
Art. 2. 

2.1 

Fazzone 

Sopprimere l’articolo. 

 

2.2 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere l’articolo. 

 

2.3 

Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra 

Sopprimere l’articolo. 

 

2.4 

Malan 

Sopprimere l’articolo. 

 

2.5 

Sibilia 

Sopprimere il comma 1. 

 

2.6 

Malan 

Sopprimere il comma 1. 

 

2.7 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Sopprimere il comma 1. 

 



2.8 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 1. 

 

2.9 

Uras, De Petris 

Sostituire il comma 1 con il seguente: 

        «1. Ai sensi dell’art. 114 della Costituzione, sono costituite le Città metropolitane di Torino, 

Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Cagliari e Reggio Calabria. Le 

province che, sulla base dell’ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore agli 

800.000 abitanti, possono costituirsi in Città metropolitane mediante una consultazione popolare da 

tenersi contestualmente alle elezioni europee del 2014. L’ordinamento delle Città metropolitane è 

disciplinato dalla presente legge ai sensi dell’articolo 117 secondo comma lettera p) della 

Costituzione. La Città metropolitana di Roma, in ragione del particolare status di capitale della 

Repubblica di cui all’art. 114 della Costituzione, è disciplinata dal presene Capo in quanto 

compatibile e fatte salve le disposizioni speciali che già regolano la materia. Sono abrogate le 

disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.  267, nonché gli 

articoli 23 e i commi 9 e 10 dell’articolo 24 della Legge 5 maggio 2009, n.  42». 

 

2.10 

Fazzone 

Sostituire il comma 1 con il seguente: 

        «1. Ai sensi dell’art. 114 della Costituzione, sono costituite le Città metropolitane di Torino, 

Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Le province che, sulla 

base dell’ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore agli 800.000 abitanti, 

possono costituirsi in città metropolitane mediante una consultazione popolare. L’ordinamento delle 

città metropolitane è disciplinato dalla presente legge ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione 

secondo comma lettera p)». 

 

2.11 

Fazzone 

Sostituire il comma 1 con il seguente: 

        «1. Ai sensi dell’art. 114 della Costituzione, le province che, sulla base dell’ultimo censimento 

hanno una popolazione residente superiore agli 800.000 abitanti, possono costituirsi in città 

metropolitane mediante una consultazione popolare. L’ordinamento delle città metropolitane è 

disciplinato dalla presente legge ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione secondo comma lettera 

p)». 

 



2.12 

Lanzillotta 

Al comma 1, in principio inserire le seguenti parole: «Fino all’entrata in vigore del disegno di 

legge costituzionale recante: ’’Abolizione delle Province’’,». 

 

2.13 

Fazzone 

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ai sensi dell’art. 114 comma 4 della Costituzione, entro sei mesi dall’entrata in vigore 

della presente legge, le leggi regionali istituiscono le città metropolitane nelle aree territoriali con 

una popolazione superiore ai due milioni di abitanti caratterizzate da una forte densità abitativa ed 

una conurbazione dal punto di vista infrastrutturale, sulla base delle proposte avanzate dai comuni e 

nel rispetto dell’articolo 133 della Costituzione. Nel caso in cui i comuni delle aree interessate 

esercitino l’iniziativa di far parte di altra provincia limitrofa il Governo, nello stesso termine, è 

delegato a modificare le circoscrizioni delle province interessate». 

        Conseguentemente sopprimere il comma 2. 

 

2.14 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano e Napoli sono disciplinate dalla presente legge ai 

sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e dall’articolo 117, secondo comma, lettera 

p), della Costituzione». 

 

2.15 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano e Napoli sono disciplinate dalla presente legge ai 

sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e dall’articolo 117, secondo comma, lettera 

p), della Costituzione». 

