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1. Introduzione 

All’interno del complesso e articolato panorama delle fonti, il livello intermedio delle Città metropolitane 

assume un ruolo sempre più importante. Dopo la riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, la 

Città metropolitana ha atteso dal 2001 al 2014 per essere disciplinata dal Parlamento. La legge n. 56 del 7 

aprile 2014, cd. legge Delrio, ha ridimensionato le Province come enti di secondo livello e allo stesso tempo 

ha definito ruoli e funzioni delle Città Metropolitane, individuando le aree e specificandone l’identità a valle 

dell’inserimento in Costituzione. Questo disegno, nelle intenzioni del Governo Renzi, avrebbe dovuto essere 

completato con la soppressione delle Province prevista nella Revisione costituzionale, oggetto di referendum 

confermativo del 4 dicembre 2016, che il popolo ha però respinto. Mentre per le altre Province quel progetto 

sembra arenato, le 10 Città metropolitane stanno procedendo, qualcuna più rapidamente e qualcuna meno, 

e dopo la loro istituzione sono stati approvati gli statuti. 

La legge Delrio1 all’art. 1, comma 44, lett. a), attribuisce alla competenza della Città Metropolitana 

l’approvazione del Piano strategico quale atto di indirizzo dell’Ente2, mentre alla lett. b) tra le funzioni proprie 

della Città Metropolitana si prevede il Piano territoriale generale della Città Metropolitana. 

Lo Statuto della Città Metropolitana di Napoli dedica il Capo IV alle sue Funzioni, e nell’art. 31, comma 1, 

definisce la Pianificazione strategica come strategia complessiva di lungo periodo per lo sviluppo economico 

                                                           
* Rassegna di documentazione. 
1 A. LUCARELLI, La legge Delrio e la città metropolitana di Napoli , in AA.VV., Il nuovo governo dell’area vasta. Commento alla 
legge 7 aprile 2014, n.56, a cura di A. Sterpa, Napoli, 2014. 
2 Art. 44, comma 1 della l. 56/2014 stabilisce che compete alla Città Metropolitana: “a) adozione e aggiornamento 
annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per 
l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione 
all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro 
competenza…”. 
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e sociale della comunità metropolitana. All’art. 32 si introduce il Piano strategico metropolitano come atto di 

indirizzo per l’Ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle zone 

omogenee, anche in relazione all’esercizio delle funzioni delegate o conferite dalla Regione. Per atto di 

indirizzo si intende un orientamento alle politiche di sviluppo dell’area metropolitana, che devono a loro 

volta essere coerenti coi principi di coesione sociale, salvaguardia del territorio e sostenibilità, come si deduce 

dai commi 2 e 3 dello stesso art. 32. 

 

2. Città Metropolitana e principio autonomistico 

Sia consentito in questa sede, un breve cenno al rapporto tra principio autonomistico e Città Metropolitana3, 

poiché la legge Delrio potrebbe essere illegittima per la soppressione della Provincia attraverso la sua 

sostituzione con la Città Metropolitana nelle dieci Province, appunto, individuate direttamente dal 

Legislatore, e per la stessa istituzione del nuovo Ente, che non sarebbero disponibili al Legislatore statale. 

Inoltre, è da evidenziare una potenziale interferenza delle funzioni metropolitane con quelle della Regione in 

cui la Città Metropolitana si trova collocata. Infine non è pacifica la sua possibilità di comprimere le scelte 

politiche dei Comuni che ne sono entrati “autoritativamente” a far parte. Tutte queste posizioni richiamate 

sembrano accomunate, in linea di massima, dalla considerazione che la legge Delrio rappresenti un intervento 

statale lesivo del principio autonomistico e si inserisca nella annosa questione nel nostro Paese della relazione 

tra centro e periferie4. 

E’ giusto chiedersi se la legge Delrio, nell’istituire la Città Metropolitana, leda il principio autonomistico o, 

invece, ne dia un’attuazione che tenga conto di esigenze oggi insoddisfatte dal vigente sistema delle 

autonomie locali e in passato neppure esistenti. Ove la risposta sia positiva, è opportuno capire se lo Stato 

possa legittimamente incidere sul sistema autonomistico, riallocando funzioni da un’autonomia locale ad 

altra, anche di nuova istituzione; se (ma si tratta della questione su cui si fondano le risposte ai precedenti 

quesiti) il principio autonomistico sia un fine a se stante o, al contrario, sia uno strumento per garantire un 

fine ulteriore e superiore dell’ordinamento giuridico. Infine, in quest’ultima ipotesi, se tale principio si realizzi 

unicamente attraverso il sistema di cui al titolo V della Costituzione o, invece, nel rispetto di un suo nucleo 

                                                           
3 D. MONE, Città metropolitane. Spunti per una lettura del principio autonomistico come strumento di affermazione dei diritti 
fondamentali della persona, in  federalismi.it, 17 novembre 2014. 
4 Sulla conflittualità del rapporto Stato-Regioni e per un bilancio del regionalismo italiano in prospettiva comparata, si 
veda S. STAIANO, Lo specchio francese. Possibilità e insidie comparative nella riforma costituzionale italiana, in A. Lucarelli e M. 
Verpeaux ( a cura di),  Atti del convegno italo-francese Autonomie territoriali in trasformazione: quale futuro?, in Rass. 
dir. pubbl. eur, 2, 2013. 
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immodificabile da evidenziare, vada adeguato alle nuove esigenze cui è chiamato a far fronte per garantire il 

fine ultimo cui è strumentale. Ci si chiede, quindi, se è sostenibile, al di là del mancato rispetto del dato 

formalistico (elusione dell’art.133Cost., rango ordinario e non costituzionale della legge che, tuttavia – 

occorre ribadire - formalmente non sopprime le Province), l’illegittimità della legge statale nella parte in cui 

(e soltanto nella parte in cui) sostituisce le Province con le Città Metropolitane e che dota il nuovo Ente di 

funzioni sicuramente interferenti con quelle delle Regioni e quelle dei Comuni, rendendolo titolare di un 

complesso di poteri rilevanti di differente natura, da quelli di programmazione e pianificazione a quelli di 

amministrazione attiva.5 

Sul fondamento formale del potere statale di istituire il nuovo Ente locale o, invece, sulla riconducibilità di 

tale competenza alla potestà residuale regionale, si rinvia all’ampio dibattito su federalismi.it6. 

