La Città metropolitana nella legislazione regionale
PIEMONTE
Legge regionale 29
ottobre 2015, n. 23.
Riordino delle funzioni
amministrative conferite
alle Province in
attuazione della legge 7
aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle
province, sulle unioni e
fusioni di comuni).

Art. 5.
(Funzioni della Città metropolitana)
1. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni
fondamentali attribuite dall’articolo 1, comma 44 della l.
56/2014, le funzioni fondamentali degli enti di area vasta di cui
all’articolo 1, comma 85 della l. 56/2014 e le funzioni di
competenza delle province ai sensi dell’articolo 2.
2. Alla Città metropolitana di Torino, in relazione al ruolo di
cui all’articolo 4, sono attribuite:
a) in materia di foreste, le funzioni di cui all’articolo 10 della
legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione
economica delle foreste);
b) in materia di usi civici, le funzioni di cui agli articoli 4,
comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 3, secondo periodo della
lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza
regionale, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29
(Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia
di usi civici).
3. Sono, inoltre, delegate le seguenti funzioni:
a) in materia di formazione professionale e di orientamento,
quelle di cui agli articoli 9 della legge regionale 13 aprile 1995,
n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento
professionale) e 77 della l.r. 44/2000;
b) in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui
all’articolo 41, comma 3 della legge regionale 29 giugno 2009
n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità), delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione
per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con
le aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree
ricadenti nel territorio di più province e per le aree la cui
gestione è già stata delegata ad altri enti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. In materia di sistemi di informatizzazione e di
digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana
collaborano per la costruzione e lo sviluppo delle reti
infrastrutturali, dei dati e dei servizi on line.
5. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni
amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo
le disposizioni stabilite dalla l.r. 1/2000.

VENETO

Non risulta un ruolo differenziato della Città metropolitana
rispetto alla Province

LOMBARDIA

La città metropolitana
risulta titolare di
funzioni prima
attribuite alla provincia
e agli altri enti locali
(ad es. comunità
montane) in maniera
differenziata rispetto
agli altri enti di area
vasta.

L. 6/2015 (Disciplina
regionale dei servizi di
polizia locale e
promozione di politiche
integrate di sicurezza
urbana); art. 4

2. La Città metropolitana di Milano promuove, d'intesa con i
comuni interessati, un sistema coordinato di gestione del
servizio di polizia locale per un più efficace controllo del
territorio metropolitano mediante lo scambio informativo,
l'interconnessione delle sale operative e la reciproca
collaborazione ai fini dell'ottimale esercizio delle funzioni in
materia di mobilità sostenibile, di viabilità e di regolazione
della circolazione stradale di competenza.
3. Gli enti locali, anche in forma associata, comunicano alla
struttura regionale per la promozione del coordinamento tra
servizi di polizia locale, di cui all'articolo 15, gli accordi
stipulati con l'autorità di pubblica sicurezza e finalizzati alla
collaborazione della polizia locale, con particolare riguardo allo
scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi
integrati, all'interconnessione delle sale operative e alla
collaborazione per il controllo del territorio, per permettere un
adeguato monitoraggio degli accordi a livello regionale.

La città metropolitana
risulta titolare di
funzioni prima
attribuite alla provincia
e agli altri enti locali
(ad es. comunità
montane) in maniera
differenziata rispetto
agli altri enti di area
vasta.