 

2.16 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 



        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane città metropolitane di Torino, Milano e Napoli è disciplinato 

dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e dall’articolo 117, 

secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.17 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane città metropolitane di Torino, Milano e Napoli è disciplinato 

dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e dall’articolo 117, 

secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.18 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia e Napoli è disciplinato dalla 

presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e dall’articolo 117, secondo 

comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.19 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia e Napoli è disciplinato dalla 

presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e dall’articolo 117, secondo 

comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.20 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova e Napoli è disciplinato 

dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e dall’articolo 117, 

secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 



2.21 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova e Napoli è disciplinato 

dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e dall’articolo 117, 

secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.22 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla 

presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e dall’articolo 117, secondo 

comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.23 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla 

presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e dall’articolo 117, secondo 

comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.24 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna e Napoli è 

disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e 

dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.25 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 



        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna e Napoli è 

disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e 

dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.26 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato 

dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e dall’articolo 117, 

secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.27 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato 

dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e dall’articolo 117, 

secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.28 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, e Napoli è 

disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e 

dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.29 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, e Napoli è 

disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e 

dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 



2.30 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova; Firenze, Bari e Napoli è 

disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e 

dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.31 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bari e Napoli è 

disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e 

dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.32 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è 

disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e 

dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.33 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è 

disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e 

dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.34 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 



        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è 

disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e 

dall’artico lo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.35 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è 

disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e 

dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.36 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze e Napoli 

è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e 

dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.37 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze e Napoli 

è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e 

dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.38 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Bari e Napoli è 

disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e 

dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 



2.39 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Bari e Napoli è 

disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e 

dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.40 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è 

disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e 

dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.41 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è 

disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e 

dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.42 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Firenze, Bari, Napoli e Reggio 

Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 

114 e dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.43 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 



        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Firenze, Bari, Napoli e Reggio 

Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 

114 e dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.44 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è 

disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e 

dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.45 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è 

disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 e 

dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.46 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli. e 

Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 114 e dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.47 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Reggio 

Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 

114 e dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 



2.48 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bari, Napoli e Reggio 

Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 

114 e dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.49 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bari, Napoli e Reggio 

Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 

114 e dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.50 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio 

Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 

114 e dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.51 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio 

Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 

114 e dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.52 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 



        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Bari, Napoli e 

Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 114 e dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.53 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Bari, Napoli e 

Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 114 e dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.54 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze Bari e 

Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 

e dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.55 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze Bari e 

Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114 

e dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.56 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e 

Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 114 e dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 



2.57 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: 

        «1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117 della 

Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e 

Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 114 e dall’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione». 

 

2.58 

Malan 

Al comma 1, sostituire le parole da: «di Torino» a «Reggio Calabria» con le seguenti: «delle 

province in cui la popolazione del capoluogo supera il milione di abitanti». 

 

2.59 

Lanzillotta 

Al comma 1, sostituire le parole: «di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, 

Bari, Napoli e Reggio Calabria» con le seguenti: «di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267». 

 

2.60 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sopprimere le parole: «Torino, Milano,» 

 

2.61 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sopprimere la parola: «Torino». 

 

2.62 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sopprimere la parola: «Milano». 

 



2.63 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sopprimere le parole: «Venezia, Genova». 

 

2.64 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sopprimere la parola: «Venezia». 

 

2.65 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sopprimere la parola: «Genova». 

 

2.66 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sopprimere le parole: «Bologna, Firenze». 

 

2.67 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sopprimere la parola: «Bologna». 

 

2.68 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sopprimere la parola: «Firenze». 

 

2.69 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sopprimere le parole: «Bari, Napoli». 

 



2.70 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sopprimere la parola: «Bari». 

 

2.71 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sopprimere la parola: «Napoli». 

 

2.72 

Uras, De Petris 

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «Napoli» aggiungere la seguente: «, Cagliari». 

 

2.73 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sopprimere le parole: «Reggio Calabria». 

 

2.74 

Fazzone 

Al comma 1, dopo le parole: «secondo comma, lett. p), della Costituzione» inserire le 

seguenti: «le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla città metropolitana di 

Roma, per effetto del particolare status di Capitale riconosciuto dall’articolo 114, comma 3, della 

Costituzione». 

 

2.75 

De Petris 

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: 

        «Trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di 

cui all’articolo 133, primo comma, della Costituzione, potranno essere costituite città metropolitane 

nei territori non contemplati nel periodo precedente, qualora ne facciano richiesta un numero di 

comuni non inferiori ai 2/3 di quelli afferenti ad una Provincia». 

 



2.76 

Fazzone 

Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo. 

 

2.77 

Susta, Maran, Lanzillotta 

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo. 

 

2.78 

Borioli, Stefano Esposito, Fornaro, Manassero, Broglia, Chiti, Cirinnà, D’Adda, Favero, Elena 

Ferrara, Mauro Maria Marino, Pezzopane, Vaccari, Zanoni 

Al comma 1, sopprimere i periodi secondo e terzo. 

