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Legge 56/2014
(in generale)

Città metropolitana:

•Nuovo ente che sostituisce l’ente 

di area vasta

•E’ emanazione dei Comuni e i suoi 

organi sono  eletti dai comuni 

stessi 

•Forma di governo: è un ente di 

secondo grado emanazione dei 

comuni che lo formano. Con lo 

statuto di ogni singola città 

metropolitana si potrà optare per il 

suffragio universale per l'elezione 

del Sindaco.



Legge 56/2014
(a livello nazionale)

“…le   citta'
metropolitane di Torino, Milano, 
Venezia, Genova,  Bologna,  
Firenze,
Bari, Napoli e  Reggio  Calabria  
sono  disciplinate  dalla  
presente
legge, ….”



Legge 56/2014
(nella realtà del Veneto)

• L’area metropolitana non 

coincide con la Provincia di 

Venezia

• Secondo uno studio dell’Ocse 

l’Area vasta coincide con la 

PaTreVe.

• La PaTreVe comprende 

1.142.450 persone (Venezia 

506.000/ 850.000; Padova 

460.000/922.000; Treviso 

200.000/877.000) 



Legge 56/2014
(una visione d’insieme)



Legge 56/2014
(dati ocse)

Commuting flows within the venice city region: 

Flows with 100 cars coomuting per day (OCSE)



La realtà supera la normativa

L’area metropolitana non è più solo vasta 

è 

Policentrica

Ma questo nuovo visione del territorio ci obbliga 

a porci alcune domande… 



Come amministratori

cosa possiamo fare? 

Abbiamo il compito di dare una risposta in 

termini istituzionali alla domanda di governo che 

sorge da questa area vasta che esiste di fatto 



Come ci muoveremo?

Il Capoluogo come collettore aggregativo di alcuni 

comuni per iniziare ad affrontare i problemi del 

territorio in un’ottica collaborativa sovracomunale. 



Quali gli strumenti?

• Convenzioni

• Associazioni di Comuni

• Unioni

• Procedure per deliberare insieme sulle questioni 

più importanti e di comune interesse



Una prima risposta: 

IPA (Intesa programmatica d’area)
Da non sottovalutare l’importanza dell’Ipa (intesa 

programmatica d’area) composta oltre che dai 

Comuni, dalle associazioni di categoria, dalla 

Camera di Commercio e dai sindacati. 



Conclusioni...(1)
Le Città metropolitane possono e debbono svolgere un ruolo 

fondamentale, per l’elaborazione e l’attuazione di politiche 

volte alla crescita ed alla occupazione, alla semplificazione 

burocratica ed alla efficienza dei servizi, alla digitalizzazione 

dei territori e al rafforzamento delle forme di civismo e di 

partecipazione (ANCI)



Conclusioni...(2)
In questi termini, l’approvazione della “legge Delrio” non chiude il 

percorso per il rilancio dei territori e delle collettività, ma lo apre, 

ed è un percorso che richiede ancora attenzione, volontà e 

impegno:  in sede nazionale e regionale come in ambito locale; 

sotto il profilo legislativo, tecnico, amministrativo e politico. Ma 

questo impegno può avvalersi ora di strumenti di inedita 

potenzialità. (ANCI)