L. 32/2015 (Disposizioni
per la valorizzazione del
ruolo istituzionale della
Città metropolitana di
Milano)

Art. 5 (Disposizioni in materia di pianificazione territoriale della
Città metropolitana di Milano)
1. Il vigente Piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito
denominato PTCP, della Provincia di Milano conserva efficacia fino
all'entrata in vigore del Piano territoriale metropolitano, di seguito
denominato PTM, che assume valenza di pianificazione territoriale di
coordinamento, di cui all'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge
56/2014, all'articolo 20 del d.lgs. 267/2000 e alla legge regionale 11
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nonché di
pianificazione territoriale generale, di cui all'articolo 1, comma 44,
lettera b), della legge 56/2014. Nelle more della revisione della
disciplina regionale in materia di governo del territorio, anche in
attuazione della legge 56/2014, le disposizioni relative al PTCP di cui
alla l.r. 12/2005 si intendono riferite al PTM, ivi comprese le
procedure di approvazione di cui all'articolo 17 della medesima legge
intendendosi sostituite le competenze del Consiglio provinciale con il
Consiglio metropolitano e le competenze della Conferenza dei comuni
e delle aree regionali protette con la Conferenza metropolitana
integrata, limitatamente a questo fine, con i rappresentanti degli enti
gestori delle aree protette interessate territorialmente, fatto salvo
quanto previsto dal presente articolo.
2. Il PTM è redatto sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal
Piano territoriale regionale, di seguito denominato PTR, previa
specifica Intesa di cui all'articolo 1, comma 4, nonché di quanto
previsto dal presente comma. Il PTR definisce criteri e indirizzi per il
territorio della Città metropolitana, affinché lo stesso territorio
costituisca elemento di attrattività regionale nello scenario
internazionale e fattore di accrescimento della competitività nel
rispetto delle diverse vocazioni dei territori regionali.
3. Il PTM è lo strumento di pianificazione territoriale generale al quale
si conformano le programmazioni settoriali delle politiche della Città
metropolitana, nonché gli strumenti della pianificazione comunale di
cui all'articolo 6 della l.r. 12/2005.
4. Per il territorio della Città metropolitana gli insediamenti di portata
sovra comunale di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), della l.r.
12/2005 sono definiti come tali dal PTM, in luogo dei piani di governo
del territorio, di seguito denominati PGT, dei comuni. Le indicazioni
fornite dal PTM su tali insediamenti hanno efficacia prescrittiva e
prevalente sugli atti dei PGT ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 12/2005.
5. Gli ulteriori contenuti e gli effetti del PTM sono regolati nell'ambito
della disciplina in materia di pianificazione territoriale di cui alla l.r.
12/2005, ferma restando la necessaria valutazione di coerenza del
PTM con il PTR, espressa dalla Regione a seguito dell'adozione del
PTM e prima della sua definitiva approvazione.

La disciplina delinea
un ruolo differenziato
per
la
Città
metropolitana rispetto
agli altri enti locali

Art. 6 (Modifiche al titolo V, capo III, della l.r. 26/2003 in tema di
servizio idrico integrato)
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi
locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)
(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al capo III del titolo V le parole 'le province e il Comune di Milano,
per l'ambito della città di Milano', ovunque ricorrano, sono sostituite

