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SERGIO ZILLI1  

CITTÀ METROPOLITANE E REGIONI A STATUTO SPECIALE 

L’introduzione delle Città metropolitane attuata, dopo un lungo percorso, con la legge 56 del 2014 

costituisce una delle principali novità in materia di organizzazione del territorio dall’avvio delle Re-

gioni (Patroni Griffi, 2013; Dini, Zilli, 2014; Di Giulio, 2016). La loro presenza altera la gerarchia del 

potere territoriale e impone una ridiscussione dell’organizzazione dello spazio (Borri, Ferlaino, 2009). 

La scelta del legislatore ha interessato dieci realtà urbane che appartengono a Regioni a statuto ordi-

nario mentre la norma non è stata applicata quelle a statuto speciale, nella cui autonomia rientrano 

anche i temi di riordino territoriale. In particolare a tre di queste – Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia 

Giulia – è esplicitamente demandata la scelta se dotarsi o meno di Città metropolitana. 

Nell’applicazione di tale opzione gli organi dirigenti delle tre Regioni hanno adottato percorsi e solu-

zioni distinte in base alle vicende trascorse, alle condizioni esistenti e alle prospettive future. Davanti a 

un problema collettivo, è stato individuato uno strumento il cui uso è differenziato fra le diverse parti 

del Paese.  

Nel corso del secondo dopoguerra sono progressivamente emersi i limiti della normativa comuna-

le e provinciale ereditata dal fascismo e questi hanno portato nel 1990 all’approvazione della legge 

n.142 sulle autonomie locali (Ferlaino, Molinari, 2009; Merloni, 2015). Questa tra l’altro prevedeva 

l’accorpamento dei Comuni minori e la costituzione di nove (più una) Città metropolitane (articoli 17-

21) come enti di raccordo fra le ‚aree metropolitane‛ di Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, 

Firenze, Roma, Bari e Napoli (e, in altro comma, Cagliari) e ‚gli altri Comuni i cui insediamenti abbia-

no con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla 

vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali‛ (art.17, comma 1). Quindi 

una nuova aggregazione di Comuni che costituirebbe, una nuova Provincia alla quale verrebbe attri-

buita la denominazione di Città metropolitana (Deodato, 2012). Il mancato riferimento a dei limiti 

spaziali predeterminati suggerisce come in questa fase il primato degli aspetti funzionali e relazionali 

nella formazione del nuovo ente. Tale processo non ebbe compimento in quanto l’attribuzione alle 

singole Regioni della individuazione e della istituzione le Città metropolitane fa fallire il progetto in 

forza della loro inadempienza. 

Nel 2001 la modifica del Titolo V della Costituzione della Costituzione (legge costituzionale n.3) in-

troduce all’articolo 114 la Città metropolitana fra gli enti costitutivi della Repubblica, al pari di Stato, 

Regioni, Province e Comuni. La città metropolitana viene individuata come ente territoriale di gover-

no, ovvero struttura cui spetta lavorare al progetto strategico del proprio territorio, con radicamento 

locale ma visione (almeno) nazionale. L’introduzione nella Carta fondamentale non è però ancora suf-

ficiente e nel 2009 la legge 42 (art. 23, comma 6) affida al Governo la delega all’istituzione delle Città 

metropolitane. Si arriva così al maggio 2012, data che coincide con l’avvio del dibattito sul riordino 

territoriale (Castelnovi, 2013) il cui esito due anni dopo è l’approvazione della legge 56 (Delrio) sul 

riordino territoriale, la quale prevede nella sua stessa denominazione (‚Disposizioni sulle Città me-

tropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni‛). Rispetto al decreto del 1990 alla serie è 

aggiunta Reggio Calabria, mentre si riconosce anche in questo tema la specialità di Sardegna, Sicilia e 

Friuli Venezia Giulia, attestando la possibilità di disciplinare proprie aree e città metropolitane. Ac-
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canto a ciò, viene avviato il processo di soppressione delle Province come enti elettivi di primo grado, 

trasformate in enti di area vasta di secondo grado.  

