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Un aspetto problematico, suscettibile di avere rilevanza generale e che si sta 

sviluppando nella sua fase cruciale, è quello collegato alla praticabilità del 

referendum consultivo per la modificazione della circoscrizione territoriale del 

Comune di Venezia, capoluogo della omonima Città Metropolitana1, in funzione 

della costituzione di più Comuni. Referendum, questo, richiesto da un gruppo di 

cittadini costituitisi in comitato, da alcuni Consiglieri regionali e deliberato dal 

Consiglio Regionale, ma non ancora indetto dal Presidente della Regione Veneto.  

La questione appare di rilevante portata perché non riguarda solo un ambito 

eminentemente locale ben definito, ma si pone come paradigma per analoghe 

situazioni che potrebbero riguardare in futuro altri Comuni capoluogo di Città 

Metropolitane e la sua soluzione, in un senso o nell’altro, costituirà un preciso punto 

fermo. 

                                                 
1 L’ effettiva costituzione della Città metropolitana di Venezia ha avuto luogo con ritardo, al pari di 
Reggio Calabria, rispetto alle altre Città Metropolitane. 
Infatti, riguardo ad essa, le procedure per l’ entrata in funzione vennero differite all’ esito della 
consultazione amministrativa per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di 
Venezia (ai sensi dell’ art. 23, co. 1 sub 1-ter d.l. 25 giugno 2014, n. 10, conv. in l. 11 agosto 2014, 
n. 114) trovandosi quest’ ultimo, al momento dell’entrata in vigore della normativa disciplinante la 
costituzione delle Città Metropolitane, in gestione commissariale (determinatasi in ragione dello 
scioglimento del Consiglio a seguito delle dimissioni del Sindaco in relazione alle vicende 
giudiziarie conseguenti all’ appalto dei lavori del MOSE. Il Comune di Reggio Calabria invece era 
stato sottoposto a gestione commissariale a seguito di scioglimento del Consiglio Comunale per 
infiltrazioni mafiose). 
Svoltesi le elezioni amministrative e insediatisi il Sindaco ed il nuovo Consiglio Comunale, sono 
stati svolti i relativi adempimenti procedurali e la Città Metropolitana di Venezia è entrata 
effettivamente in funzione il   31 agosto 2015 con l’ insediamento del Consiglio Metropolitano. 
Lo statuto della Città Metropolitana è entrato in vigore il 22 febbraio 2016. 
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Già prima della entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, (la c.d. legge 

Delrio), il Comitato “Mestre Venezia Due grandi Città”, aveva avviato una raccolta 

di firme per chiedere alla Regione Veneto la celebrazione di un referendum 

consultivo inteso a far pronunciare la popolazione interessata  sulla proposta di 

suddivisione del Comune di Venezia in due Comuni, Venezia e Mestre. Ciò, ai sensi 

della l.reg. 24 dicembre 1992, n. 25, la quale, all’art. 2 co. 1, prevede che “la 

variazione delle circoscrizioni o il mutamento delle denominazioni dei Comuni all’ 

interno di una Provincia, avviene con legge regionale, previo referendum consultivo”. 

La variazione delle circoscrizioni comunali può consistere, anche, ai sensi dell’ art. 3 

co. 1 lett. b l. reg. cit. “nella istituzione di uno o più comuni a seguito dello scorporo 

di parti del territorio di uno o più comuni”.  

La disciplina legislativa regionale costituisce precisa attuazione dell’art. 133 Cost., il 

quale al secondo comma stabilisce che “la Regione, sentite le popolazioni interessate, 

può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro 

circoscrizioni e denominazioni”. 

La disposizione costituzionale in argomento (entrata in vigore al momento della 

istituzione delle Regioni e che non ha subito, giova sottolinearlo, modifiche o 

integrazioni) va messa in correlazione con quella contenute nel comma 1 del 

medesimo articolo, in forza del quale “il mutamento delle circoscrizioni provinciali e 

l’ istituzione di nuove Province nell’ ambito di una Regione sono stabiliti con legge 

della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la Regione”. 

Il legislatore costituente è stato molto chiaro ed esplicito: per l’istituzione di nuove 

Province o il mutamento delle loro circoscrizioni territoriali si procede con legge 

statale, su iniziativa dei Comuni e sentita la Regione; per l’ istituzione di nuovi 

Comuni e la modifica delle loro circoscrizioni si procede con legge regionale, sentite 

le popolazioni interessate.  