Secondo autorevole dottrina7, l’ordinamento locale non si configurerebbe «neppure come materia unitaria, 

essendo all’opposto scissa in alcuni blocchi di argomenti» in parte riconducibili alla potestà esclusiva statale, 

in parte alla concorrente, in parte alla residuale regionale8. 

Si può anche ragionevolmente sostenere che la legge 56 del 2014 sia ispirata ad una logica di tipo funzionale, 

cioè che rappresenti l’occasione per passare “da un modello iper-strutturato, come quello delle regioni, e fino 

ad oggi anche quello delle province, e non più sostenibile dal punto di vista finanziario, ad un modello 

funzionale e leggero delle città metropolitane, capace di accedere in via diretta alle risorse europee e di gestire 

direttamente i servizi pubblici locali di area vasta”9. 

 

                                                           
5 Sulla condizione di rappresentatività da parte degli organi metropolitani della collettività metropolitana, quale 
condizione in grado di legittimare sul piano sostanziale la legge n. 56 del 2014, in relazione all’istituzione della Città 
Metropolitana, si rinvia a D.MONE, Città metropolitane. Area, procedure, organizzazione del potere, distribuzione delle funzioni 
in federalismi.it, Osservatorio Città metropolitane, n. 1 –28/07/2014. 
6 G.M.SALERNO. Sulla soppressione-sostituzione delle Province in corrispondenza all‟istituzione delle Città metropolitane: profili 
applicativi e dubbi di costituzionalità in federalismi.it, 1/2014. Ma anche M.CECCHETTI, Sui più evidenti profili di possibile 
illegittimità costituzionale del d.d.l. AS n. 1212 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni 
di Comuni) in federalismi.it, 3/2014.. 
7 Si veda G. VESPERINI. Il disegno del nuovo governo locale: le città metropolitane e le province in Giorn. dir. amm., 8-9/ 2014, p. 

788. Ma anche L.VANDELLI, Sovranità e federalismo interno: l‟autonomia territoriale all‟epoca della crisi in Le Regioni, 5-6 
ottobre-dicembre 2012, pp. 852-856. 
8 Per una ricostruzione delle differenti tesi in argomento v. ancora G.VESPERINI, Il disegno del nuovo governo locale: le 
città metropolitane e le province in Giorn. dir. amm., 8-9/ 2014, p. 789 ed anche A. LUCARELLI, L’organizzazione 
amministrativa delle nuove autorità d’ambito tra principio di sussidiarietà verticale, ruolo delle regioni e vincoli referendari in federalismi.it, 
16 aprile 2014. 
9 A. LUCARELLI, La Città metropolitana. Ripensare la forma di stato ed il ruolo di regioni ed enti locali: il modello a piramide rovesciata, 
in federalismi.it, 13/2014, 2, pag 5. 
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3. Statuto della Città Metropolitana di Napoli e funzioni fondamentali 

Come è noto, nel 2001 la modifica dell’art. 114, ha dato dignità costituzionale alle Città metropolitane, che 

vennero affiancate a Comuni, Province, Regioni e Stato centrale, ed in quella occasione venne indicata come 

novità che servisse a porre ordine nella confusione delle competenze, e che aiutasse a trovare soluzioni nella 

direzione della efficacia e dell’efficienza della pubblica amministrazione. Il comma seguente dispone che i 

loro statuti autonomi che ne disciplinano l’organizzazione10, ma ci sono voluti ben 14 anni per vedere 

approvati tutti gli statuti. L’accelerazione decisiva in questa direzione, come si è già detto, è arrivata con la 

legge 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta legge Delrio11, che ha dettato tempi e modi, ma che in questa sede non 

sarà oggetto di ulteriore analisi. Questa legge, oltre a sollevare numerosi ricorsi per incostituzionalità12, ha 

anche provocato, come si è detto nel paragrafo precedente, vivaci critiche in dottrina per la generosa 

concessione di funzioni13. Le funzioni attribuite alla Città metropolitana rientrano in quattro categorie, in 

quattro ordini di funzioni, in alcuni casi veri e propri ambiti di materia, e non semplici funzioni. Assegnate 

attraverso frammentate e non univoche tecniche normative, «determinano un impatto decisamente forte sul 

tipo di Stato, che stressa i rapporti interistituzionali e soprattutto il principio mobile ed oscillante della 

sussidiarietà: 1. Le medesime funzioni riconosciute alle province; 2. Ulteriori funzioni che risulteranno di 

competenza delle Città metropolitane a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali da parte 

dello stato e delle regioni ai sensi dei commi 85-97, che allo stato non sono più funzioni provinciali>>14. 

La Città Metropolitana è stata anche descritta come “ente a missione definita” per lo sviluppo strategico del 

territorio15. 

                                                           
10 Art. 114, co. 1, Costituzione: La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle 
Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, 
poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. 
11 Per una ulteriore, acuta lettura della legge Delrio, si rimanda a: A. LUCARELLI, La legge Delrio e la Città metropolitana 
di Napoli, in A. STERPA (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta, Napoli, 2014, 29-37; E. FURNO, Il nuovo governo 
dell’area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale, in federalismi.it - 
Osservatorio Città metropolitane n. 1/2015, del 21 gennaio 2015. 
12 I ricorsi davanti alla Corte costituzionale sono stati promossi contro la legge c.d. Delrio da quattro Regioni: 
Lombardia (ricorso n. 39/2014), Veneto (ricorso n. 42/2014), Campania (ricorso n. 43/2014) e Puglia (ricorso n. 
44/2014). Sia per tutelare competenze sottratte, che per difendere Enti locali che non possono ricorrere direttamente 
alla Corte. 
13 A. SPADARO, Le Città metropolitane tra utopia e realtà, in federalismi.it - Osservatorio sulle città metropolitane, n. 
1/2015, del 14 gennaio 2015. 
14 P.L. PORTALURI, Le Città metropolitane. Definizioni e funzioni delle Città metropolitane, in F. FABRIZZI e G.M. 
SALERNO (a cura di), La riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio, Napoli, 2014, pag 36-46. 
15 F. PIZZETTI, Le città metropolitane per lo sviluppo strategico del territorio: tra livello locale e livello sovranazionale, in federalismi.it, 
12/2015, pag. 16. 
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Le funzioni fondamentali sono attribuite dallo Stato alle Città Metropolitana ai sensi dell’art. 117, comma 2 

lett. p) Cost.. Alle suddette funzioni si affiancano quelle che possono essere attribuite ad esse dallo Stato o 

dalle Regioni (ciascuno per le proprie competenze) in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e 

differenziazione di cui all’art. 118 Cost. (comma 46)»16. Vediamo ora la strada intrapresa dallo Statuto della 