a) al capo III del titolo V le parole 'le province e il Comune di Milano,
per l'ambito della città di Milano', ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: 'le province e la Città metropolitana di Milano';
b) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo del comma 1, le parole 'e della città di Milano'
sono sostituite dalle seguenti: 'e della Città metropolitana di Milano';
2) il secondo periodo è soppresso;
c) all'articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo del comma 1 le parole 'alle province, ad eccezione
dell'ATO della Città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite
al Comune di Milano' sono sostituite dalle seguenti: 'alle province e
alla Città metropolitana di Milano';
2) al quarto periodo del comma 1 dopo le parole 'Le province' sono
aggiunte le seguenti: 'e la Città metropolitana di Milano';
3) al primo periodo del comma 1 bis, le parole 'e il Comune di Milano,
per l'ambito della città di Milano' sono soppresse;
4) il comma 1 ter è abrogato;
5) dopo il comma 1 ter sono aggiunti i seguenti:
'1 quater. Per l'effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16,
della legge 56/2014, la Città metropolitana di Milano subentra, quale
ente di governo d'ambito, nei rapporti giuridici, compresi i rapporti di
lavoro, della Provincia di Milano e del relativo Ufficio d'ambito, di
seguito denominato Ufficio d'ambito della Città metropolitana di
Milano, inerenti l'organizzazione e la gestione del servizio idrico
integrato. Entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale
recante “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della
Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio
2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e
disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori
montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni')”, le competenze e le risorse finanziarie, umane e strumentali
dell'Ufficio d'ambito del Comune di Milano sono trasferite all'Ufficio
d'ambito della Città metropolitana di Milano; a tal fine, entro la stessa
data, l'Ufficio d'ambito del Comune di Milano trasferisce all'Ufficio
d'ambito della Città metropolitana di Milano tutti i dati e le
informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo.
1 quinquies. Dalla data di effettivo trasferimento delle competenze e
delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1 quater o,
comunque, decorso il termine di cui ai medesimi periodo e comma, la
Città metropolitana di Milano e il relativo Ufficio d'ambito subentrano
rispettivamente nelle competenze del Comune di Milano e del relativo
Ufficio d'ambito inerenti l'organizzazione e la gestione del servizio
idrico integrato. Fino alla data di cui al primo periodo, il Comune di
Milano e la Città metropolitana adottano atti di straordinaria
amministrazione indifferibili ed urgenti, previa reciproca informativa.
1 sexies. Entro la data di subentro nelle competenze del Comune di
Milano e del relativo Ufficio d'ambito di cui al comma 1 quinquies, la
Città metropolitana di Milano adegua, per quanto necessario,
lo statuto dell'Ufficio d'ambito e le convenzioni e la Conferenza dei
comuni dell'ambito, integrata con la partecipazione del Comune di
Milano, adegua il proprio regolamento.
1 septies. Alla data di cui al comma 1 quinquies il consiglio di
amministrazione dell'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di
Milano è composto da una significativa rappresentanza dei comuni
appartenenti all'ATO della Città metropolitana di Milano pari ad
almeno tre componenti sui cinque complessivi, in modo che vi siano
un rappresentante per i comuni fino a 15.000 abitanti, un
rappresentante per i comuni con un numero di abitanti superiore a
15.000 e un rappresentante per il comune capoluogo; i componenti del
consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto della normativa
vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni. I componenti del consiglio di
amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall'ente
di governo dell'ambito su indicazione della Conferenza dei comuni. Il
presidente e i consiglieri di amministrazione dell'Ufficio d'ambito
svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.
1 octies. L'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano opera
ai sensi dell'articolo 147, comma 2, lettera b), del d.lgs. 152/2006, fatti
salvi i contratti di concessione del servizio idrico in essere alla data di
entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per la
valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di
Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma
del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il

Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma
del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il
riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione
della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni')” nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 172 del d.lgs.152/2006.';
d) al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 49 le parole 'di
Milano, per l'ambito della Città di Milano' sono sostituite dalla
seguente: 'metropolitano'.
Art. 7 (Disposizioni sulla Città metropolitana di Milano e
modifiche all'articolo 7 della l.r. 6/2012)
1. La Città metropolitana di Milano esercita la funzione fondamentale
della mobilità, di cui all'articolo 1, comma 44, lettera d), della legge
56/2014, nell'ambito dell'Agenzia del trasporto pubblico locale di cui
all'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del
settore dei trasporti), e secondo le modalità di organizzazione e di
funzionamento stabilite dal relativo statuto.
2. Dopo il comma 10 dell'articolo 7 della l.r. 6/2012(4)è inserito il
seguente:
'10 bis. In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 44,
lettera d), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), con
particolare riferimento alla funzione fondamentale della mobilità,
nello statuto dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino
partecipata dalla Città metropolitana e istituita ai sensi del comma 1,
deve essere obbligatoriamente inserita la clausola che prevede che le
decisioni riguardanti:
a) l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico
locale di cui all'articolo 13;
b) l'approvazione delle modalità di affidamento dei servizi e delle
procedure di vigilanza e controllo;
c) l'approvazione del sistema tariffario di bacino e la determinazione
delle relative tariffe;
d) la definizione delle agevolazioni tariffarie a favore di categorie di
utenza ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 45;
devono essere adottate con il voto favorevole in Assemblea della Città
metropolitana per il territorio di competenza. In caso di voto contrario
della Città metropolitana, questa, nel termine perentorio di quindici
giorni, deve formulare una proposta alternativa, per la parte di propria
competenza che non riguardi i servizi comunali, che, nel caso preveda
un incremento delle risorse necessarie all'erogazione del servizio, deve
individuare la necessaria copertura finanziaria a carico del proprio
bilancio.'.
Art. 8
(Attività per lo sviluppo economico e sociale nella Città
metropolitana di Milano)
1. La Città metropolitana coordina e promuove lo sviluppo economico
nell'ambito del territorio di sua competenza in coerenza con i contenuti
del proprio Piano strategico anche avvalendosi degli strumenti di cui
all'articolo 1, comma 4. A tal fine, la Città metropolitana assicura le
condizioni generali di contesto necessarie a garantire la competitività
del sistema produttivo e l'attrattività, raccordandosi con la Camera di
commercio di Milano.
2. Al fine di valorizzare la competitività e promuovere l'attrattività del
territorio, la Città metropolitana promuove gli accordi per la
competitività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge
regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà
d'impresa, il lavoro e la competitività). Ai sensi dello stesso articolo,
tali accordi sono conclusi favorendo il coinvolgimento di pubbliche
amministrazioni, imprese, aggregazioni di imprese, distretti e filiere di
piccole e medie imprese e enti bilaterali, con contestuale
coinvolgimento dei comuni, delle province, delle camere di
commercio, delle parti sociali e degli ordini professionali, anche
avvalendosi delle agenzie per le imprese.
3. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r.
11/2014, la Città metropolitana coordina la promozione di accordi
presso i comuni che afferiscono all'area metropolitana milanese.
4. La Città metropolitana collabora con la Regione e con il sistema
camerale per l'attuazione delle politiche a sostegno della promozione,
dell'attrattività del territorio e dell'occupazione di cui all'articolo 3,
comma 3, della l.r. 11/2014.
5. Al fine di attuare l'articolo 6 della l.r. 11/2014 in tema di

comma 3, della l.r. 11/2014.
5. Al fine di attuare l'articolo 6 della l.r. 11/2014 in tema di
semplificazione alle imprese, la Città metropolitana valorizza le
attività relative ai SUAP di cui all'articolo 7, comma 2, della
medesima legge e delle agenzie per le imprese accreditate, di cui
all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Presidente della
Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le
modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma
dell'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), con
l'obiettivo di garantire, nel rispetto della vigente normativa statale e
delle competenze del sistema camerale, uno standard uniforme di
servizio nel territorio dell'area metropolitana milanese.
6. La Città metropolitana, in raccordo con le funzioni svolte dalla
Camera di commercio di Milano, promuove le attività finalizzate allo
sviluppo e alla valorizzazione delle imprese artigiane e della
manifattura innovativa, con il coinvolgimento dei comuni e delle
associazioni di rappresentanza degli interessi socio-economici,
attraverso specifici accordi.
7. La Città metropolitana, nell'ambito di quanto stabilito ai commi 2, 4
e 6 del presente articolo, valorizza e sostiene, senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica, i distretti del commercio di cui
all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e le reti di
imprese tra operatori di tutti i settori produttivi, mediante la
realizzazione di specifici progetti approvati dalla Giunta regionale.
8. Con riferimento ai servizi per il lavoro, le politiche attive e per la
promozione del capitale umano, Regione Lombardia valorizza il ruolo
della Città metropolitana e degli enti locali del territorio tramite
specifici atti convenzionali in attuazione delle convenzioni tra
Ministero e Regioni previste dal decreto legislativo di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 concernente il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche atti.

