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• 133 comuni suddivisi in 7 Zone Omogenee 
• 1575 kmq
• 3,2 milioni di abitanti 
• Terza area più popolata dopo Londra e Parigi 







Le Città Metropolitane devono (art. 1, comma 44, Legge n. 
56/2014):

� adottare e aggiornare il piano strategico metropolitano;

� curare la pianificazione territoriale in termini di 
infrastrutture, reti di servizi e comunicazioni;

� sviluppare gestioni coordinate dei servizi pubblici;

� sviluppare sistemi e strutture per la mobilità e la viabilità, 
coordinando la pianificazione urbanistica;

� promuovere lo sviluppo economico e sociale;

� sviluppare sistemi di informatizzazione e digitalizzazione.



 Le Città metropolitane non sono caratterizzate 

con poteri effettivi 

 Le province vengono svuotate di poteri



� Esigenza di creare un distinto modello di governo per le grandi 
aree urbane

� Il fenomeno è presente in tutte le grandi città del continente 
europeo

� Per gli effetti della globalizzazione e la presenza di un numero 
sempre più crescente di non residenti “fruitori” giornalieri 



Le cosiddette “città diffuse”: luoghi di 

intersezione di relazioni sociali, culturali, 

economiche

Aumento delle concentrazioni urbane

Nelle maggiori città metropolitane italiane ed 
europee, assistiamo a:



La via italiana alla costituzione di nuove città 

metropolitane: «doppia evoluzione» di funzioni 

tipicamente comunali

verso il basso, “Municipalità metropolitane”
più omogenee ed efficaci

verso l’alto, una “Città metropolitana” di 
carattere europeo 

gruppi di Comuni e insediamenti riconducibili ad 
un unicum di carattere urbano

complesso sistema di interdipendenze in 
un’area spesso molto vasta



COME DIVENTEREBBE CMM
Differenziazione dei Comuni metropolitani rispetto ai Comuni 
non metropolitani: nella CM il Comune si fa “municipalità” e 
trasferisce l’esercizio di importanti funzioni a livello della Città 
metropolitana



Un unico Ente cui compete l’esercizio unitario delle funzioni di 
prossimità o comunali



Investimenti che diano impulso alle direttrici
dello sviluppo locale nei territori di riferimento anche per 
coadiuvare l’azione dei comuni piccoli e medi nelle politiche 
di investimento locale



Sistema di interdipendenze in un’area spesso molto vasta



Nuove competenze per uso del suolo, trasporti, altri servizi di 
cittadinanza, insediamenti produttivi, produzione e condivisione della 
conoscenza



A livello di Città metropolitana:
va rafforzata la previsione di esclusiva competenza
delle Città Metropolitane nella gestione strategica
dei servizi pubblici di rete (mobilità, rifiuti, acqua,
energia) garantendo loro il coordinamento degli
stessi. 

A livello di Area vasta:
occorre prevedere un rafforzamento delle competenze in materia di 
difesa del suolo, turismo, cultura, politiche per il sostegno
Pianificazione e controllo
all’attrazione degli investimenti e per la competitività delle Città a livello 
internazionale, politiche di contrasto al cambiamento climatico e 
coordinamento delle azioni dell’Agenda Digitale Locale.



Grazie per l’attenzione 

Dario Parravicini 
d.parravicini@cittametropolitana.mi.it

Questa presentazione trae spunto dall’articolo pubblicato 
sulla rivista giuridica «Azienditalia» n. 4/2020 da Antonio 
Purcaro - Segretario e direttore generale della Città 
Metropolitana di Milano,
Cultore di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di 
Bergamo