La dinanzi citata legge regionale nel disciplinare la relativa procedura, prevede una 

articolazione in più fasi: 
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- l’ iniziativa legislativa (che, ai sensi dell’ art. 20 dello Statuto della Regione Veneto 

spetta, tra gli altri, ad almeno  settemila elettori, ad ogni Consigliere regionale, alla 

Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali, al singolo Consiglio dei 

Comuni capoluogo di Provincia e della Città Metropolitana); 

- l’ espressione del giudizio di ammissibilità della proposta di legge popolare 

(formulata i sensi della l.reg. 12 gennaio 1973, n. 1 e successive integrazioni e 

modificazioni); 

- l’ espressione di un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio Regionale 

necessaria per l’ ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo di modifica 

territoriale (a tal fine la competente Commissione consiliare deve acquisire il parere 

del Consiglio Comunale del Comune interessato e, sulla base di esso, formulare una 

relazione al Consiglio Regionale);    

- l’ indizione (previa individuazione della popolazione interessata) e lo svolgimento del 

referendum consultivo, qualora il Consiglio Regionale abbia valutato che la proposta 

di variazione abbia un fondamento; 

- l’ eventuale adozione del provvedimento legislativo di variazione della circoscrizione 

territoriale e l’ istituzione dei nuovi Comuni. 

In particolare, per quanto riguarda il parere che deve fornire il  Consiglio Comunale 

interessato, esso, ai sensi dell’ art. 5 l.reg. cit., deve consentire al Consiglio 

Regionale, unitamente agli altri elementi istruttori raccolti dalla competente 

Commissione consiliare di acquisire i necessari elementi di valutazione sulla 

esistenza dei requisiti formali, sulle ragioni civiche e/o di opportunità storica, 

culturale, sociale ed economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione 

dei servizi che sono a fondamento della proposta di variazione dei confini comunali. 

Orbene, a seguito della proposta di legge ad iniziativa popolare, la Regione Veneto si 

era comunque attivata e, con nota p.g. 316115 del 25 luglio 2014, aveva inoltrato 

all’Amministrazione comunale di Venezia richiesta di parere a mente del succitato 

art. l.reg. 25/1992. 
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Come già posto in evidenza, in quel periodo il Comune di Venezia si trovava 

sottoposto a gestione commissariale e il Commissario Straordinario (nello 

svolgimento della competenza del Consiglio Comunale) con delibera n. 83 del 13 

ottobre 2014, dopo aver (correttamente) chiarito che il contenuto del parere avrebbe 

richiesto valutazioni di natura politica ed economica, nonché di opportunità storica, 

culturale e sociale afferenti a scelte dell’organizzazione amministrativa destinate a 

durare a lungo nel tempo e, come tali, non pertinenti alle sue attribuzioni, rispondeva 

di non poter formulare alcun parere. 

Tuttavia, il Commissario Straordinario, non si esimeva dal sottolineare come 

“l’obiettivo di dividere l’ attuale Comune di Venezia in due Comuni autonomi 

sembra entrare in conflitto con l’ applicazione della legge n. 56, tenuto conto altresì 

che la normativa relativa alla Città Metropolitana contempla anche la possibilità che 

il Comune di Venezia, in quanto Comune capoluogo, venga articolato in più Comuni 

con apposita procedura”. Il Commissario Straordinario, cioè, pur non esprimendo 

alcun parere, richiamava l’ attenzione della Regione sul contenuto di una norma 

statale sopravvenuta con la quale (questo il senso della considerazione svolta), 

necessariamente, le disposizioni contenute della succitata legge regionale si sarebbero 

dovute, quantomeno, coordinare. 

In effetti l’ art. 1 della l. Delrio dispone, al comma 22, che “Lo statuto della città 

metropolitana può prevedere l’ elezione diretta del sindaco e del consiglio 

metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. È 

inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del 

consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle 

elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più 

comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione 

territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura 

prevista dall’articolo 6, comma 4, del testo unico.  La proposta del consiglio 

comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città 
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metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere 

approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto”. 

La legge statale contempla, quindi, la possibilità che il Comune capoluogo della Città 

Metropolitana possa essere articolato in più Comuni, senza passare, a livello 

decisionale, dalla procedura stabilita con legge regionale, e per fare questo è 

necessario che la relativa proposta del Consiglio Comunale sia sottoposta a 

referendum tra tutti i cittadini della Città Metropolitana (e quindi non solo di quelli 

residenti nel Comune capoluogo). 