La riorganizzazione della ripartizione amministrativa del Paese ha raggiunto, con la legge 56, un 

punto di svolta. La stessa denominazione utilizzata identifica chiaramente quali accanto a Stato, Re-

gioni e Comuni dovrebbero essere gli spazi per l’azione politica sul territorio: Città metropolitane, 

Province, Unioni e fusioni di Comuni (Perulli, 2014; Tubertini, 2015). Si tratta di una definizione (forse 

prudentemente) ampia, che mantiene le Province dalla cui abolizione era partita, sotto il governo 

Monti, l’azione di revisione dell’ordinamento territoriale (Longo, Cicirello, 2015). La convinzione della 

necessità di superamento di quest’ultima rete amministrativa – ma non dell’utilità di enti che raccor-

dassero spazi sovracomunali, testimoniata dall’esistenza del concetto di ‚aree vaste‛ all’interno della 

legge – era tale che una delle parti della Costituzione che si sarebbe voluto emendare col referendum 

del 4 dicembre 2016 era proprio quella relativa al lemma province. L’esito non favorevole ai promotori 

del voto referendario ha frustrato questa intenzione e quindi la presenza delle Province, in gran parte 

svuotate di funzioni nel frattempo, costituisce oggi – per usare una metafora – una sorta di convitato 

di pietra al banchetto della nuova organizzazione territoriale dell’Italia (Citroni, Falcone, 2016). 

Che il retaggio della struttura provinciale sia difficile da superare è evidenziato dalla sua perma-

nenza come base spaziale su cui innestare la Città metropolitana. Secondo la legge Delrio la superficie 

di queste coincide con quella della provincia di cui il centro in questione era stato il capoluogo. Supe-

rate le Province, e non ancora ben definiti gli enti di area vasta che ne prenderanno (almeno in parte) 

il posto nei ruoli amministrative, l’introduzione di almeno dieci Città metropolitane di fatto cambia la 

gerarchia del potere nel Paese (Pizzetti, 2015). Per la loro funzione, importanza, peso demografico le 

Città metropolitane si pongono, all’interno della scala gerarchica, al di sotto (ma non troppo) delle 

amministrazioni regionali (Testa, 2013; Tubertini, 2015). Proprio in forza degli spazi politici occupati, 

le singole Regioni interessate non possono ragionare sul proprio territorio senza tenere presente 

l’esistenza delle nuove entità, le quali hanno l’opportunità di costituire di fatto il perno attorno al qua-

le ruota la vita economica, politica, sociale e culturale delle rispettive comunità regionali (Benvenuti, 

2013; Corona, Gennaro, 2014). Anche per questo motivo, lo sviluppo del rapporto fra Regioni e Città 

metropolitane costituisce un interessante campo di indagine sull’evoluzione della geografia politica 

dell’Italia2. 

Come sopra ricordato, la legge 56/2014 non interviene su tutte le Regioni, ma lascia a quelle a statu-

to speciale la possibilità di legiferare autonomamente in materia (Ambrosi, 2015). Tale strada è esplici-

tamente indicata per sole tre: Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia. Per le altre due le peculiarità 

sono tali da non consentire (quasi) la presa in considerazione dell’eventualità, sia per le ridotte dimen-

sioni e il limitato peso demografico, sia per la presenza di normative specifiche, anche di valenza in-

ternazionale, come nel caso delle Province autonome di Trento e Bolzano3. 

La scelta di lasciare spazio alle Regioni a statuto speciale per autonome decisioni in materia, rispet-

tosa delle prerogative delle stesse individuate nella Costituzione e ratificate nei rispettivi Statuti, non 

appare esattamente coerente con la nuova gerarchia territoriale. Il solo diverso peso demografico in-

dica lo squilibrio fra le diverse realtà: le dieci Città metropolitane previste coinvolgono circa un terzo 

dell’intera popolazione nazionale, mentre il complesso degli abitanti di Sicilia, Sardegna e Friuli Ve-

nezia Giulia ne rappresenta circa un ottavo (tab. 1). 

