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1. Le origini del decentramento 

Negli anni ’60, la realtà urbanistica della città di Roma si presentava 

molto complessa; le problematiche concernenti la distribuzione dei 

servizi di interesse generale sul territorio e le peculiari connotazioni 

topografiche e socio-economiche della città imposero agli 

amministratori di dividere il territorio comunale in 12 zone, dotate 

di strutture organizzative proprie, con competenze in materie ben 

determinate, nel rispetto di quanto previsto dai principi costituzionali  

in merito al riconoscimento delle autonomie locali (art. 5 e 128).  

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1113/1996, vennero istituite le Circoscrizioni e, con 

Regolamento approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 1158/1966, venne disciplinato il 

funzionamento degli organi di decentramento.  

In particolare, il Consiglio di Circoscrizione - eletto dal Consiglio comunale e presieduto da un membro 

Aggiunto nominato dal Sindaco - svolgeva l’attività consultiva nelle materie attribuite agli uffici 

circoscrizionali con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1159/1966 (tributi, servizi demografici, lavori 

pubblici ed edilizia privata, custodia e conservazione del demanio e patrimonio comunale, igiene e sanità, 

polizia veterinaria, beneficenza ed assistenza sociale, polizia urbana), adottando Risoluzioni meramente 

“indicative” per l’Amministrazione Comunale. Con la citata deliberazione venne stabilita anche 

l'articolazione interna degli uffici circoscrizionali. 

L’effettivo trasferimento delle competenze e del personale, demandato ad un Comitato Permanente di 

Coordinamento, risultò complesso anche per la radicata concezione centralistica dell’amministrazione 

statale, determinando la necessità di riesaminare il modello di decentramento, attraverso 

l’attribuzione di più ampi poteri, in altri settori di attività, agli organi decentrati e la specificazione degli 

adempimenti necessari al passaggio delle competenze stesse. 

Si delineò, pertanto, una nuova suddivisione del territorio comunale in 20 Circoscrizioni 

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 693/1972), e fu demandato ai Consigli Circoscrizionali la 

competenza ad esprimere pareri obbligatori o facoltativi nelle materie indicate nella Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 694/1972 (tra le quali tributi, servizi demografici, urbanistica, edilizia privata, 

lavori pubblici e servizi tecnologici, demanio e patrimonio, polizia urbana, commercio, verde pubblico, 

attività scolastiche, servizi socio-sanitari, bilancio e servizi di ragioneria), la cui effettiva devoluzione 

sarebbe stata realizzata attraverso specifiche ordinanze del Sindaco.  

L’evoluzione verso un effettivo decentramento funzionale si concretizzò con l’adozione del Regolamento 

per l’esecuzione del decentramento amministrativo (Deliberazione C.C. n. 1484/1977) che, in attuazione 

della legge n. 278/1976, prevedeva la figura del Presidente del Consiglio Circoscrizionale in sostituzione 

del membro Aggiunto del Sindaco, l’elezione a suffragio diretto dei Consigli Circoscrizionali e l’attribuzione 

a questi ultimi di poteri consultivi e deliberativi. 

Nonostante le spinte autonomistiche dei Comuni e centralistiche dello Stato, negli anni ’80, il processo di 

decentramento ed il piano di riorganizzazione degli uffici e servizi comunali conobbe una incisiva 

evoluzione grazie all’approvazione delle cosiddette “Delibere quadro” (tra le quali la Deliberazione C.C. 

n. 884/1981), nelle quali venivano meglio individuate le attribuzioni delle Circoscrizioni e degli Uffici 

Centrali, al fine di eliminare frammentazioni di competenze, e venivano assegnate a questi ultimi funzioni 

di programmazione e coordinamento nelle materie decentrate. La citata Deliberazione C.C. n. 884/1981 

prevedeva, tra l’altro, la costituzione dell’Ufficio Decentramento con compiti, da un lato, di 

coordinamento degli interventi finalizzati alla concreta attuazione del decentramento e, dall’altro, di 

garanzia dell’uniformità di indirizzo ed omogeneità di procedure in ambito circoscrizionale (l’Ufficio fu poi 

istituito con Deliberazione C.C. n. 2664/1984). 


