
Delimitazione dell'Area Metropolitana di Roma 
Delib. C.C. n.21 del 18 genn. 2001,successivamente modificata  

con Delib.ne del Comm. Straord. n.113 del 25 maggio 2001  
  

Premesso che la legge 3 agosto 1999, n. 265, ha modificato la precedente disciplina prevista 
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree e città metropolitane, riconoscendo il principio 
democratico che lascia alle comunità locali l’iniziativa consapevole per la costituzione dal basso 
delle nuove istituzioni metropolitane e che tale formulazione è stata ripresa dal Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267,con il quale è stato approvato il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 

Che l’art. 22, comma 2, del citato Testo Unico, prevede che “su conforme proposta degli 
enti locali interessati la regione procede entro centottanta giorni alla delimitazione territoriale 
dell’area metropolitana”; 

Che analoga procedura è prevista dall’art. 205 della legge Regione Lazio 6 agosto1999, n. 
14; 

Che occorre quindi attivare le proposte dei comuni interessati a far parte 
dell’AreaMetropolitana di Roma; 

Che in una fase successiva alla delimitazione dell’Area Metropolitana, i comuni interessati 
potranno concordare uno Statuto per la costituzione della Città Metropolitana di Roma; 

Che l’art. 24 del Testo Unico prevede che, fino all’istituzione della città metropolitana, la 
regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per 
l’esercizio coordinato dalle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione 
in alcune materie; 

Atteso che la proposta di deliberazione indicata in oggetto non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Che in data 2 novembre 2000 il Direttore dell’Ufficio Decentramento e Coordinamento 
Metropolitano ha espresso il parere che di seguito si riporta integralmente: “Ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.Il Direttore F.to: S. Carlizza”; 

Che sul testo originario della proposta in esame, su richiesta dell’On. Sindaco, è stata svolta, 
da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico amministrativa di cui all’art. 97, 
comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;Visto il parere favorevole, a maggioranza, espresso 
dalla X Commissione Consiliare Permanente in data 6 novembre 2000; 

Visto il parere contrario del Dirigente responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine all’emendamento approvato: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

per i motivi espressi nelle premesse 
 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art.22 del D.lgs. 18 agosto 
2000, n.267, la partecipazione del Comune di Roma alla costituenda Area Metropolitana di Roma, 
proponendo alla Regione Lazio di procedere alla delimitazione territoriale dell'Area, coincidente 
con i territori dei comuni che assumeranno analoga determinazione;  

2. di proporre alla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, di 
definire, anche prima della delimitazione territoriale dell'area metropolitana, un ambito 
sovracomunale, coincidente con il territorio dei comuni che hanno deliberato l'adesione all'area 
metropolitana, per l'esercizio coordinato delle seguenti funzioni: 



 a) pianificazione territoriale metropolitana;  

b) reti infrastrutturali e servizi a rete;  

c) piani di traffico intercomunali;  

d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento acustico e        
atmosferico;  

e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;  

f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;  

g) smaltimento dei rifiuti; h) grande distribuzione commerciale. 

3. di costituire il consiglio metropolitano di Roma, costituito da 10 consiglieri eletti da ciascun 
consiglio comunale e da tre consiglieri eletti da ciascun consiglio circoscrizionale di Roma, con 
compiti di indirizzo e controllo sulle funzioni esercitate in forma coordinata e sul processo di 
costituzione della città metropolitana. Il consiglio si riunisce almeno ogni quattro mesi. Nella prima 
seduta, convocata dal presidente del consiglio comunale di Roma, il consiglio adotta un 
regolamento, scegliendo, per quanto compatibile, il regolamento già vigente in uno dei consigli 
comunali. Il consiglio elegge nel suo seno una presidenza collegiale, costituita da un consigliere per 
ciascun consiglio comunale. Il consiglio è costituito in assemblea metropolitana, ai sensi e per le 
funzioni di cui all'art.23 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 
con D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267, insieme ai rappresentanti della Provincia, su convocazione 
congiunta del Sindaco di Roma e del Presidente della Provincia di Roma;  

4. di costituire il coordinamento metropolitano, composto dal sindaco di ciascun comune e dal 
presidente di ciascuna circoscrizione del comune di Roma, o loro delegati. Il coordinamento 
metropolitano si riunisce di norma una volta al mese, per promuovere l'efficace assolvimento delle 
funzioni esercitate in forma coordinata, nonché ulteriori forme di collaborazione tra i comuni, nella 
prospettiva della costituzione della città metropolitana, in particolare nei settori dei servizi culturali, 
educativi e sociali. 

 Le disposizioni di cui ai commi 3) e 4) avranno efficacia dalla adozione di analoghe 
deliberazioni da parte di altri Comuni interessati. 

 