  

                                                           
2 Tema del quale si vuole occupare il Gruppo di lavoro AGeI Territori amministrati. Regioni, Città metropoli-

tane, Aree vaste e la nuova geografia politica dell’Italia (responsabili Francesco Dini e Sergio Zilli). 
3 Anche se per Bolzano l’istituzione di una Città metropolitana è presa in considerazione come strumento 

di divisione del territorio funzionale alla tutela della locale ‚minoranza‛ italiana. Cfr. 

http://www.buongiornosuedtirol.it/2017/04/bolzano-se-in-futuro-fosse-citta-metropolitana/ (ultimo accesso 

30/09/2018). 

http://www.buongiornosuedtirol.it/2017/04/bolzano-se-in-futuro-fosse-citta-metropolitana/
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 Città metropolitane 

(tutte) 

Città metropolitane 

di Regioni a Statuto 

ordinario (10*) 

Città metropolitane 

di Regioni a Statuto 

speciale (4**) 

Abitanti (milioni) 22 18,5 3,5 

% su Italia 36,3 30,6 5,7 

% su rispettive regioni 47,1 45,7 55,7 

 

Tabella 1. Abitanti delle Città metropolitane in rapporto alla popolazione Italiana e delle rispettive regioni. 

* Roma Capitale, Milano, Napoli, Torino, Bari, Firenze, Bologna, Venezia Genova, Reggio Calabria. 

** Cagliari, Palermo, Messina, Siracusa. 

 

Già questi elementi, che si saldano alle prerogative previste dall’autonomia regionale (i cui tratti 

sono diversi anche fra le stesse Regioni autonome), suggeriscono come l’applicazione della facoltà di 

introdurre Città metropolitane possa produrre risultati disomogenei rispetto al quadro nazionale sia 

nelle modalità costitutive, sia nella tempistica di realizzazione sia nei risultati. Sardegna, Sicilia e Friuli 

Venezia Giulia hanno rispettivamente previsto una, tre e nessuna Città metropolitana e soltanto nel 

caso sardo il processo è giunto a compimento. Il confronto fra i tre casi consente di delineare i processi 

avviati e intravvedere gli esiti futuri. 

La comunità della Sardegna arriva alla legge Delrio avendo sviluppato, anche in tempi recenti, un 

percorso peculiare rispetto al proprio riordino territoriale. Nel 2001 alle quattro Province esistenti 

(Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano) ne vengono aggiunte altrettante (Olbia-Tempio, Ogliastra, Car-

bonia-Iglesias, Medio Campidano), entrate nel pieno delle loro funzioni nel 2005. Sette anni dopo un 

referendum approva la richiesta di abolizione delle ‚nuove‛ Province e chiede al contempo il supe-

ramento delle quattro preesistenti (anche se il quesito era soltanto consultivo). L’avvio della discus-

sione nazionale sulla riorganizzazione degli spazi amministrativi porta al blocco dell’applicazione de-

gli esiti referendari e al commissariamento degli enti. Nel gennaio 2015 ha avvio il disegno di legge 

n.176, che un anno dopo diventa la legge regionale in cui sono stati riformati «l’ordinamento e lo 

svolgimento delle funzioni delle autonomie locali *<+ nonché la loro articolazione territoriale»4. Tale 

norma recepisce la legge Delrio e fa esplicito riferimento, nelle indicazioni dei principi generali, a 

quanto già approvato in materia da altre Regioni a statuto speciale (nel caso Sicilia e Friuli Venezia 

Giulia), disponendo però l’adozione di provvedimenti che vanno al di là della gerarchia Regione, Cit-

tà metropolitana, Aree vaste, Comuni (Riviezzo, 2016). 

