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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’attuale numero

di città metropolitane, ratificato dalla legge

7 aprile 2014, n. 56, recante « Disposizioni

sulle città metropolitane, sulle province,

sulle unioni e fusioni di comuni » e nota

come legge Delrio, rispecchia una situa-

zione demografica ed economica dei terri-

tori oggi completamento mutata.

Ci sono comuni, in Italia, che per po-

polazione e per ricchezza economica hanno

ormai raggiunto le dimensioni e la com-

plessità proprie dei comuni capoluogo di

regione, alcuni dei quali elevati dalla citata

legge al rango di città metropolitane.

Il territorio provinciale di Brescia, ad

esempio, registra una popolazione di

1.265.000 abitanti, residenti in 205 comuni,

122.000 imprese e 110 miliardi di euro di

fatturato, con una media di 85,9 imprese

ogni 1.000 abitanti contro una media di

81,5 in Lombardia e di 84,7 in Italia.

Con il superamento dell’istituzione pro-

vincia questo territorio rischia di trovarsi

privo di un centro di riferimento organiz-

zativo e strategico a livello sociale e pro-

duttivo, le cui conseguenze non possono

essere ignorate per l’equilibrio complessivo

non solo di queste zone, ma dell’intero

Paese.

Pertanto, il nuovo assetto istituzionale

disegnato dalla legge n. 56 del 2014 deve

necessariamente estendersi a quei territori,

come quello bresciano, che costituiscono

un centro nevralgico in Italia in termini di

sviluppo economico, finanziario e sociale.

L’attribuzione dello status di città me-

tropolitana consentirebbe a Brescia di as-

sumere, oltre alle competenze sull’area va-

sta proprie della provincia, anche quelle in

tema di gestione e organizzazione dei ser-

vizi pubblici, di mobilità e viabilità, di pro-

mozione e coordinamento dello sviluppo

economico, nonché di promozione e coor-
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dinamento dei sistemi di informatizzazione
e digitalizzazione in ambito metropolitano.

Perché ciò sia possibile si rende neces-
saria una modifica alla legge Delrio che
non solo ne rispetterebbe le direttive, ma
ne attuerebbe più pienamente lo spirito,
che è quello di rivedere l’assetto istituzio-
nale territoriale senza, tuttavia, rompere
equilibri faticosamente raggiunti per il go-
verno dei territori medesimi ed essenziali
per il mantenimento delle loro ricchezza,
produttività, attrattività e pace sociale.

Una tale modifica è consentita dalle
procedure di cui all’articolo 133, primo
comma, della Costituzione, in base alle
quali nelle province che, sulla base dell’ul-
timo censimento, hanno una popolazione
residente superiore a un milione di abi-
tanti, possono essere costituite ulteriori città
metropolitane, purché l’iniziativa sia as-

sunta dal comune capoluogo della provin-
cia a da altri comuni che complessivamente
rappresentino almeno cinquecentomila abi-
tanti della provincia medesima.

Quanto esemplificato per Brescia vale
anche per altre città italiane, quali Ber-
gamo e Salerno: il riconoscimento del loro
status di città metropolitane consentirebbe
di garantire ai rispettivi territori le funzioni
e i poteri di coordinamento delle politiche
urbanistiche, sociali e di orientamento stra-
tegico in ambito economico.

Pertanto, la presente proposta di legge
individua ulteriori aree da qualificare come
città metropolitane, tenendo conto in par-
ticolare del numero dei residenti e dei
comuni, dell’importanza e della ricchezza
del tessuto economico e produttivo, nonché
del rilievo strategico della collocazione ge-
ografica.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. Dopo il primo periodo del comma 5
dell’articolo 1 della legge 7 aprile 2014,
n. 56, è inserito il seguente: « Sono ricono-
sciute e disciplinate come città metropoli-
tane anche le aree vaste di Bergamo, Bre-
scia e Salerno ».
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