Primo atto di questo nuovo Ente: varare, entro il 31 dicembre 2014, da parte del 

Consiglio lo statuto che potrà prevedere anche l’elezione diretta del Sindaco. 

Modello di Città Metropolitana confrontato con quello in vigore in Francia (Parigi, 

Lione, Marsiglia) e in Germania (Berlino, Brema, Amburgo che qui sono considerati 

alla stregua dei Land). Il nostro assomiglia di più ad un’associazione di Comuni. 

 

Opportunità o problema?  

• Sarà tutto da verificare soprattutto perché i Comuni sono abituati a deliberare 

su alcune tematiche in maniera esclusiva, senza informare o sentire  i Comuni 

viciniori (es. la questione IKEA). 

• I Comuni dovranno cedere parte della loro autonomia decisionale a questo 

nuovo Ente. Gli Amministratori Comunali devono imparare a ragionare 

nell’ottica della Città Metropolitana. Vale a dire: maggiore apertura, dialogo e 

circolazione d’informazioni. 



• Domanda: riuscirà la Città Metropolitana a tenere insieme le esigenze di tutti i 

Comuni che la compongono e a non essere appiattita sui temi e le 

problematiche che riguardano la città di Milano?  

• Un rischio, per noi dell’Alto Milanese, è quello di essere considerati “periferia” 

di questo nuovo Ente e di essere tenuti, di conseguenza, in minore 

considerazione. 

• Tuttavia, pare positiva l’assunzione della dicitura “Città Metropolitana”, 

anziché “Area Metropolitana”. Si vorrebbe (e speriamo sia vero) che tutte le 

municipalità possano beneficiare degli stessi diritti e delle stesse opportunità, a 

prescindere dalla loro dimensione. Appunto perchè, facenti parte della stessa 

città. 

• Nella designazione degli organi si è scelta la strada dell’elezione di secondo 

livello (votano solo i Sindaci e i Consiglieri delle varie municipalità) e non 

l’elezione diretta. E’ questa da considerare  una diminutio della democrazia 

partecipativa? O si arriverà, attraverso lo Statuto, ad una nuova definizione? 

 

Conclusione: come ci vede questa trasformazione, entusiasti, indifferenti, perplessi o 

attendisti? 

Innanzitutto spetterà agli Amministratori dei nostri Comuni far valere il loro peso e, 

soprattutto, tenersi in stretto rapporto con i due esponenti di Legnano che sono stati 

eletti nel Consiglio Metropolitano, vero organo di gestione di questa nuova realtà 

istituzionale. 

Per il resto, al momento credo sia necessario dare fiducia con la speranza che questo 

nuovo Ente si faccia carico dei problemi delle nostre comunità, tenendo presente la 

finalità da perseguire che è il “Bene Comune” e il miglioramento delle condizioni 

della vita dei nostri cittadini. 

Miracoli non ne farà e la nostra attesa di vedere questa nuova realtà al servizio della  

popolazione, ci auguriamo, non vada delusa. In caso contrario, si sarà dato vita ad un 

nuovo carrozzone mangia soldi, situazione di cui proprio non abbiamo bisogno, 

soprattutto in questi tempi di crisi. Lasciamo che passi un po’ di tempo per verificare 



l’operatività e la tempestiva soluzione delle problematiche di competenza di questa 

nuova, grande CITTA’. 

 

 

 

 

 

 