LIGURIA
L. 15/2015 “Disposizioni - art. 4
di riordino delle funzioni 1. Le province esercitano le funzioni fondamentali indicate
conferite alle province”
nella l. 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni,
tenuto conto che:
…
d) per quanto concerne le funzioni in materia di servizio idrico
integrato e di gestione integrata dei rifiuti le stesse sono state
disciplinate dalla legge regionale 24 febbraio 2014, n.1 (Norme
in materia di individuazione degli ambiti ottimali per
l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e
alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e
integrazioni e il ruolo delle province appare coerente con la
funzione fondamentale di fornire ai comuni assistenza tecnica
amministrativa, mentre alla Città metropolitana sono
attribuite le funzioni dell’ente preposto alla strutturazione
dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e di
organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito
metropolitano;

La disciplina delinea
un ruolo differenziato
per
la
Città
metropolitana rispetto
agli altri enti locali

L. 11/2015 “Modifiche
alla legge regionale 4
settembre 1997, n. 36
(legge urbanistica
regionale)”

Art. 8
4. I comuni, la Città metropolitana, le province, nell’ambito
delle rispettive competenze, si conformano al sistema
informativo territoriale regionale.
5. La Regione definisce le forme più opportune di intesa tra gli
enti locali mediante la stipula di convenzioni per lo scambio e
l’integrazione delle informazioni. La Città metropolitana
svolge funzioni di coordinamento per i comuni che ne fanno
parte.

La Città metropolitana
differentemente dalle
province risulta titolare
della funzione in
commento.

Art. 33.
(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 28/2006)
1. L’articolo 5 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e
integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 5
(Competenze della Città metropolitana, dei comuni e degli enti
Parco regionali liguri)
1. La Città metropolitana, i comuni e gli enti Parco regionali
liguri valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio in
armonia con la programmazione turistica regionale. A tal fine:
a) promuovono i prodotti tipici e le qualità del proprio
territorio;
b) realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti,
pubblici e privati, iniziative e manifestazioni di valenza
turistica;
c) possono gestire, anche in compartecipazione, gli IAT ubicati
nel proprio ambito territoriale di competenza.

La legge abroga le
precedenti previsioni
della l. 28/2006 che
attribuivano alle
province determinate
funzioni. La legge
medesima attribuisce
alla sola CM funzioni
in precedenza attribuite
ai soli comuni e enti
parco.

EMILIA-ROMAGNA
L. 4/2016 (ordinamento ART. 12
turistico regionale)
1. La Regione istituisce, su proposta della Città metropolitana
di Bologna e delle Province, le aree vaste a finalità turistica di
cui all'articolo 48 della legge regionale n. 13 del 2015.
3. Le Destinazioni turistiche sono enti pubblici strumentali
degli enti locali ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dotati di
personalità giuridica e di autonomia amministrativa,
organizzativa, finanziaria e contabile, costituiti da enti locali, a
cui possono aderire le Camere di commercio e qualsiasi altra
amministrazione pubblica, operante in ambito turistico, che
rientri tra quelle indicate dall'ISTAT come pubbliche.
4. Sono organi delle Destinazioni turistiche l'Assemblea, il
Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Revisore unico e
il Direttore.
5. Qualora la Città metropolitana di Bologna proponga come
area vasta a finalità turistica, di cui al comma 1, l'ambito
territoriale coincidente con il perimetro del territorio
metropolitano, si individua nella Città metropolitana stessa
l'ente che assume la funzione di Destinazione turistica di cui
al comma 3, in virtù della funzione fondamentale di
promozione e coordinamento dello sviluppo economico
prevista dall'articolo 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014 n.
56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni), e in attuazione dell'Intesa quadro
tra Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana di Bologna.
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TOSCANA
L. 65/2014 (Norme per il
governo del territorio)

