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Decorsi quattro anni dalla costituzione delle Città metropolitane in Italia, ad opera della legge 7 aprile 

2014, n. 56, è necessario svolgere un primo bilancio sulla effettiva operatività del nuovo ente e sul 

concreto esercizio delle rispettive funzioni. 

Le Città metropolitane, da una parte, sono qualificate come «enti territoriali di area vasta» preposti alla 

«cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano» (art. 1, c. 2 Legge 7 aprile 2014, n. 56) e, 

dall’altra, hanno il compito di “facilitare” l’esercizio delle funzioni spettanti ai Comuni. 

In questo quadro la Città metropolitana di Firenze ha saputo interpretare efficacemente la propria 

vocazione strategica per lo sviluppo del territorio metropolitano, soprattutto nell’ambito delle “funzioni 

fondamentali” alla stessa attribuite dalla legge Delrio. 

 

1. Esercizio delle “funzioni fondamentali” della Città metropolitana 

•  Piano Strategico Metropolitano 

Lo Statuto metropolitano fiorentino, come noto, disciplina il procedimento di adozione del piano 

strategico all’art. 5, c. 2, limitandosi a prevedere 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».  

A tal fine sono state create apposite strutture di supporto tecnico-scientifico ed è stato fondamentale il 

coinvolgimento degli attori socio-economici del territorio metropolitano. 

Rispetto al primo fronte si ricorda che nel dicembre 2015 è stato 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 il Comitato Promotore del Piano strategico. 

I  soggetti  che  hanno, pertanto,  preso  parte  al  procedimento  di  adozione  del  Piano  sono stati: il  

Sindaco  metropolitano che ha svolto un fondamentale ruolo di  promozione ed ha presieduto  il  

Comitato Promotore; il Consigliere  metropolitano con  delega  alla  pianificazione  strategica  

                                                           
* Rassegna di documentazione. 
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metropolitana, conferita dal Sindaco metropolitano; l’Ufficio di Piano, quale struttura  amministrativa  

creata ad  hoc con  il  compito  di  curarne  la  realizzazione ed il successivo aggiornamento; il  Comitato  

Promotore,  al  quale hanno partecipato  l’Università di  Firenze, la Camera di Commercio e l’Ente Cassa 

di Risparmio di Firenze; il Comitato scientifico, del quale  hanno fatto  parte  docenti  dell’Università  di  

Firenze,  la Fondazione  per  la  Ricerca  e  l’Innovazione, quale ente  partecipato dall’Università e la Città 

metropolitana, l’Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana, con il compito di 

supportare i lavori di redazione. 

L’art. 5, c. 1 dello Statuto fiorentino, inoltre, prevede che «la Città metropolitana di Firenze s’impegna a 

realizzare uno sviluppo territoriale, economico e sociale condiviso con i Comuni e le realtà socio 

economiche del territorio». Per dare attuazione a tale disposizione l’ente metropolitano ha predisposto 

un “Processo   partecipativo   per   il   Piano   strategico”, ovvero un   percorso   di progettazione 

condivisa con i 42 Comuni dell’area metropolitana ed i principali attori locali, volto a delineare, in forma 

concordata, le linee strategiche oggetto del Piano strategico. 

Il Processo partecipativo è stato avviato nel dicembre 2015 e sulla base delle risultanze  di  tale  Percorso  

nonché  dei  lavori  del  Comitato  scientifico, l’Ufficio di Piano ha formalizzato una bozza di Piano che 

è stata successivamente sottoposta al vaglio degli organi politici metropolitani. 

Il Piano strategico metropolitano è stato, infine, approvato dal Consiglio Metropolitano con delibera del 

5 aprile 2017 (cfr. http://pianostrategico.cittametropolitana.fi.it/documentazione.aspx) 

Il piano si compone di tre parti: il documento ufficiale “Rinascimento Metropolitano - Piano Strategico 

2030”; un documento denominato “Verso il piano strategico metropolitano”, contente lo scenario attuale 

tendenziale; infine, un “Atlante del Piano”. 

La denominazione “Rinascimento Metropolitano” non è casuale ma evocativa: il piano strategico 

dovrebbe portare ad una trasformazione culturale, si potrebbe dire ad una “rinascita” del territorio 

metropolitano, a partire dal suo ricco patrimonio artistico, culturale, ma anche sociale ed economico. 