L’opportunità prevista dalla 56 viene colta con l’istituzione della Città metropolitana di Cagliari, 

che però non interessa l’intera preesistente provincia omonima, ma soltanto una parte. Ciò porta alla 

nascita della nuova Provincia del Sud Sardegna, quale ente di area vasta di secondo grado, composto 

dai Comuni rimasti esclusi da quella cagliaritana, da quelli delle abolite Province di Carbonia-Iglesias 

e Medio Campidano e da altri due, appartenenti rispettivamente a quella di Oristano e dell’Ogliastra. 

Per tutte le amministrazioni comunali è prevista la costituzione obbligatoria di enti di area vasta, 

‚Unioni‛, composte da almeno quattro entità contermini e da una popolazione di almeno 10 mila abi-

tanti. Le Unioni assumono forma diversa a seconda delle dimensioni, della posizione geografica e del-

la pregressa condizione. I Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, di fatto i precedenti 

capoluoghi provinciali, vengono istituiti come ‚città medie‛, ma se si associano a un altro possono di-

ventare ‚rete urbana‛. Tale, denominazione è prevista anche per due Comuni che unendosi portino la 

propria popolazione oltre alle 50 mila unità, mentre l’Unione di Comuni costituita da almeno due cit-

tà medie contermini che consenta il superamento dei 150 mila residenti è identificata come ‚rete me-

tropolitana‛. Infine è previsto il riconoscimento come Unione di Comuni per le Comunità montane 

costituite ai sensi della legge 12 del 2005. La struttura dunque prevede, accanto all’istituzione di una 

                                                           
4 Legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 ‚Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna‛, art.1, 

comma 2. 
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nuova Provincia, atto anomalo in un processo avviato per l’abolizione di simili amministrazioni, cin-

que tipologie di enti di area vasta, le quali di fatto confermano l’articolazione regionale preesistente. 

In coerenza con il disegno nazionale, viene ulteriormente rafforzato il ruolo del principale nucleo ur-

bano, già capoluogo regionale, posto al centro di un ente composto da sedici Comuni e che coinvolge 

circa un quarto dell’intera popolazione isolana. Il fatto che la sua estensione non coincida con quella 

della preesistente provincia costituisce un’anomalia rispetto all’intero Paese, e forse nella sua costru-

zione è presente un’idea di Città metropolitana come strumento di intervento gestionale e program-

matorio in funzione del suo futuro sviluppo del territorio. Anomalo rispetto alle altre Regioni a statu-

to speciale è anche il fatto che la città metropolitana di Cagliari sia divenuta pienamente operativa con 

il gennaio 20175. 

L’autonomia della Sicilia all’interno della Repubblica deriva da un atto che precede quest’ultima. 

L’approvazione dello Statuto speciale regionale avviene con Regio decreto del maggio 1946, alcune 

settimane prima dello svolgimento del referendum istituzionale che diede forma repubblicana 

all’Italia. In base a tale documento, accordo fra Stato italiano e comunità siciliana sottoscritto al fine di 

limitare le istanze autonomistiche e scissionistiche, la Regione siciliana esiste prima che la Costituzio-

ne italiana identificasse le venti Regioni e le inserisse fra gli enti costitutivi dello Stato e pertanto il suo 

statuto è stato recepito come legge costituzionale nel 1948. In forza delle prerogative riconosciute, che 

attribuiscono all’Assemblea regionale legislazione esclusiva in un’ampia serie di materie, lo statuto 

prevede, all’art.15, lo scioglimento delle Province esistenti e la sua sostituzione con liberi Consorzi 

comunali. Il dettato non venne applicato e gli enti provinciali di fatto rimasero in vigore fino all’avvio 

della discussione nazionale sul riordino territoriale. Dopo l’approvazione della legge 56 del 2014 

l’Assemblea regionale siciliana volle essere la prima a adeguarsi alle nuove disposizioni e in forza del-

lo Statuto del 1946 nell’agosto del 2015 fu approvata una norma regionale in materia di ordinamento 

degli enti di area vasta che istituiva i liberi Consorzi comunali, abolendo le Province regionali6. Di fat-

to le nove province preesistenti furono rinominate liberi Consorzi, ma tre di essi – Palermo, Catania, 

Messina – assursero a Città metropolitane (Di Maria, 2016).  