Città Metropolitana di Napoli, a valle della legge Delrio. Dopo il Capo I sui Principi, il II sulla Partecipazione 

ed il III che descrive gli Organi, il Capo IV dello Statuto di Napoli è dedicato, appunto, alle Funzioni, dall’art. 

31 al 47. L’art. 31, quindi, indica subito la Pianificazione strategica generale come prima funzione 

fondamentale. Con essa la Città metropolitana «individua la strategia complessiva di lungo periodo per lo 

sviluppo economico sociale della comunità metropolitana» (co. 1). Per individuare le direttrici per l’azione 

degli organi metropolitani è necessario il coinvolgimento delle zone omogenee, «degli enti pubblici, delle 

forze economiche, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle autonomie funzionali, 

dell’associazionismo e del terzo settore» insomma di tutte le forze attive del territorio, a rimarcare che la 

pianificazione strategica è una operazione collettiva e deve essere necessariamente partecipata (co. 2, ma il 

concetto è rafforzato anche nel seguente co. 3, in cui si fa esplicito riferimento al principio di sussidiarietà 

orizzontale). Al co. 4 si individua la responsabilità in capo al Sindaco metropolitano, che «deve garantire il 

periodico, costante confronto ed il rispetto del metodo partecipativo per l’individuazione delle direttrici di 

sviluppo». All’art. 32, co. 1, si precisa che Il piano strategico è l’atto di indirizzo per l’ente, ed è lo strumento 

da utilizzare per rendere effettiva la funzione di pianificazione strategica. Insomma è l’atto di riferimento 

«per l’esercizio delle funzioni dei Comuni, (…), anche in relazione all’esercizio delle funzioni delegate o 

conferite dalla Regione». Il piano è approvato dal Consiglio metropolitano, acquisito il parere della 

Conferenza metropolitana e del Forum metropolitano, organo previsto già dai primi articoli dello Statuto20, 

ma poi non meglio dettagliato all’interno del Capo III sugli organi. Il piano fissa «le azioni tese a definire 

l’orizzonte identitario e di crescita dell’area metropolitana, al fine di migliorare le condizioni di vita, di salute, 

di relazioni e di benessere dei cittadini» (co. 2). Per fare ciò il piano «garantisce e promuove, attraverso 

l’individuazione e la messa a sistema delle grandi opzioni di sviluppo, la salvaguardia del patrimonio 

naturalistico, paesaggistico e artistico, il risanamento dell’ambiente e del tessuto urbano, la valorizzazione 

delle eccellenze territoriali, l’ottimizzazione delle reti di comunicazione e dell’offerta dei servizi pubblici, il 

rafforzamento dei livelli di coesione e di integrazione sociale, il potenziamento della capacità attrattiva, di 

                                                           
16 A. LUCARELLI, Le Città metropolitane. Tipi di Stato e trasformazioni territoriali, in federalismi.it, 17 novembre 2014, 
Osservatorio sulle città metropolitane, n. 3/2014, pag. 4.  
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accessibilità e di relazioni dell’area metropolitana» (co. 3). Il piano comprende le azioni della Città 

metropolitana e del complesso delle amministrazioni pubbliche e determina gli obiettivi degli organi della 

Città metropolitana (co. 4). Infine, anche in questo art. si ribadisce in chiusura (co. 5) che «il confronto e la 

collaborazione tra pubblico e privato è essenziale per le decisioni e per il finanziamento delle attività». L’art. 

33, nel porre lo Sviluppo economico tra le funzioni, lo definisce «efficace, sostenibile e durevole, basato sulle 

risorse locali, sull’innovazione e sulla cooperazione, nonché sulle condizioni di libero accesso al mercato, 

favorisce una crescita multipolare, corrispondente alle specificità di ciascuna zona omogenea, riduce gli 

squilibri di produttività e di benessere, al fine di ottenere una integrazione tra tali aree per le finalità comuni» 

(co. 1). Il co. 2 dell’art. 33 individua le linee di sviluppo da privilegiare, e cioè: «a) la competitività delle imprese 

favorendo, in un quadro rafforzato di libera concorrenza, la loro crescita, la cooperazione e le relazioni di 

filiera; b) il sostegno agli Enti di ricerca e alle Università, per incrementare lo sviluppo delle conoscenze 

nonché il loro trasferimento nelle attività di produzione; c) misure per lo sviluppo del turismo e per la tutela 

dei beni culturali e ambientali, con particolare riferimento ai beni Unesco, le Zone di protezione speciale ed 

i Siti di interesse comunitario; d) interventi per ottenere un’agricoltura metropolitana quale presidio 

ambientale per la fornitura di servizi eco sistemici ai cittadini e risorsa economica per le colture di pregio da 

tutelare e diffondere; e) il sostegno all’economia del territorio e del mare nelle sue molteplici espressioni 

puntando sulla cooperazione delle imprese e sugli scambi e sinergie tra i diversi settori di attività; f) l’efficienza 

e la qualità dei servizi pubblici da garantire alla persona e alla collettività promuovendo la pluralità 

dell’offerta». Con l’art. 35 si introduce e specifica la funzione di Pianificazione territoriale, distinta in 

pianificazione di coordinamento e pianificazione territoriale generale del proprio territorio in relazione al 