Il tutto appare finalizzato alla previsione statutaria che contempla l’elezione diretta 

del Sindaco e del Consiglio Metropolitano, per cui sembrerebbe logico supporre che 

possano essere seguite due procedure diverse a seconda che si intenda sic et 

simpliciter suddividere il Comune capoluogo della Città Metropolitana in più Comuni 

oppure si intenda pervenire alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 

Metropolitano, passando necessariamente per la suddivisione del comune capoluogo. 

Per quanto riguarda questo secondo profilo è da ritenere che tale complessa 

procedura sia dovuta al fatto che il legislatore evidentemente ha assegnato al Comune 

capoluogo e al suo Sindaco un ruolo guida della Città Metropolitana e quindi ha 

tenuto a salvaguardarne l’ unitarietà (che si traduce nell’assunzione automatica da 

parte del Sindaco del Comune capoluogo anche della responsabilità di Sindaco della 

Città Metropolitana) ammettendo come deroga la precisa volontà di pervenire alla 

elezione diretta ma con il “sacrificio” dell’ unitarietà del Comune capoluogo. 

Sia pur a fatica, riesce possibile argomentare la coerenza di tale procedura con il 

dettato costituzionale, riflettendo sul fatto che il legislatore statale è titolare della 

competenza esclusiva ai sensi dell’ art. 117 co. 2 lett. p in materia di “legislazione 

elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città 

Metropolitane”. 

Normativa statale e normativa regionale veneta non appaiono comunque 

incompatibili tra di loro, laddove, sia chiaro, rimangano distinte le ragioni che 

portano a richiedere la suddivisione del Comune capoluogo della Città Metropolitana. 
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Giova sottolineare inoltre che quello previsto dalla legge Delrio non è un referendum 

meramente consultivo, ancorché dotato di indubbia valenza politica, ma si tratta di 

una pronuncia popolare che ha un vero e proprio valore cogente in quanto “la 

proposta del consiglio comunale … deve essere approvata dalla maggioranza dei 

partecipanti al voto”. Da qui la disposizione ulteriore, contenuta nell’ art. 1 co. 22 

l.reg. 56/2014, in base alla quale dopo l’ esito referendario favorevole alla divisione  

la Regione è tenuta a provvedere con propria legge alla istituzione dei nuovi Comuni 

e alla loro denominazione, ai sensi dell’ art. 133 Cost. 

Come si può notare il ruolo legislativo della Regione si pone, in detta fattispecie, 

come meramente attuativo della sovranità popolare che si è espressa attraverso la 

consultazione referendaria, indipendentemente da un quorum partecipativo 

predeterminato. Certamente la procedura introdotta dalla legge Delrio limita in modo 

rilevante la competenze legislativa in materia della Regione, tuttavia non va 

dimenticato come essa abbia superato nel suo complesso il vaglio di costituzionalità a 

seguito della sent. 26/03/2015, n. 50 pronunciata dalla Corte Costituzionale sui ricorsi 

presentati dalle Regioni Lombardia, Veneto, Calabria e Puglia.  

Il giudizio di costituzionalità ha preso in considerazione anche la legittimità della 

disposizione contenuta nel più volte citato comma 22 dell’ art.1, ma, stante il tenore 

letterale della pronuncia nella parte che qui interessa, con il solo riferimento all’ 

esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in relazione alla materia di cui 

all’art. 117 co. 2, lett. p Cost. cit. 

Questo significa che non può essere ritenuta costituzionalmente orientata una 

interpretazione dell’ anzidetta disposizione contenuta nella legge Delrio  che estenda 

la sua applicazione fino a rendere inoperante il principio contenuto nel secondo 

comma dell’ art. 133 Cost. 

Un conto è, infatti, disciplinare il procedimento elettorale degli organi delle Città 

Metropolitane introducendo per l’ elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 

Metropolitani modalità che contemplano la suddivisione in più Comuni del Comune 

capoluogo, un altro conto è attrarre in tale disciplina quella attinente l’istituzione di 
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nuovi Comuni e la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, sia pur riferite 

al Comune capoluogo della Città Metropolitana, sottraendo così alla Regione 

l’iniziativa che le compete, affidandola al Consiglio Comunale del Comune 

capoluogo della Città Metropolitana e dissolvendo la discrezionalità della Regione in 

ordine alla valutazione dell’ esito della consultazione referendaria. Inoltre, non 

appare fuori luogo rammentare come, ai sensi dell’ art. 133 co. 2 Cost., la Regione 

“può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni ...”, mentre se si 

aderisse alla interpretazione che individua come unica modalità per pervenire alla 

suddivisione in più Comuni del Comune capoluogo della Città Metropolitana, quella 

prevista per addivenire alla elezione diretta di Sindaco e Consiglio Metropolitani, alla 

Regione non resterebbe altro che dover istituire nel proprio territorio i nuovi Comuni 

indicati nella proposta del Consiglio Comunale della Città Metropolitana assentita 

dall’ esito referendario. 