Il percorso da allora a oggi ha presentato diverse soluzioni di continuità sia rispetto le intenzioni di 

primato nel superamento delle Province come ente di primo grado sia nell’avvicinamento al completo 

funzionamento degli organi amministrativi, la cui elezione non è stata ancora completata. Tuttavia è 

interessante osservare gli effetti dell’articolazione locale della questione relativa alla Città metropoli-

tana. 

Innanzi tutto lo schema di riordino individuato scardina il sistema gerarchico alla base della nuova 

normativa nazionale, ovvero l’individuazione di un solo polo territoriale che sia in grado di assurgere 

a riferimento per l’intera comunità. La piramide interna alle Regioni, che di fatto pone al vertice – do-

ve possibile – le Città metropolitane, cui seguono le Aree vaste e quindi i Comuni, nel caso siciliano 

viene rovesciata. Le tre entità sovracomunali di Palermo, Catania e Messina coprono assieme oltre la 

metà della popolazione, del numero dei Comuni e della superficie siciliani relegando i restanti Con-

sorzi in una posizione secondaria. 

 

 Abitanti N. Comuni Superficie 

Città metropolitane 59,7% 63,5% 46% 

Liberi Consorzi di Comuni 40,3% 36,5% 54% 

 

Tabella 2. Città metropolitane e Liberi consorzi di Comuni in rapporto al totale siciliano. 

  

                                                           
5 Successivo alla presentazione di questo testo è la delibera (n.35/32 del 18 luglio 2017) della Regione sar-

da per l’Adozione del Piano di riordino territoriale che identifica sedici aree vaste. 
6 Legge regionale n.15 del 4 agosto 2015, Disposizioni in materia di Liberi consorzi comunali e Città metropoli-

tane. 
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Il mancato avvio del complesso di questi momenti istituzionali impedisce un’analisi più articolata 

sul loro funzionamento. Tuttavia una simile applicazione del riordino territoriale appare funzionale al 

mantenimento dello status quo – almeno per quanto riguarda il peso demografico e politico – delle 

principali aree urbane e crea le condizioni per una difficile costruzione di una programmazione terri-

toriale che si rivolga all’intero spazio insulare.  

Il Friuli Venezia Giulia, regione posta all’estremità nordorientale, ha visto applicata soltanto nel 

1963 la specialità prevista dalla Carta costituzionale ed ha avuto nel corso dell’età repubblicana il rad-

doppio del numero delle proprie Province, passate dalle due (Udine e Gorizia) del 1948 alle tre del 

1954, con il rientro di Trieste nei confini nazionali, alle quattro del 1968, con la formazione della Pro-

vincia di Pordenone. Quest’ultima nasce proprio dalla stringente esigenza di riorganizzare il territorio 

in forza dello sviluppo di una parte fino a quel momento compresa nell’area di pertinenza udinese ed 

è uno dei rari casi di istituzione di una nuova Provincia in Italia fino all’allargamento degli anni No-

vanta. La ridotta popolazione (1,2 milioni), la sua differenziata distribuzione (metà della superficie è 

montana, ma ospita un ventesimo della popolazione), la limitata presenza di centri urbani consistenti 

sotto l’aspetto demografico (soltanto sei Comuni hanno più di 20 mila abitanti7) e soprattutto la divi-

sione fra due parti distinte, riconosciuta dalla denominazione regionale stessa, costituiscono le condi-

zioni per un’applicazione del riordino territoriale analoga a quella prevista per le Regioni ‚minori‛, 

basata su sole aree vaste (Zilli, 2015). Tuttavia la presenza dello statuto speciale ha consentito di ap-

provare proprie norme in materia di riassetto degli spazi amministrativi anche al Friuli Venezia Giu-

lia. In forza di ciò nel 2004 l’amministrazione regionale ha organizzato nel 2004 un referendum per 

l’istituzione nell’area montana di una quinta Provincia, rifiutata dal voto popolare e, in tempi più re-

centi (2012), ha finanziato uno studio per la fattibilità di una Città metropolitana a Trieste (AA. VV., 