Piano strategico e secondo la disciplina della legislazione regionale sul governo del territorio. Questa funzione 

si esercita mediante un «unico atto di pianificazione denominato Piano territoriale metropolitano, che 

comprende una componente strutturale ed una componente operativa, con misure di perequazione 

territoriale». La componente strutturale (co. 2) del Piano territoriale stabilisce «la conformazione delle zone 

selezionate a tempo indeterminato e, a questo scopo, recepisce dalla pianificazione sovraordinata: – la tutela 

dei beni culturali e delle aree di valore paesaggistico; – la definizione delle aree di rischio idraulico, 

idrogeologico e di erosione costiera incluse le politiche di adattamento e mitigazione del rischio previste dalla 

Regione; – le norme relative ai parchi ed alle aree naturali protette; e, compiendo una esaustiva ricognizione 

dei vincoli, redige la Carta unica del territorio cui si atterranno i comuni nella redazione dei PUC. In aggiunta, 

individua: – le aree naturali protette e comunque di pregio da tutelare; – i beni culturali di valore identitario, 
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storico e artistico da valorizzare; – il sistema delle infrastrutture di comunicazione materiale ed immateriale 

da mantenere in efficiente esercizio; – le grandi attrezzature d’interesse metropolitano da curare e 

sviluppare»17. 

La componente operativa (co. 3), di durata triennale, programma «le azioni di interesse metropolitano da 

attuare da parte della Città metropolitana e gli indirizzi per i Comuni della Città metropolitana. In particolare: 

– elabora la strategia di sviluppo economico e dell’occupazione prevedendo la relativa dinamica demografica 

e il fabbisogno abitativo per fornire ai Comuni gli obiettivi di dimensionamento dei PUC; – in relazione alla 

domanda abitativa, stabilisce politiche per la residenza sociale e l’organizzazione del territorio in modo da 

decongestionare le zone a rischio naturale (vulcanico, idrogeologico, o con problemi di erosione costiera); – 

stabilisce le aree da destinare alle attività produttive secondo le localizzazioni meglio connesse alle 

infrastrutture esistenti e previste, chiedendo ai Comuni interessati a modificare in tal senso i loro PUC; – 

copianifica con i Comuni coinvolti le attrezzature d’interesse metropolitano; – progetta le infrastrutture in 

grado di assicurare le comunicazioni per gli spostamenti interni all’area metropolitana e sviluppare legami ed 

accessibilità della Città metropolitana sulle lunghe e medie distanze con eventuali, ove necessario, accordi di 

programma con gli enti competenti; – promuove la riqualificazione ed il rinnovo delle aree degradate e 

dismesse; – promuove la rete dei siti Unesco e la riqualificazione delle buffer zone; – valorizza e riqualifica i 

siti di maggiore attrazione e di valore archeologico, storico, monumentale e paesaggistico; – stabilisce progetti 

di connessione ambientale tra le aree di valore naturalistico; – formula progetti e regolamenti per promuovere 

l’ecoefficienza e l’efficienza energetica delle aree urbanizzate, il risparmio delle risorse non rinnovabili, la 

permeabilità del suolo; – persegue l’integrazione e la semplificazione delle normative di edilizia locale al fine 

di pervenire ad un regolamento edilizio tipo per l’intera area metropolitana; – individua e promuove gli ambiti 

agricoli strategici, valorizzando il ruolo dell’agricoltura metropolitana». Altra funzione attribuita dall’art. 35, 

co. 4, alla Città metropolitana, è che su richiesta dei Comuni, li deve assistere nella redazione della 

componente strutturale dei PUC, utilizzando gli studi e le elaborazioni strutturali del Piano territoriale 

metropolitano. Anche sul progetto di Piano metropolitano il Sindaco deve chiedere parere alla Conferenza 

metropolitana e, di nuovo, al Forum metropolitano. Il progetto di Piano è poi adottato dal Consiglio 

metropolitano, congiuntamente al rapporto ambientale pubblicato per le osservazioni (co. 5), ed entro 120 

giorni il piano, integrato delle osservazioni e del rapporto ambientale è inviato alle amministrazioni 

                                                           
17 Sia consentito rimandare anche a R. BRIGANTI, Ruolo e funzioni della Cittò metropolitana di Napoli, in A. LUCARELLI, F. 
FABOZZI, D. MONE, Gli statuti delle Città metropolitane, Jovene, 2015, pag. 136-142. 
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competenti per il rilascio dei pareri obbligatori, acquisiti i quali è approvato dal Consiglio metropolitano (co. 

6). 

Si ricorda, inoltre che l’art. 6, co. 2, dello Statuto dispone: «La Città metropolitana istituisce il Forum 

metropolitano, un organismo di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive, delle 

organizzazioni sindacali, degli ordini professionali, delle autonomie funzionali, dell’associazionismo e del 

terzo settore presenti sul territorio metropolitano». Pertanto è presente l’esigenza di coinvolgere i portatori 

di interesse nei processi partecipativi. 

 

4. Il piano strategico ed il piano territoriale 

E’ opportuno, ora, soffermarsi brevemente sui profili che contribuiscono a mettere in luce le relazioni 

intercorrenti tra pianificazione strategica e pianificazione territoriale in capo alle Città Metropolitane. 

L’azione di pianificazione territoriale in capo alle città metropolitane presenta un forte collegamento con 

l’azione di pianificazione strategica, in esito a  quanto previsto dalla legge 56/2014. Il  nuovo quadro di  

riferimento riveste notevole interesse, se si pensa che nel concetto di piano strategico che si va a consolidare 

non si intende solo – come più avanti si vedrà- un semplice intento programmatorio a largo raggio,  ma  

anche un’azione concretamente diretta a prefigurare la fattibilità economica delle scelte e a verificare, nel 

tempo, lo stato delle risorse disponibili. In questo senso andrebbe colto un profilo innovativo del 

coordinamento posto in capo alle città metropolitane, che rilancia, a distanza di molti anni, il dibattito sulla 

necessità di concepire l’assetto del territorio in uno con la programmazione economica. 