In conclusione, sembrano profilarsi due situazioni distinte in ordine alla possibilità di 

pervenire allo scorporo del Comune capoluogo della Città Metropolitana: quella 

diretta, disciplinata dalla legge regionale, in attuazione di quanto disposto dall’ art. 

133, co. 2, Cost., riguardante l’istituzione di nuovi Comuni e le modifiche delle loro 

circoscrizioni e denominazioni, applicabile alla generalità di tutti i Comuni e quindi 

anche al Comune capoluogo della Città Metropolitana; quella indiretta, conseguente 

alla  manifestazione di volontà intesa a ottenere l’ elezione diretta del Sindaco e del 

Consiglio Metropolitani. 

Si tratta di soluzioni non incompatibili tra loro, ma ben differenziate, le quali 

postulano un diverso intento originario e determinano due distinte procedure. 

Un aspetto particolarmente delicato in ordine alla questione riguardante la 

proponibilità del referendum, è quella che attiene all’ ambito di coinvolgimento della 

popolazione: secondo la normativa regionale, infatti, sarebbe interessata 

esclusivamente la popolazione dell’ attuale Comune di Venezia; in base alla legge 

Delrio, la complessa procedura prevista contempla il coinvolgimento di tutti i 

cittadini residenti nei Comuni della Città Metropolitana. 
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In base alla procedura prevista dalla legge regionale veneta, la Regione, dopo il primo 

tentativo andato a vuoto, ha riformulato all’Amministrazione comunale di Venezia 

una nuova richiesta di parere, sostanzialmente analoga a quella che aveva inoltrato 

precedentemente al Commissario Straordinario 2. 

Il Comune di Venezia, per il tramite del suo Sindaco, ha risposto negativamente, nel 

senso, però, di non ritenere legittima l’effettuazione del referendum perché in 

contrasto con la procedura indicata dalla normativa statale (in ciò facendosi forte 

anche di un parere intervenuto in tal senso dal Ministero per gli Affari regionali e le 

Autonomie al quale il Comune si era in precedenza rivolto). 

A complicare ulteriormente le cose (soprattutto nei rapporti tra Comune e Regione) è 

poi intervenuta l’ approvazione della disposizione contenuta nello statuto della Città 

Metropolitana, in base alla quale “il sindaco ed il consiglio sono eletti a suffragio 

universale, direttamente dai cittadini metropolitani, a condizione che non sia 

necessario articolare il territorio del comune di Venezia in più comuni” (art. 10). 

Tale disposizione appare in stridente contrasto con quella, più volte richiamata, 

contenuta nell’ art. 1, co. 22, l. 56/2014,  la quale prevede proprio come condizione 

necessaria affinché lo statuto della Città Metropolitana possa prevedere l’ elezione 

diretta del sindaco e del consiglio metropolitano che “entro la data di indizione delle 

elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più 

comuni”, dettando al riguardo, come si è visto, la relativa procedura. 

Evidentemente l’ intento che ha portato alla introduzione della disposizione statutaria 

è stato quello di, per così dire, “blindare”  l’ unitarietà del Comune capoluogo, 

escludendo alla radice che la possibilità di ricorrere all’ elezione diretta potesse 

fornire utili motivi o l’occasione per suddividere in più Comuni la città di Venezia. 

Data la totale incompatibilità delle due norme (quella contenuta nell’ art. 10 dello 

statuto della città metropolitana e quella contenuta nell’ art 1, co. 22 l. 56/2014), il 

                                                 
2 Nel frattempo, alla proposta di iniziativa popolare mirante alla costituzione di due comuni, 
Venezia e Mestre, si è aggiunta quella di iniziativa di alcuni Consiglieri regionali intesa ad avviare 
la consultazione popolare sull’ ipotesi di costituzione di tre Comuni (oltre ai due citati, anche quello 
di Marghera). 
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problema non può che essere risolto applicando il principio della gerarchia delle fonti 

e ritenere la disposizione statutaria tamquam non esset. 