2014; Danielis, 2016). A l’indomani dell’approvazione della legge Delrio esistevano dunque le condi-

zioni, le conoscenze e gli strumenti per adottare un rinnovato ragionamento in materia di riordino ter-

ritoriale. Con legge regionale del 2014 è stata decisa l’abolizione completa delle Province, sostituite da 

diciotto enti di area vasta, scelta però applicabile soltanto dopo la rimodulazione dello Statuto regio-

nale che, avendo valore costituzionale, necessita dell’approvazione del Parlamento nazionale8. Le for-

ze politiche e sociali locali hanno unanimemente concordato sull’esclusione di una Città metropolita-

na nel Friuli Venezia Giulia secondo le linee indicate dalla legge Delrio, per i limiti sopra ricordati e, 

soprattutto, per evitare di accentuare la divisione fra le parti friulana e giuliana (Zilli, 2012). Tuttavia, 

nel corso del dibattito parlamentare sulle modifiche statutarie, un senatore triestino è riuscito a far 

approvare un emendamento col quale è stata recuperata la possibilità di istituzione della Città metro-

politana. Tale ipotesi, affiancata all’introduzione di una rete di aree vaste ricalcata sull’organizzazione 

sanitaria del territorio e non condivisa con la comunità locale, ha rappresentato e costituisce tutt’ora 

un elemento di rottura all’interno della Regione, essendo vista come un tentativo di prevaricazione da 

parte di Trieste sulla restante comunità. La proposta stessa di far nascere una Città metropolitana non 

trova sostenitori al di fuori delle mura triestine se non in frange autonomiste che la agitano a sostegno 

una separazione fra Friuli e Venezia Giulia sulla base dell’esempio Trentino/Sud Tirolo (Zilli, 2016).   

La definitiva affermazione della Città metropolitana all’interno degli organismi costitutivi della 

Repubblica rappresenta la più importante novità sotto l’aspetto delle condizioni per una riorganizza-

zione del territorio in funzione di un suo miglior utilizzo ai fini dello sviluppo del Paese. La sua iden-

tificazione come polo trainante degli spazi regionali, attestazione implicita dell’esaurimento della rete 

amministrativa vigente, impone una rivisitazione delle condizioni della crescita delle singole parti. Da 

un simile approccio emerge un ruolo prioritario degli enti urbani identificati, che dovrà essere preso 

                                                           
7 Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia, Monfalcone e Sacile. 
8 Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 

Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative. 
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in considerazioni in qualsiasi azione politica che intervenga sul territorio in ragione della nuova ge-

rarchia del potere spaziale. In conseguenza di ciò il peso delle Città metropolitane sarà senza dubbio 

superiore al restante territorio regionale e, in taluni casi, forse più pesante delle stesse Regioni che le 

contengono. Sotto questo aspetto l’individuazione di spazi di decisione autonoma sul tema per tre 

Regioni a statuto speciale è un atto dovuto rispetto alle prerogative costituzionali delle stesse, tuttavia 

le diverse risposte date da Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia Giulia mostrano come lo strumento mes-

so a disposizione possa diventare altra cosa rispetto al progetto originario a seconda dell’ambiente in 

cui viene interpretato e adoperato. Le prime indicazioni di applicazione indicano come i disegni del 

legislatore non siano stati recepiti e suggeriscono pessimismo davanti alla possibilità di funzionamen-

to di scelte scarsamente partecipate. 
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