 

2.79 

Maurizio Rossi, Olivero, D’Onghia, Luigi Marino, Di Maggio 

Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo. 

 

2.80 

D’Alì 

Al comma 1, sopprimere le parole da: «In armonia con i rispettivi statuti speciali» fino alla 

fine del comma. 

 

2.81 

Pizzetti, relatore 

Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «I princìpi della presente 

legge valgono come princìpi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree 

metropolitane che, in conformità ai rispettivi statuti, venga adottata dalle regioni Sardegna, Sicilia e 

Friuli Venezia-Giulia». 

 



2.82 

Rita Ghedini, Broglia, Di Giorgi, Lo Giudice, Luigi Marino, Mauro Maria Marino, Mirabelli, 

Puglisi, Sangalli, Tocci 

Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «I principi della presente 

legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per le eventuali discipline che, 

in conformità ai rispettivi statuti, vengano adottate dalle Regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia-

Giulia». 

 

2.83 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo. 

 

2.84 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo. 

 

2.85 

Fazzone 

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo. 

 

2.86 

Sibilia 

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo. 

 

2.87 

Eva Longo, De Siano, Fasano, Cardiello, Sibilia, Perrone, Piccinelli, Alberti Casellati 

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo. 

 

2.88 

Bruni, Liuzi, D’Ambrosio Lettieri 

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo. 

 



2.89 

Fazzone 

Al comma l, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «La presente legge non si applica 

alle regioni a statuto speciale, le quali nel rispetto della loro autonomia organizzativa possono 

decidere di istituire un’unica città metropolitana nel rispettivo capoluogo di regione, o nella 

provincia previamente individuata come area metropolitana, da legge regionale entrata in vigore 

prima della presente norma». 

 

2.90 

Fazzone 

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Per le regioni a statuto speciale, 

nel rispetto della loro autonomia organizzativa, è fatta salva la possibilità di istituire una città 

metropolitana nel capoluogo di regione, o in alternativa, nella provincia con popolazione non 

inferiore a 1.000.000 di abitanti sulla base dell’ultimo censimento, nonché previamente individuata 

quale area metropolitana da leggi regionali entrate in vigore prima della presente legge». 

 

2.91 

Fazzone 

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Per le regioni a statuto speciale, 

nel rispetto della loro autonomia organizzativa, è fatta salva la possibilità di istituire una città 

metropolitana nel capoluogo di regione, o in alternativa, nella provincia già previamente individuata 

quale area metropolitana da leggi regionali entrate in vigore prima della presente legge.». 

 

2.92 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sostituire le parole: «In armonia con i» con le seguenti: «Nel rispetto dei». 

 

2.93 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sostituire le parole: «nel rispetto della» con le seguenti: «ferma restando la». 

 

2.94 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, dopo le parole: «della loro autonomia organizzativa», inserire le seguenti: «e 

funzionale». 

 



2.95 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 dopo la parola: «organizzativa» inserire le seguenti: «e amministrativa». 

 

2.96 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sostituire la parola: «compatibili» con le seguenti: «non contrastanti». 

 

2.97 

Borioli, Stefano Esposito, Fornaro, Manassero, Broglia, Chiti, Cirinnà, D’Adda, Favero, Elena 

Ferrara, Lepri, Mauro Maria Marino, Pezzopane, Vaccari, Zanoni 

Sopprimere il comma 2. 

 

2.98 

Eva Longo, De Siano, Fasano, Cardiello, Sibilia, Perrone, Piccinelli, Alberti Casellati 

Sopprimere il comma 2. 

 

2.99 

Sibilia 

Sopprimere il comma 2. 

 

2.100 

Bruni, Liuzzi, D’Ambrosio Lettieri 

Sopprimere il comma 2. 

 

2.101 

Ceroni 

Sopprimere il comma 2. 

 



2.102 

Rita Ghedini, Broglia, Di Giorgi, Lo Giudice, Luigi Marino, Mauro Maria Marino, Mirabelli, 

Puglisi, Sangalli, Tocci 

Sopprimere il comma 2. 

 

2.103 

D’Alì 

Sopprimere il comma 2. 

 

2.104 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Sopprimere il comma 2. 

 

2.105 

Susta, Maran, Lanzillotta 

Sopprimere il comma 2. 

 

2.106 

Fucksia 

Sopprimere il comma 2. 