La legge in materia
urbanistica riconosce,
in linea generale, un
ruolo differenziato in
coerenza con quanto
previsto dalla legge
Delrio

L. 22/2015, art. 5

1. La Regione Toscana provvede alla riforma della legislazione e degli
atti della programmazione al fine di rafforzare il ruolo della Città
metropolitana di Firenze quale ente di governo del territorio
metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono. La
Regione e la Città metropolitana di Firenze stipulano intese per
l’attuazione del programma regionale di sviluppo, al fine di
determinare le principali azioni e i progetti di interesse della città
metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione
infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il
quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali
volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano.
Le intese possono altresì intervenire per l’attuazione del piano
strategico adottato dalla città metropolitana, per la parte del piano che
è concertata con la Regione. Eventuali intese tra la Regione e i singoli
comuni metropolitani devono essere comunque conformi al piano
strategico, per la parte del piano concertata con la Regione.
2. È istituita la Conferenza Regione – Città metropolitana, il cui
funzionamento è disciplinato da protocollo d’intesa sottoscritto, entro
sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, dal Presidente
della Giunta regionale e dal Sindaco della Città metropolitana di
Firenze. In sede di Conferenza sono sancite le intese di cui ai commi 1
e 7, e sono resi i pareri di cui al comma 3, lettera a), e comma 6, dopo
opportuna informativa.
3. In materia di governo del territorio, ferme restando le competenze
della città metropolitana stabilite dalla legge regionale 10 novembre
2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e in particolare
dell’articolo 91, si applicano le seguenti disposizioni: a) la proposta di
piano di indirizzo territoriale (PIT) e le eventuali proposte di variante
a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del
parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta
giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della
città metropolitana stessa. Decorso inutilmente il termine, la Regione
procede all’adozione della proposta; b) la città metropolitana può
approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a
seguito di convenzione di cui all’articolo 20 della l.r. 68/2011 con i
comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di
detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città
metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si
conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani
e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale
e urbanistica comunale; c) ove previsto dallo statuto, la città
metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi
di loro competenza.
4. Per la redazione dei piani strutturali dei comuni ai sensi del comma
3, lettera b), la città metropolitana accede ai finanziamenti regionali di
cui all’articolo 23, comma 15, della l.r. 65/2014 .
5. In materia di mobilità, la città metropolitana può, se lo statuto lo
prevede, esercitare le funzioni di competenza dei comuni, diverse da
quelle dell’articolo 2, comma 5.
6. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di
programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione
del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro
trenta giorni dalla comunicazione sugli indirizzi che attengono alle
azioni e agli interventi da svolgersi nel territorio della città medesima.
Decorso inutilmente il termine, la Regione adotta l’atto di propria
competenza.
7. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la
Regione e la Città metropolitana di Firenze collaborano, previa intesa,
per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di una
piattaforma unica informatica dei dati e dei servizi online.
8. Nel territorio della città metropolitana le funzioni di cui all’articolo
4, comma 1, sono attribuite alla città medesima, che le esercita a ogni
effetto in continuità con l’esercizio già di competenza della Provincia
di Firenze.
9. I comuni possono affidare alla città metropolitana, mediante
convenzione di cui all’articolo 20 della l.r. 68/2011 , l’esercizio delle
funzioni in materia di viabilità e di edilizia scolastica.
10. L’esercizio da parte della città metropolitana delle funzioni
comunali di cui ai commi 3, lettera b), 5 e 9 costituisce assolvimento
dell’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali per i
comuni a ciò tenuti, per la parte delle funzioni fondamentali medesime
ivi indicate.

Tale articolo disciplina
in generale il ruolo
della Cm di Firenze e
nei commi 3, 4, 5, 6, 7
e 9 individua dei
compiti che vengono
attribuiti in maniera
differenziata all’ente
metropolitano.

