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Statuto di Roma Capitale e delimitazione territoriale dei nuovi Municipi. 

Prime indicazioni sull’assetto istituzionale di Roma Capitale a seguito dell’entrata in vigore del 
nuovo Statuto e della delimitazione territoriale dei Municipi capitolini. 

Riferimenti normativi: 

- D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156. 
__________________________ 

 

Con deliberazioni n. 8 del 7 marzo 2013 e n. 11 dell'1 marzo 2013, l'Assemblea Capitolina 
ha proceduto – ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del Decreto Legislativo 17 settembre 2010, n. 156 
e s.m.i. – all'approvazione, rispettivamente, dello Statuto di Roma Capitale e della delimitazione 
territoriale dei nuovi Municipi, ora passati – quali circoscrizioni di decentramento in cui si articola 
l'Ente – da diciannove a quindici per effetto dell'accorpamento di alcuni di essi e, a tal fine, 
opportunamente rinumerati. 

Con l'adozione di tali deliberazioni – il cui testo, come di consueto, è disponibile 
nell'apposita sezione "Deliberazioni e atti' del sito web di Roma Capitale (www.comune.roma it) – 
l'assetto istituzionale del nuovo ente a ordinamento speciale subentrato al Comune di Roma 
compie un deciso passo in avanti e si prepara ai successivi interventi che sono attesi – in 
particolare sul fronte dell'adeguamento regolamentare – per armonizzare l'ordinamento capitolino. 

Per quanto attiene allo Statuto, i nuovi istituti introdotti o quelli diversamente disciplinati 
saranno oggetto, nel prossimo futuro, di apposite note esplicative da parte dello scrivente. In 
questa prima occasione, preme invece far rilevare che lo Statuto è entrato in vigore il 30 marzo 
2013, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 75, e che, alla stessa 
data, ha contestualmente conseguito esecutività la deliberazione di riarticolazione dei Municipi. 

La notazione assume rilievo in relazione al fatto che l'efficacia delle disposizioni dello 
Statuto troverà piena espansione solo al rinnovo degli organi, capitolini e municipali, conseguente 
allo svolgimento delle consultazioni già fissate, in turno ordinario, per il 26 e 27 maggio 2013. 

Alcune di tali disposizioni, tuttavia – proprio in relazione a specifiche esigenze connesse 
alla necessità di assicurare lo svolgimento delle elezioni all'interno del nuovo sistema municipale – 
hanno efficacia immediata, come previsto da apposite norme transitorie dello Statuto che trovano 
speculare riflesso in analoghe disposizioni presenti nella deliberazione di delimitazione dei 
Municipi. 

In sostanza, hanno da subito efficacia le disposizioni e gli indirizzi attuativi da esse 
enucleabili che consentono di procedere, con la tempestività richiesta, alle elezioni nei nuovi 
quindici Municipi. Sino ad allora, in tema di decentramento continueranno ad applicarsi le norme 
statutarie previgenti mentre la nuova disciplina troverà applicazione nella sua interezza solo dal 
rinnovo degli organi municipali in base alle necessarie misure organizzative che sono in corso di 
definizione e che saranno, per tempo, rese note. 

Fino a quel momento, pertanto, nessuna modalità dell'attuale assetto organizzativo dei 
Municipi, compresi quelli che saranno interessati da fusione, subirà modificazioni per effetto delle 
nuove disposizioni statutarie, né da queste discenderanno mutamenti in ordine alle presenti 
dotazioni - di risorse, di beni e di personale, anche di qualifica dirigenziale - che sono a essi 
assegnate. 
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