Il Rinascimento Metropolitano si sviluppa attraverso tre “visioni strategiche” di ampio raggio: 

l’“accessibilità universale”, intesa come condizione necessaria per la partecipazione alla vita sociale e 

per la fruizione degli spazi e dei servizi metropolitani; la “ri-generazione diffusa”, come manifesto per 

l’attivazione di diverse risorse/opportunità presenti in tutta l’area metropolitana; e la “campagna”, come 

bene essenziale per lo sviluppo integrato del territorio. 

Ogni “visione strategica” si compone, a sua volta, di una molteplicità di “strategie”, ovvero soluzioni da 

adottare entro il territorio metropolitano per rispondere alle criticità ed ai bisogni specifici, sviluppandone 

le potenzialità in una prospettiva di visione unitaria. 

http://pianostrategico.cittametropolitana.fi.it/documentazione.aspx
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Da ultimo, le “strategie” sono rese operative da una serie di “progetti concreti”, quindi, azioni mirate 

volte a rendere effettivo il Rinascimento Metropolitano, in una prospettiva che muove dal breve termine 

fino a comprendere un orizzonte temporale molto più ampio che guarda al 2030, per garantire la fattibilità 

dei progetti più complessi. 

A titolo esemplificativo la prima macro-visione “ACCESSIBILITA’ UNIVERSALE” si sviluppa 

attraverso le quattro specifiche visioni strategiche della MOBILITÀ MULTIMODALE (comprendente 

i “progetti concreti” del Biglietto integrato metropolitano, delle superstrade ciclabili, ecc.), della CITTÀ 

SENZIENTE (comprendente i “progetti concreti” dell’Infomobilità, della copertura estesa della banda 

larga e della Sentient City Control Room), della GOVERNANCE COOPERATIVA (con i “progetti” del 

Tavolo cooperativo permanente “Easy Metro City” e dello Sportello Unico Metropolitano) ed, infine, della 

COMUNITÀ INCLUSIVA (con il Tavolo di coordinamento e confronto sui temi sociali, lo Sportello 

per l’Abitare e l’Agenzia per la casa e l’Attivatore di comunità). 

Salta subito all’occhio una peculiarità del piano strategico fiorentino: mentre la legge Delrio prevede 

un’efficacia triennale, il Piano della Città Metropolitana di Firenze guarda, invece, ad una prospettiva di 

lungo termine, ovvero al 2030. 

La Regione Toscana, a sua volta, ha richiamato il piano strategico metropolitano come parte del 

programma regionale di sviluppo. Con la risoluzione 15 marzo 2017, n. 47, la Regione Toscana ha 

“condiviso” il piano metropolitano, richiamandolo in allegato al “Programma regionale di sviluppo 2016 

– 2020”, consentendo così alla Città Metropolitana di accedere alle linee di finanziamento ivi previste. Si 

tratta di un esempio significativo di collaborazione inter-istituzionale che, ancora una volta, segna uno 

stato di particolare avanzamento nell’attuazione della riforma da parte della Città Metropolitana di 

Firenze. 

Pochi giorni addietro, il 14 giugno 2018, hanno avuto luogo gli Stati Generali per la presentazione 

dell’aggiornamento annuale al piano strategico del nuovo ente, durante i quali è stato deciso di intervenire 

sul precedente testo mediante “novellazione” (cfr. http://www.cittametropolitana.fi.it/metrocitta-

aggiorna-il-piano-strategico-confronto-agli-stati-generali/). 

 

• Piano Territoriale Metropolitano 

Tra le funzioni fondamentali assegnate dalla Legge Delrio al nuovo ente vi è anche la pianificazione 

territoriale metropolitana. 

Come specificato dall’art. 6 dello Statuto fiorentino il Piano Territoriale della Città metropolitana è uno 

“strumento di riferimento per la conoscenza ed interpretazione del territorio, della sua trasformazione, 

http://www.cittametropolitana.fi.it/metrocitta-aggiorna-il-piano-strategico-confronto-agli-stati-generali/)
http://www.cittametropolitana.fi.it/metrocitta-aggiorna-il-piano-strategico-confronto-agli-stati-generali/)
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riqualificazione, conservazione e valorizzazione, per i sistemi insediativi-infrastrutturali e per quelli 

agricoli e ambientali, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale”. 

Diversamente da quanto detto in ordine al piano strategico non è stato, ad oggi, ancora adottato il piano 

territoriale metropolitano. 

