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2. Le riforme degli anni novanta e il decentramento amministrativo  

Il processo di riforma iniziato con la legge n. 142/1990 diede attuazione al disegno costituzionale 

delle autonomie, mediante l’attribuzione della potestà statutaria all’ente locale e il riconoscimento di 

una identità amministrativa alle Circoscrizioni. In questo quadro normativo, lo Statuto del Comune di 

Roma, adottato con Deliberazione C.C. n. 316/1991, disciplinando al Titolo IV il decentramento 

circoscrizionale, contemplava l’adozione di un “Regolamento per il Decentramento Circoscrizionale” 

(successivamente approvato con Deliberazione C.C. n. 23/1993); quest’ultimo rimandava a sua volta ad 

un “Regolamento della Circoscrizione” disciplinante le materie indicate nello Statuto e il funzionamento 

degli organi circoscrizionali. 

 

La delimitazione territoriale delle singole 

Circoscrizioni (da I a XIII e da XV a XX) è stata 

determinata con Deliberazione C.C. n. 693/1972, 

Deliberazione G.M. n. 3246/1972 e Deliberazione 

C.C. n. 222/1985, con esclusione del territorio 

della Circoscrizione XIV, eretta in Comune 

autonomo (Comune di Fiumicino) con legge 

regionale n. 25 del 6 marzo 1992. 

Con Ordinanza n. 142 del 15/02/1994 il Sindaco, 

oltre a prevedere la costituzione di una unità 

apposita presso ciascuna Ripartizione, Ufficio e 

Servizio del Comune per le attività di indirizzo e 

coordinamento delle funzioni affidate alle 

Circoscrizioni ratione materiae, precisò tra l’altro i 

compiti attribuiti all’Ufficio di 

Decentramento, di studio ed elaborazione degli 

atti di carattere generale relativi all’attuazione e 

potenziamento del decentramento nonché di 

indirizzo, coordinamento ed assistenza alle  

Circoscrizioni sul loro ordinamento interno nonché per la predisposizione di proposte di disposizioni 

statutarie e regolamentari. 

Tuttavia, la concreta realizzazione del decentramento delle nuove funzioni - subordinata alla soluzione 

contestuale di problematiche connesse alle risorse finanziarie, umane, logistiche e tecnologiche - rimase 

incompiuta per la sopraggiunta crisi istituzionale, in seguito alla quale si avvertì la necessità di una 

riorganizzazione complessiva della struttura comunale e del decentramento. 

Anche in attuazione delle novità introdotte con il d.lgs. n. 29/1993, con Deliberazione C.C. n. 38/1995, si 

giunse all’adozione di un Nuovo Regolamento del decentramento amministrativo che sostituiva 

tutte le precedenti deliberazioni in materia, ad eccezione di quelle concernenti la delimitazione territoriale 

delle Circoscrizioni e del Regolamento speciale del decentramento nella Circoscrizione XIII (Deliberazione 

C.C. n. 281/1992).   

Si delineò una nuova struttura organizzativa degli uffici circoscrizionali, articolati in cinque unità 

organizzative per una più razionale distribuzione delle competenze (Amministrativa – Tecnica - Socio 

Educativa Culturale Sportiva - Polizia Municipale - Ragioneria), con la figura di un Coordinatore della 

Circoscrizione col compito di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei vari dirigenti. 

Fermo restando che l’esercizio delle funzioni conferite veniva subordinato all’assegnazione dei 

corrispondenti strumenti e risorse finanziarie e professionali, per alcune delle attribuzioni circoscrizionali, 
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la concreta devoluzione veniva condizionata anche alla approvazione di una apposita delibera di Giunta 

Comunale che, spesso, non venne adottata lasciando la competenza in capo agli uffici centrali. 

L’esigenza di adeguare il Regolamento del decentramento amministrativo alle rilevanti novità introdotte 

dalla legge n. 127/1997 fornì anche lo spunto per una riflessione sul suo stato di attuazione e 

sull’opportunità di renderlo più rispondente alle esigenze delle strutture decentrate, determinando anche 

l’esigenza di adottare un “Regolamento sull’ordinamento degli uffici circoscrizionali” da parte di un altro 

organo investito della competenza a decidere sull’ordinamento degli uffici e servizi: la Giunta Comunale 

(con Deliberazione n. 4073/1998, successivamente revisionata ed abrogata con Deliberazione G.C. n. 

26/2001 e ss.mm.ii.). 

Sulla base di un nuovo testo predisposto da un Gruppo di lavoro, coordinato dall’Ufficio Decentramento e 

Coordinamento Metropolitano, con Deliberazione C.C. n. 10/1999, si giunse all’approvazione del 

Regolamento del Decentramento Amministrativo (modificato con Deliberazioni C.C. n. 30/2001 e n. 

201/2006).  