L. 4/2016 (Modifiche alla Art. 2 (Enti competenti. Inserimento dell’articolo 3 ter nella L a C M a f f i a n c a
legge forestale della l.r. 39/2000)
nell’esercizio delle
Toscana)
1. Dopo l’articolo 3 bis della l.r. 39/2000 è inserito il seguente: funzioni enti diversi
dalle province (unioni
Art. 3 ter Enti competenti
di comuni)
1. Le funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge,
salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, sono di competenza delle
unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi
della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle
Comunità montane) e della legge regionale 27 dicembre 2011,
n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), della Città
metropolitana di Firenze ai sensi dell’articolo 5, comma 8
della l.r. 22/2015 e delle unioni di comuni di cui all’allegato D
bis della l.r. 22/2015 .
2. Le funzioni di cui agli articoli 38, 70 bis e 74, sono
attribuite alle unioni di comuni di cui all’allegato D
bis della l.r. 22/2015 e alla città metropolitana.
L. 14/2016

Art. 55 (Pubblicità dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature).
4. I comuni capoluogo e la città metropolitana raccolgono i
dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura
ricettiva e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture
ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400 ) e
li trasmettono alla Giunta regionale.

L. 25/2016 (Turismo)

Art. 3
Funzioni della Città metropolitana di Firenze Inserimento
dell’articolo 3 bis nella l.r. 42/2000
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 42/2000 è inserito il seguente:

La Città metropolitana
affianca nell’esercizio
delle funzioni enti
diversi dalle province
(comuni capoluogo)

La distribuzione delle
funzioni in commento
varia a seconda della
natura dell’ente (l’art.
2 relativo alle funzioni
Art. 3 bis Funzioni della Città metropolitana di Firenze
delle province è stato
1. Sono attribuite alla Città metropolitana di Firenze le funzioni abrogato)
amministrative in materia di:
a) accoglienza e informazione relativa all’offerta turistica del
territorio della città metropolitana;
b) agenzie di viaggio e turismo;
c) classificazione delle strutture ricettive;
d) istituzione e tenuta dell’albo delle associazioni pro-loco;
e) raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il
turismo.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate su tutto il
territorio della Città metropolitana di Firenze.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettera a), sono esercitate nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 bis.
Art. 8 Finalità. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 42/2000
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r.
42/2000 le parole: “delle province e dei comuni” sono sostituite
dalle seguenti: “dei comuni e della città metropolitana”.

LAZIO

Non risulta un ruolo differenziato della Città metropolitana
rispetto alla province

CAMPANIA

Non risulta un ruolo differenziato della Città metropolitana
rispetto alla province

PUGLIA

Non risulta un ruolo differenziato della Città metropolitana
rispetto alla province

La Città metropolitana
affianca nell’esercizio
delle funzioni enti
diversi dalle province
(comuni capoluogo)

CALABRIA

Art. 14 (Servizi comunali e metropolitani)
Le funzioni di definizione di massima dei programmi di
esercizio di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 13 sono
svolte dalla Città metropolitana di Reggio Calabria, per i
servizi che interessano il comune capoluogo e l’ambito del
proprio territorio individuato dalla stessa Città metropolitana,
che non sono individuati di livello regionale nel Programma
pluriennale del trasporto pubblico locale.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15, le funzioni di
definizione di massima dei programmi di esercizio di cui alla
lettera a) del comma 2 dell’articolo 13 sono svolte:
a) dai comuni di popolazione superiore ai 15.000 abitanti per i
servizi che si svolgono all’interno del territorio comunale e che
non sono individuati di livello regionale nel Programma
pluriennale del trasporto pubblico locale;
b) dai comuni che mettono a disposizione dell’ART-CAL per i
servizi di trasporto pubblico locale risorse finanziarie del
proprio bilancio, nei limiti delle risorse messe a disposizione.

SICILIA

Non risulta un ruolo differenziato della CM rispetto alla
province

SARDEGNA

Non risulta un ruolo differenziato della CM rispetto alla
province
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