È ancora in vigore il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale modificato, da ultimo, con delibera 

del Consiglio provinciale n. 1 del 10/01/2013, con cui è stata approvata la variante di adeguamento, ai 

sensi dell’art.17 della l.r. 1/2005. 

 

• Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale  

Per quanto attiene, infine, alla funzione fondamentale in punto di “promozione e coordinamento dello 

sviluppo economico e sociale” si ricorda la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 44 del 14 giugno 

2017 con la quale è stato approvato il Regolamento recante “Consulta metropolitana del volontariato”. 

Occorre, altresì, considerare che per effetto del combinato disposto dell’art. 5, comma 8 e art. 4, comma 

1, lettera b, della Legge regionale n. 22 del 3 marzo 2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione 

della legge 7 aprile 2014, n. 56”, la Città Metropolitana di Firenze esercita le funzioni relative alla tenuta 

degli Albi Regionali del Terzo Settore, in continuità con l’esercizio già di competenza della Provincia di 

Firenze.  

A tale riguardo si ricorda che la Legge regionale. n. 28/1993 “Norme relative ai rapporti delle 

organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del 

registro regionale delle organizzazioni del volontariato” e successive modificazioni prevede la 

consultazione delle organizzazioni di volontariato attraverso conferenze di programmazione per la 

predisposizione e l’aggiornamento di piani e programmi relativi a settori in cui le stesse operano (art. 5). 

Le Consulte dei Comuni Capoluogo e la Consulta Metropolitana, istituite ai sensi dei rispettivi Statuti, 

sono disciplinate da appositi Regolamenti (art. 6) e designano due membri, uno effettivo e uno supplente, 

della Consulta Regionale delle organizzazioni di volontariato (art. 7). 

 

2. Processo regionale di riordino delle funzioni provinciali non fondamentali e coinvolgimento 

della Città Metropolitana 

La mission istituzionale del nuovo ente non dipende soltanto dalla legge n. 56/2014, ma si inscrive in un 

più ampio quadro sistematico. 

Un ulteriore aspetto nodale della riforma è, infatti, rappresentato dal riordino delle funzioni provinciali 

“non fondamentali” ad opera della Regione Toscana, di cui all’art. 1, cc. 89 ss. legge Delrio. 

A tal riguardo prosegue il processo di riordino avviato con la Legge Regionale n. 22/2015. 
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Questo atto normativo contiene una serie di previsioni che accentrano in capo alla Regione alcune 

funzioni in passato appartenenti alla Provincia di Firenze: funzioni che la Città metropolitana avrebbe 

potuto ereditare, ma così non è stato. In particolare, l’art. 2 l.r. n. 22/2015 individua le 3 macro-materie 

di agricoltura, di caccia e pesca, rispetto alle quali le funzioni vengono accentrate a livello regionale.  

Il procedimento per il trasferimento delle funzioni provinciali è il seguente: agli enti che subentrano nelle 

funzioni oggetto del riordino sono trasferiti i beni e le risorse umane, strumentali e finanziarie 

corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, Province e Città metropolitana, che svolgevano le 

funzioni prima del trasferimento. A questo scopo vengono previste diverse ipotesi di accordo tra Regione 

ed enti interessati, da formalizzare con deliberazione della Giunta regionale, circa il personale (art. 7). 

Successivamente la Giunta regionale approva una proposta di legge con la quale provvede al recepimento 

del contenuto degli accordi (art. 9, c. 3). A parziale attuazione di tale previsione è stata adottata la l.r. 30 

ottobre 2015, n. 70. 

Una volta entrata in vigore la legge di recepimento di tali accordi si provvede al trasferimento del 

personale con corrispondenti atti dell’ente di provenienza e della Regione. 

Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° gennaio 2016, con conseguente riduzione 

nei trasferimenti di risorse finanziarie dalla Regione agli enti interessati. 

La Giunta regionale adotta un piano di riorganizzazione della funzione oggetto del trasferimento (art. 7, 

c. 3 l.r. n. 22/2015) ed il processo di riordino si conclude, con il trasferimento dei beni e dei rapporti in 

corso. 

La Regione e la Provincia interessata o la Città metropolitana definiscono mediante accordi organizzativi, 

in relazione alla funzione trasferita, i beni, le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi in corso da 

trasferire (art. 10, c. 1 l.r. n. 22/2015). 