A parte ciò, o meglio, a prescindere da ciò, è stato ritenuto dal Governo che la 

consultazione referendaria possa essere disposta solo se inserita nel contesto previsto 

e disciplinato dalla legge Delrio, con l’iniziativa, quindi, che viene demandata al 

Consiglio Comunale del Comune capoluogo e il coinvolgimento, nel referendum, di 

tutti i cittadini residenti nei Comuni facenti parte della Città Metropolitana. 

In un secondo parere, questa volta richiesto dal Prefetto di Venezia, il predetto 

Ministero, ha ribadito tale posizione. 

L’ indicazione governativa ha implicitamente posto come conseguenza che 

l’eventuale inottemperanza alla disposizione di legge statale, ritenuta chiara ed 

esaustiva, potrebbe determinare un esborso di denaro pubblico nel caso in cui 

dovessero essere attivate procedure successivamente dichiarate illegittime dagli 

organi di giurisdizione amministrativa, atteso che il Comune di Venezia ha già fatto 

ricorso inteso all’ annullamento degli atti nel frattempo adottati dal Consiglio 

Regionale veneto. 

Probabilmente questo aspetto sta inducendo la Regione Veneto, dopo una forte 

accelerazione impressa nei mesi scorsi alla procedura volta a fare effettuare 

comunque il referendum, ad essere più cauta 3, considerata altresì la prospettiva di un 

probabile conflitto di attribuzione che il Governo potrebbe sollevare dinanzi alla 

Corte Costituzionale. 

Questo spiega perché mentre il Consiglio Regionale ha deliberato l’effettuazione del 

referendum per la separazione di Venezia, individuando la popolazione che sarà 

consultata in quella residente nel Comune capoluogo, il Presidente della Regione non 

ha ancora sottoscritto il decreto per l’ indizione del referendum. 

                                                 
3  In particolare, il Presidente della Regione Veneto, ha dichiarato che “non porremo alcuno 
ostacolo, nel momento in cui la consultazione risulti in regola con le norme e le leggi vigenti” 
annunciando “approfondimenti con la Prefettura e l’ Avvocatura Regionale” (La Nuova di Venezia 
e Mestre del 21/07/2017 Giuste le verifiche, il referendum si fa di A. VITUCCI). 
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In attesa di conoscere l’ evoluzione della vicenda, resta da osservare come, quanto 

all’ applicazione dell’ art. 133, co. 2 Cost., la Corte Costituzionale, in diverse 

occasioni 4 si sia pronunciata chiarendo che spetta alla legge regionale dare attuazione 

al predetto articolo, individuando le popolazioni interessate alla variazione 

territoriale, sottolineando come sia costituzionalmente obbligatoria la consultazione 

delle popolazioni residenti nei territori che sono destinati a passare da un Comune 

preesistente ad uno di nuova istituzione. 

Una interpretazione diversa condurrebbe invece all’ applicazione della legge statale e 

alla estromissione della Regione nella individuazione della popolazione da chiamare 

alla consultazione referendaria.  

Non appare a questo punto fuori luogo citare il comma 5 dell’ art. 1 della l. Delrio, il 

quale chiarisce che “in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della 

Costituzione e delle relative norme di attuazione, le città metropolitane … sono 

disciplinate dalla presente legge” la quale, pertanto, a questo punto, deve ritenersi 

comunque operante ma sempre nel pieno rispetto delle disposizioni costituzionali 

tuttora vigenti e che sono rimaste invariate a seguito dell’ esito negativo della 

consultazione referendaria svoltasi il 4 dicembre scorso.  

In proposito, giova anche rammentare come la Corte Costituzionale, nel recente 

passato, si sia pronunciata nel senso di far rientrare la materia delle variazioni delle 

circoscrizioni comunali nella potestà legislativa residuale regionale, sia in base al 

criterio di riparto stabilito dall’art. 117 Cost., sia in virtù della “contemporanea 

vigenza dell’art. 133 comma 2, che attribuisce, senza porre limiti, la competenza 

legislativa, in materia di circoscrizioni comunali alle regioni” 5. 

 

 

 

                                                 
4 Cfr., da ultimo, Corte Cost. 10/02/2003, n. 47. 
5 Corte Cost. 07/10/2011, n. 261. Per un commento alla sentenza v. M. NICOLINI Una 
dichiarazione di inammissibilità “interpretativa” del riparto costituzionale di  competenza in 
materia di variazioni comunali, in Giust. Cost., 2011, p. 4707 ss. 