La legge 56/2014, nel chiudere il lungo percorso di riforma che ha portato al concreto avvio delle Città 

metropolitane, sancisce all’art. 1, comma 2 che tra le  finalità istituzionali dei nuovi enti territoriali di area 

vasta è compresa  in primis  la “cura” dello sviluppo strategico del territorio metropolitano. 

Lo stesso art. 1, al comma 44, definisce come fondamentali anche per le Città metropolitane le funzioni  delle 

nuove province ma, al contempo, attribuisce alle prime ulteriori funzioni. “A valere sulle risorse proprie e 

trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto 

di stabilità interno, alla Città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle 

attribuite alla città metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi 

dei commi da 85 a 97 del presente articolo”. Tra le funzioni specifiche riservate alla città metropolitana si 

comprendono, appunto, l’adozione e l’aggiornamento annuale del piano strategico triennale del territorio 

interessato, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni afferenti.  
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Sono inoltre funzioni specifiche la “promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale 

anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la 

vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio …”. 

Quindi il piano strategico,  strumento sostanziale di indirizzo, è stato variamente interpretato e “scolpito” 

nei testi degli Statuti delle singole Città metropolitane: 

“Una strategia in grado di orientare lo sviluppo del territorio nelle sue  diverse componenti”, che “sulla base 

delle necessarie e appropriate basi conoscitive, configura gli scenari e determina gli obiettivi generali di 

sviluppo della comunità metropolitana e le relative condizioni di sostenibilità economico-sociale e territoriale-

ambientale” (Milano). 

“L’atto di indirizzo e programmazione per lo sviluppo di carattere sociale, economico e ambientale del 

territorio metropolitano” (Torino). 

“Il quadro generale di riferimento per tutte le forme  di pianificazione e programmazione della città 

metropolitana “ (Firenze). 

“Nel piano strategico sono definiti gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo, nel medio e lungo 

termine, per l’area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro 

perseguimento e il metodo di attuazione, ispirato a principi di semplificazione amministrativa” (Roma). 

“Stabilisce inoltre le principali misure di tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico-

ambientale e del paesaggio nonché i principi di assetto del territorio volti a ridurre e prevenire l’inquinamento. 

Persegue il contenimento del consumo del suolo” (Bari).  

Pur nella varietà delle formule definitorie utilizzate, gli Statuti individuano sostanzialmente alcune prerogative 

del piano strategico: garantire i livelli di partecipazione dei soggetti coinvolti e quindi la condivisione delle 

strategie stesse, assicurare un adeguato rapporto tra programmazione e sostenibilità delle scelte (a volte con 

espresso riferimento alla tutela ambientale, alla lotta all’inquinamento, al necessario contenimento del 

consumo del suolo), configurare la progressiva aderenza tra piano e risorse economiche.  

Nello Statuto della Città Metropolitana di Napoli tali prerogative (ma anche finalità) sono di fatto contenute 

come detto, in:   

- art.31 (Pianificazione strategica), che al comma 1 prevede “Con la pianificazione strategica generale, 

la Città metropolitana individua la strategia complessiva di lungo periodo per lo sviluppo economico 

sociale della comunità metropolitana”, e al comma 2 “Il confronto tra le zone omogenee contribuisce 

all’individuazione delle direttrici per l’azione degli organi, con il coinvolgimento degli enti pubblici, 
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delle forze economiche, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle autonomie 

funzionali, dell’associazionismo e del terzo settore.”; 

- art 32 (Piano strategico), che al comma 3 prevede “ (…) il Piano strategico garantisce e promuove, 

attraverso l’individuazione e la messa a sistema delle grandi opzioni di sviluppo, la salvaguardia del 

patrimonnio naturalistico, paesaggistico e artistico, il risanamento dell’ambiente e del tessuto urbano, 

la valorizzazione delle eccellenze territoriali, (…) il rafforzamento dei livelli di coesione e di 

integrazione sociale (…) “ e al comma 6 “Il bilancio di previsione della città metropolitana è correlato 

nella sua impostazione al Piano strategico. Il conto consuntivo reca in allegato una relazione sui 

risultati dell’azione svolta nel corso  del dell’esercizio. La relazione costituisce la base per il successivo 

aggiornamento annuale del piano strategico.” e ancora, al comma 7 "Per assicurare la partecipazione 

dei Comuni e delle Unioni dei Comuni alla formazione e all'aggiornamento del Piano strategico 

possono essere fissate conferenze di programmazione”; 

- art. 34 (Efficacia del Piano strategico), che al comma 3 prevede “Il Piano strategico rappresenta il 

riferimento per il finanziamento  delle azioni dei Comuni da parte della Città Metropolitana”. 

 

E' utile osservare che il rapporto tra pianificazione strategica e Piano strategico non è di semplice nesso 

causa-effetto, nel senso che alla strategia complessiva prevista dall'art.31 corrisponde un atto, il Piano 

strategico di cui all'art. 32, con i suoi conseguenti contenuti. Pianificazione strategica e Piano strategico si 

connotano, nel loro reciproco interagire, l'una come sede delle scelte strategiche "di lungo periodo", l'altro 

come strumento da utilizzare per rendere effettiva la funzione di pianificazione strategica18. In tal modo il 

Piano strategico esprime l'esigenza di verifiche periodiche e di monitoraggio del raggiungimento degli 

obiettivi fissati, tanto è che, per l'aggiornamento annuale e quindi a breve periodo, si lega espressamente al 

bilancio di previsione della Città Metropolitana, come da art.32 co. 7. Il ricorso alle Conferenze di 

Programmazione, previste dallo stesso comma, sottolinea il continuo rimando a forme collettive di 

partecipazione alle scelte, che costituisce fondamento dell'art. 31. La ciclicità del rapporto partecipazione - scelte 

strategiche di lungo periodo - verifica delle azioni appare un carattere distintivo dello Statuto della Città Metropolitana 

di Napoli. In proposito, è stato osservato che "lo Statuto pone rilevante attenzione al tema della 

                                                           
18 Sia consentito nuovamente di rimandare a R. BRIGANTI, Ruolo e funzioni della Cittò metropolitana di Napoli, in A. 
LUCARELLI, F. FABOZZI, D. MONE, Gli statuti delle Città metropolitane, Jovene, 2015, pag. 136-142 
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partecipazione finalizzata all'elaborazione del PSM" e che "Diversamente dagli Statuti delle altre città 

metropolitane, quello in parola prevede che gli obiettivi del Piano strategico siano di lungo termine"19. 