Tali accordi sono formalizzati, con deliberazione della Giunta regionale, entro un anno dalla data di 

trasferimento della funzione e del personale di cui sopra (art. 10, c. 13, cfr. Delibera n. 3 del 10 gennaio 

2017). 

Entro quindici giorni dalla formalizzazione di tali accordi, la Giunta regionale approva una proposta di 

legge, con la quale provvede al recepimento degli accordi e alla determinazione della spesa per la 

successione nei beni mobili e immobili e nei rapporti attivi e passivi. Il trasferimento dei beni mobili, 

immobili e la successione nei rapporti, decorre dalla data prevista dalla legge di recepimento (art. 10, c. 

16). A parziale attuazione sono state adottate la l.r. 3 aprile 2017, n. 16 e la l.r. 2 agosto 2017, n. 42. 

Se tali accordi non comportano ulteriori spese rispetto a quelle già previste nel bilancio regionale, essi 

sono efficaci dalla data stabilita nella deliberazione della Giunta regionale con la quale sono formalizzati 

(art. 10, c. 16-bis). 
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Oltre alle tre materie indicate in precedenza (i.e. agricoltura, caccia e pesca) la Regione Toscana ha 

accentrato altre funzioni secondo il procedimento sopra descritto. A titolo esemplificativo, si pensi alle 

funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione 

professionale degli operatori turistici. L’art. 6 della Legge Regionale 5 febbraio 2016, n. 9, stabilisce che 

la Regione subentra in tutti i procedimenti, interventi, attività e rapporti in ordine all’orientamento ed alla 

qualificazione professionale di tali operatori. 

Con l’art. 27 della Legge Regionale del 28 dicembre 2015, n. 82, la Regione assume anche le funzioni in 

materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro, assieme alla gestione operativa delle politiche attive 

e la responsabilità dei centri per l'impiego, salvo prevedere apposite convenzioni con la Città 

metropolitana per definire le modalità di svolgimento delle attività connesse a tale gestione operativa. 

La legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205 ha, infine, disposto il trasferimento alla Regione del 

personale dell’ente metropolitano in servizio presso i centri per l'impiego (art. 1, c. 793). 

 

Alla luce delle suddette considerazioni concernenti le “funzioni fondamentali” della Città Metropolitana 

di Firenze ed il riordino delle funzioni provinciali “non fondamentali” emerge un quadro piuttosto 

complesso: mentre il piano strategico metropolitano è caratterizzato da una certa creatività strategica, il 

quadro complessivo che risulta dall’apporto degli altri livelli territoriali di governo, soprattutto regionale, 

appare parzialmente discordante.  

Seppur sia positivo il richiamo contenuto nel Piano Regionale di Sviluppo al Piano strategico 

metropolitano, per il resto la legislazione regionale intervenuta nell’ambito del trasferimento delle 

funzioni provinciali non sembra aver soddisfatto le aspettative di innovazione che hanno accompagnato 

la creazione della Città Metropolitana, soprattutto in ordine alla funzione fondamentale della “cura dello 

sviluppo strategico del territorio metropolitano”.  

Basti pensare a quanto accaduto in un altro ambito fondamentale per l’economia metropolitana, ovvero 

il turismo. La recente Legge Regionale 20 dicembre 2016, n. 86, recante “Testo unico sul sistema turistico 

regionale” ha ritagliato alla Città metropolitana un ruolo marcatamente gestionale, con una serie di 

funzioni di amministrazione attiva (art. 5) del tutto simili a quelle esercitate in passato dalla Provincia di 

Firenze (art. 3 della l.r. 23 marzo 2000, n. 42). 

In conclusione, il venticinquennio che ha preceduto l’effettiva istituzione delle Città metropolitane ha 

trasmesso un insegnamento fondamentale fino ad oggi non completamente recepito nel territorio 

fiorentino: gli enti metropolitani di area vasta non devono più essere percepiti, soprattutto dalle Regioni, 

come competitors capaci di espropriare gli enti territoriali del loro potere di governo e, parallelamente, 

occorre che al dato normativo si accompagni la disponibilità di adeguate risorse economiche e 



 

 
8                               federalismi.it – ISSN 1826 3534  |Osservatorio Città metropolitane n. 1/2018 

 

 

 

  

organizzative, per far sì che il funzionamento degli enti metropolitani sia all’altezza delle aspettative, delle 

quali lo Stato dovrebbe farsi garante. 