Il nesso logico e consequenziale con le azioni di pianificazione territoriale è poi stabilito nell’art. 35, che al 

comma 1 prevede “La città metropolitana cura la pianificazione di coordinamento e la pianificazione 

territoriale generale del proprio territorio in relazione al Piano strategico e secondo la disciplina della 

legislazione regionale sul governo del territorio, mediante un unico atto di pianificazione denominato Piano 

territoriale Metropolitano, che comprende una componente strutturale ed una componente operativa, con 

misure di perequazione territoriale”. 

Prescindendo in questa sede dalla nomenclatura (livello strutturale e livello operativo) mutuata dalle 

definizioni che la disciplina urbanistica ha solitamente finora riservato ai livelli di pianificazione provinciale 

e comunale,  è utile qui osservare che il successivo comma 2 comprende nella componente strutturale il 

recepimento della pianificazione sovraordinata e come tale intangibile (tutela dei beni culturali, e delle aree 

di valore paesaggistico, norme relative ai parchi, beni di valore identitario, storico e artistico, aree a rischio 

idraulico e idrogeologico, ecc.). 

E’ quindi la componente operativa del Piano Territoriale Metropolitano, disciplinata dal successivo comma 

3, la sede della definizione, di fatto, delle competenze attuative della Città Metropolitana e degli indirizzi di 

pianificazione per i comuni, in stretta connessione con le scelte operate nella pianificazione strategica. La 

componente operativa, infatti, tra le varie azioni descritte, “elabora la strategia di sviluppo economico e 

dell’occupazione prevedendo la relativa dinamica demografica e il fabbisogno abitativo per fornire ai Comuni 

gli obiettivi di dimensionamento dei PUC; in relazione alla domanda abitativa, stabilisce politiche per la 

residenza sociale e l’organizzazione del territorio in modo da decongestionare le zone a rischio naturale(…); 

stabiisce le aree d destinare alle attività produttive secondo le localizzazioni meglio connesse alle infrastrutture 

esistenti e previste (…),copianifica con i Comuni coinvolti le attrezzature d interesse metropolitano(…)”. 

E' possibile quindi rilevare la diversa natura che caratterizza il Piano strategico e il Piano Territoriale 

Metropolitano : il primo, come si è detto, è destinato all'individuazione delle direttrici strategiche delle azioni 

e delle linee di sviluppo nel rispetto costante del metodo partecipativo, mentre il secondo è uno strumento 

di pianificazione di area vasta al quale si chiede di rispondere in modo coerente alle scelte strategiche assunte, 

                                                           
19 L. VANDELLI E G. PIPERATA, La pianificazione strategica e l’agenda urbana della Città metropolitana di Napoli in Osservatorio 
sulle città metropolitane SPISA-Urban@it. 
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indicando i modi con cui raggiungere gli obiettivi, in termini di dimensionamento, politiche residenziali, 

mobilità, ecc.   

Resta da dire che precedentemente  alla istituzione delle aree metropolitane, la pianificazione di area vasta 

era affidata alla iniziativa provinciale e alla redazione dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciale 

(Ptcp), come normati dalle leggi regionali di governo del territorio (per la Campania la Lr 16/2004 e s.m.i.). 

Di conseguenza, al di là di una stretta disamina che possa confrontare i contenuti previsti per i due strumenti,  

Piani Territoriali di Coordinamento provinciale e Piani Territoriali Metropolitani, vale qui considerare che 

occorrerà approfondire l'esigenza di intervento del Legislatore regionale allo scopo di definire il ruolo della 

preesistente pianificazione provinciale, tenendo presente che alcune Regioni hanno deciso di agire in tal 

senso20. L’art. 5 comma 1 dispone infatti che “Il vigente Piano territoriale di coordinamento provinciale, di 

seguito denominato PTCP, della Provincia di Milano conserva efficacia fino all'entrata in vigore del Piano 

territoriale metropolitano, di seguito denominato PTM, che assume valenza di pianificazione territoriale di 

coordinamento, di cui all'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge 56/2014, all'articolo 20 del d.lgs. 

267/2000 e alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nonché di 

pianificazione territoriale generale, di cui all'articolo 1, comma 44, lettera b), della legge 56/2014. 

Nelle more della revisione della disciplina regionale in materia di governo del territorio, anche in attuazione 

della legge 56/2014, le disposizioni relative al PTCP di cui alla l.r. 12/2005 si intendono riferite al PTM, ivi 

comprese le procedure di approvazione di cui all'articolo 17 della medesima legge intendendosi sostituite le 

competenze del Consiglio provinciale con il Consiglio metropolitano e le competenze della Conferenza dei 

comuni e delle aree regionali protette, con la Conferenza metropolitana integrata, limitatamente a questo 

fine, con i rappresentanti degli enti gestori delle aree protette interessate territorialmente, fatto salvo quanto 

previsto dal presente articolo. 

Questo, per grandi linee, il quadro normativo entro il quale la Città Metropolitana di Napoli ha messo in 

campo i primi atti deliberativi sul territorio. 

Le principali azioni della Città Metropolitana di Napoli in tema di pianificazione sono state la Deliberazione 

n.25 del 29/1/2015 di adozione del PTC Piano Territoriale di Coordinamento e la Deliberazione n.75 del 

29/4/2015, "Integrazioni e correzioni alla DSM n. 25/2016". 

Il Sindaco Metropolitano, ai sensi dell'art. 1della Legge 56 del 7/4/2014, con Deliberazione n. 25 del 29 

gennaio 2016, ha dato corso all'adozione del Piano Territoriale di Coordinamento. Il Piano è di fatto quello 

                                                           
20 Cfr. Legge regionale Lombardia n 32 del 12/10/2015, che integra e modifica la Legge regionale 19/2015. 
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scaturente dalle procedure precedentemente gestite dalla Provincia di Napoli nel lungo lasso di tempo 

compreso tra il 2005 e il 2014. Il dispositivo della Deliberazione precisa che il PTC viene adottato "ai sensi e 

per gli effetti della L.R.16/2004". Inoltre si delibera di adottare il Rapporto Ambientale (RA), lo Studio di 

Incidenza (SI) e la sintesi non tecnica, dando atto che gli stessi dovranno essere inviati all'Autorità competente 

per il prosieguo delle attività inerenti la procedura VAS.  

Poco dopo, con deliberazione n.75 del 29/4/2015, "Integrazioni e correzioni alla DSM n. 25/2016", con 

articolate motivazioni tecnico-giuridiche, si è precisata la natura endoprocedimentale del precedente atto, 

sicché non c'è stata decorrenza delle norme di salvaguardia di cui all'art.10 della legge regionale n. 16/2004. 

La stessa delibera integrativa, tra l'altro, dà atto "che l'adozione della proposta di Piano Territoriale di 

Coordinamento, preordinata alla fase necessaria ed infungibile di verifica del rapporto ambientale in funzione 

della Valutazione Strategica ai sensi del DL.gs. n.152/06 e ss.mm., implica la necessità di modificazioni 

normative, prescrittive e cartografiche in corrispondenza biunivoca con le osservazioni e prescrizioni 

rinvenienti dal rapporto ambientale, tali da richiedere una adozione definitiva dello stesso, all'esito della quale 

soltanto, decorreranno le norme obbligatorie di salvaguardia, di cui all'art. 10 della L.R. n. 16/2004". Inoltre, 

si "acclara la volontà di procedere alla rimodulazione del Piano Territoriale di Coordinamento, tenendo conto 

anche delle risultanze degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale in riferimento alla Ordinanza del 

Tar Campania sezione Prima, depositata in segreteria il 14/05/2014, conseguente al giudizio proposto dal 

Comune di Napoli per l'annullamento del Regolamento regionale n.5/2001, relativo alla disciplina attuativa 

per il governo del territorio, di cui all'art. 43 bis della L.R. n. 16/04 e comunque considerando le iniziative 

della Regione Campania protese a  predisporre con urgenza un nuovo progetto di legge per il governo del 

territorio, nell'ambito del quale si pone anche la previsione della disciplina e dei contenuti del Piano 

Territoriale Metropolitano, espressione paradigmatica di nuovo ente di rilevanza costituzionale come la Città 

Metropolitana".  

Va rilevato infine che nell'atto presupposto alla Deliberazione, ovvero la proposta della Direzione  

Pianificazione Territoriale Urbanistica della Città Metropolitana, e a proposito del riconoscimento della 

natura ancora endoprocedimentale degli atti, si fa cenno alla necessità degli apporti partecipativi "alla 

determinazione degli indirizzi strategici del Piano territoriale" e si richiama il nuovo assetto normativo 

determinato dalla legge 56/2014. Si sostiene infatti nel testo della proposta di delibera che "Un arresto 

diacronico di tipo qualitativo nella continuità del processo di formazione, costruzione ed adozione del Piano 

territoriale riviene anche e soprattutto dalla istituzione e costituzione della Città Metropolitana per effetto 
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della L. 56/ 2014, la quale non si limita a ricondurre e sussumere le funzioni tradizionali di programmazione 

e pianificazione della Provincia in capo al nuovo Ente, ma conferisce allo stesso nuove funzioni di governo 

delle grandi reti infrastrutturali di tipo metropolitano, con evidenti ricadute sul rapporto e riequilibrio fra le 

disposizioni strutturali e programmatiche del Piano”. 

 

5. Conclusioni 

A mo di conclusioni, si potrebbe evidenziare che l’ampio tema della pianificazione del territorio è ancora da 

approfondire, poichè emergano continuamente criticità, ad esempio il rapporto conflittuale tra le azioni 

messe in campo (le Deliberazioni descritte sopra) e lo Statuto, ma anche i rapporti tra panificazione della 

Città Metropolitana e la  legge regionale 16 /2004 sul governo del territorio. 

Dalla Deliberazione 75/2015 emerge che l’adozione del Piano di Coordinamento Provinciale, fatta con la 

prima Deliberazione 25/2015ia (piano configurato prima delle fasi di riforma legislativa) rappresenta una 

fase endoprocedimentale, suscettibile di perfezionamento. Si tratta di un passo comunque rilevante, 

rappresentando una acquisizione del quadro conoscitivo precedentemente messo  punto  dalla Provincia  e, 

in sostanza, anche degli orientamenti allora assunti, peraltro a seguito di una lunga fase di 

copianificazione/condivisione, sviluppata con gli Enti e i soggetti interessati, pur se con procedure previgenti. 

Tuttavia, si pone la necessità di un riallineamento con l’iter previsto dalle disposizioni dello Statuto, a 

cominciare dalla formulazione del piano strategico di riferimento, con corrispondente coinvolgimento dei 

soggetti interessati alla sua definizione, affinché le scelte territoriali siano in linea con gli atti programmatici.   

E’ necessario ricordare nuovamente l’art. 34 dello Statuto, che infatti prevede esplicitamente “Gli atti di 

pianificazione e gli atti di carattere generale della Città metropolitana mettono in evidenza con specifica 

motivazione le loro relazioni col Piano strategico”. 

Un ulteriore problema aperto è costituito, come rilevato nella deliberazione del Sindaco metropolitano, dal 

rapporto tra la pianificazione in itinere da parte della Città Metropolitana e la legge regionale di governo del 

territorio, Legge regionale Campania 16/2004.  

La legge 56/2014, al comma 5 del’art.1, nel prevedere che la disciplina delle città metropolitane sia ai sensi e 

nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 114 e 117, secondo comma lettera p) della Costituzione, aggiunge 

“ ferma restando la competenza regionale ai sensi del predetto articolo117). 

A questo proposito va considerato che la previsione delle specifiche norme relative alla pianificazione 

territoriale provinciale contenute nella Legge regionale 16/2004 e ss.mm e ii. ha comunque ragione di 
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sussistere in relazione alle Province diverse dal territorio dell’area metropolitana di Napoli, fermo restando 

ogni aggiornamento che scaturisce, per altri versi, dalla intervenuta riforma normativa sui relativi compiti. 

Ma resta in ogni caso la necessità di comprendere esplicitamente nella legge regionale del territorio la 

previsione della disciplina del Piano territoriale metropolitano . 

Se dovessimo comparare la Città metropolitana di Napoli con quella di Firenze, vedremmo che quest’ultima 

è stata a lungo impegnata ad elaborare il suo primo Piano strategico metropolitano, la cui definitiva adozione 

è arrivata nel gennaio 2017. Tale documento richiama una delle principali novità introdotte dalla legge 7 

aprile 2014, n. 56, come «atto di indirizzo» di durata triennale e destinato a delineare la «vocazione» del nuovo 

ente metropolitano (art. 1, c. 44, lettere a, e). Lo Statuto della Città metropolitana di Firenze ha poi specificato 

le previsioni contenute nella legge “Delrio” disciplinando i principali aspetti relativi a questo atto. Quanto al 

procedimento di adozione, l’art. 5, c. 2, dello Statuto fiorentino si limita a stabilire che «il Consiglio 

metropolitano adotta e aggiorna annualmente, sentita la Conferenza metropolitana, il piano strategico 

metropolitano triennale come atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle 

unioni di comuni compresi nell’area». La Città metropolitana di Firenze ha concretamente strutturato il 

procedimento di adozione del piano a partire da tali previsioni, attraverso la successiva predisposizione di 

strutture di supporto tecnico-scientifico dedicate ed il coinvolgimento delle forze socio-economiche presenti 

sul territorio. Nell’ottobre 2015 sono stati presentati al Consiglio metropolitano ed alla Conferenza 

metropolitana due atti fondamentali: il Protocollo di intesa finalizzato alla costituzione del Comitato 

Promotore del Piano strategico ed il Documento di indirizzo per l’avvio del processo di pianificazione 

strategica. Nel dicembre 2015 è stato poi siglato il protocollo d'intesa tra Città metropolitana, Camera di 

Commercio, Ente Cassa di Risparmio di Firenze e Università degli Studi di Firenze, per rendere operativo 

tale Comitato Promotore. Di conseguenza, i soggetti che hanno preso parte al procedimento di adozione del 

Piano sono stati: il Sindaco metropolitano, che svolge un ruolo di promozione e presiede il Comitato 

Promotore; il Consigliere metropolitano con delega alla pianificazione strategica metropolitana, conferita con 

atto del Sindaco metropolitano del 20/01/2015, n. 7; l’Ufficio di Piano, quale struttura amministrativa 

creata ad hoc con il compito di curarne la realizzazione e l’aggiornamento successivo. 

Potremmo pertanto definire la pianificazione strategica come l’attività scaturente da processi di 

partecipazione e condivisione tra attori locali pubblici e privati, funzionale all’analisi delle tendenze ed 

all’individuazione degli assi portanti e conseguenti obiettivi, strumenti e modalità operative di medio-lungo 

periodo per lo sviluppo integrato di un’area. E’ evidente che risulta un processo applicabile alle diverse scale 
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di pianificazione, ma indubbiamente, nelle aree a maggior integrazione di processi produttivi, logistici e di 

prestazione di servizi, la scala metropolitana risulta quella ottimale rispetto al raggiungimento degli obiettivi 

di massima integrazione dello sviluppo. E’ ovvia comunque una diversa modalità di integrazione legata alla 

dimensione: nel panorama europeo potremmo individuare due differenti gruppi dimensionali fissando il loro 

confine in ½ milione di abitanti. La necessità di mettere a punto piani strategici di area nasce per far fronte 

all’aumento di complessità dei processi di gestione socio-economica dei contesti locali ed alla obsolescenza 

di istituzioni pubbliche così frammentate da non corrispondere più alla territorializzazione di questi processi, 

né in termini dimensionali né in termini di capacità di analisi della loro complessità. La pianificazione 

strategica dovrebbe poter conciliare ed armonizzare le volontà e le aspettative dei diversi attori pubblici e 

privati per lo sviluppo di una visione condivisa del futuro dei territori, procedendo, attraverso processi di 

negoziazione e condivisione, anche ad interventi di trasformazione strutturale e funzionale innovativi. 

In sostanza possiamo considerare tre ragioni principali per l’attivazione di processi di pianificazione strategica 

partecipata: 

1) Pensare ad una costruzione del futuro su prospettiva medio/lunga che significa mettere a punto un 

progetto d’insieme da parte degli attori promotori (amministrazioni, Sindaci, rete di stakeholders associati e 

non, ecc.) per una visione dell’area a partire dai suoi problemi e dalle sue potenzialità evolutive. 

2) Costruire una rete/coalizione di attori (verticale e/o orizzontale) in grado di garantire maggiore efficacia 

all’azione di governo a partire da una integrazione delle reti decisionali pubbliche e private. 

3) Costruire uno o più dispositivi/strumenti di coordinamento e/o di convergenza tra politiche settoriali 

intorno ad alcuni nodi cruciali per l’azione di governo delle dinamiche territoriali (ad es. tavoli di 

coordinamento, accordi interistituzionali). I problemi che si incontreranno nel perseguire gli obiettivi che 

scaturiscono dalle ragioni di cui sopra possono sostanzialmente essere ricondotti alla capacità del sistema di 

sviluppare “anticorpi” che si oppongono per definizione ad ogni soluzione di cambiamento. D’altra parte è 

impossibile pensare ad uno sviluppo di azioni in termini di sviluppo se non attraverso un cambiamento. E’ 

ovvio che la conservazione garantisce il “mantenimento della posizione “ ma non per forza lo sviluppo del 

territorio. In questo senso l’enfasi sarà indirizzata verso la capacità della rete di attori coinvolti nel percorso 

di pianificazione di evolversi rispetto allo stato iniziale e procedere verso lo sviluppo sostenibile del territorio. 