 

2.107 

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo 

Sopprimere il comma 2. 

 

2.108 

Maurizio Rossi, Olivero, D’Onghia, Luigi Marino, Di Maggio 

Sopprimere il comma 2. 

 



2.109 

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D’Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo, 

Scavone 

Sopprimere il comma 2. 

 

2.110 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 2. 

 

2.111 

Fazzone 

Sopprimere il comma 2. 

 

2.112 

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Altre città metropolitane sono costituite, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della 

Costituzione, con legge regionale a condizione che coincidano con il territorio di una o più 

province, aventi popolazione complessiva non inferiore a 1.000.000 di abitanti. In tal caso, dalla 

data di istituzione la provincia o le province interessate sono estinte e la città metropolitana subentra 

nelle funzioni e succede a titolo universale nei rapporti attivi e passivi di queste. Negli altri casi, 

l’istituzione della città metropolitana può avere luogo solo dopo che la legge dello Stato, ai sensi 

dell’articolo 133 della Costituzione, abbia disposto sul riordino territoriale della provincia o delle 

province interessate. Stato e Regione interessata stipulano le intese opportune per coordinare 

l’esercizio delle rispettive competenze». 

 

2.113 

Fazzone 

Al comma 2, prima delle parole: «con le procedure di cui all’articolo 133, primo comma», 

inserire le seguenti: «Salvo che nell’ambito del territorio non sia già stata istituita alcuna città 

metropolitana per effetto della presente legge». 

 



2.114 

Fazzone 

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «nelle province che», fino alla fine del 

periodo, con le seguenti: «le province che, sulla base dell’ultimo censimento, hanno una 

popolazione residente superiore a un milione di abitanti possono istituire la propria città 

metropolitana, purché l’iniziativa sia assunta dal comune capoluogo di provincia, di concerto con 

gli altri comuni del territorio che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente». 

 

2.115 

Alberti Casellati, Bernini, Donato, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «sulla base», con le seguenti: «tenendo conto». 

 

2.116 

Alberti Casellati, Bernini, Donato, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «superiore a», con le seguenti: «di almeno». 

 

2.117 

Alberti Casellati, Bernini, Donato, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «un milione», con la seguente: «550.000». 

 

2.118 

Alberti Casellati, Bernini, Donato, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «un milione», con la seguente: «650.000». 

 

2.119 

Alberti Casellati, Bernini, Donato, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire le parole: «un milione», con la seguente: «750.000». 

 

2.120 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire la parola: «ulteriori» con la seguente: «nuove». 

 



2.121 

Fazzone 

Al comma 2, sostituire le parole: «purché l’iniziativa sia assunta dal comune capoluogo della 

provincia e da altri comuni che complessivamente rappresentino almeno 500mila abitanti» con le 

seguenti: «purché l’iniziativa sia assunta da un numero di comuni che complessivamente 

rappresentino almeno 500 mila abitanti». 

 

2.122 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 dopo la parola: «assunta» inserire la seguente: «esclusivamente». 

 

2.123 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, ovunque ricorra, sostituire la parola: «complessivamente» con la seguente: 

«congiuntamente». 

 

2.124 

Fassone 

Al comma 2, sostituire le parole: «500 mila» con le seguenti: «800 mila». 

 

2.125 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire la parola: «500.000» con la seguente: «200.000». 

 

2.126 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire la parola: «500.000» con la seguente: «300.000». 

 

2.127 

Fazzone 

Al comma 2, sostituire, le parole: «500 mila» con le seguenti: «300 mila». 

 



2.128 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire la parola: «500.000» con la seguente: «400.000». 

 

2.129 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere lo parola: «due». 

 

2.130 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire la parola: «due» con la seguente: «più». 

 

2.131 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 dopo la parola: «due» aggiungere le seguenti: «o più». 

 

2.132 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire la parola: «confinanti» con la seguente: «contigue». 

 

2.133 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire la parola: «1.500.000» con la seguente: «1.100.000». 

 

2.134 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire la parola: «1.500.000» con la seguente: «1.200.000». 

 



2.135 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire la parola: 1.500.000» con la seguente: «1.300.000». 

 

2.136 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire la parola: 1.500.000» con la seguente: «1.400.000». 

 

2.137 

Fazzone 

Al comma 2, sostituire le parole: «che rappresentino complessivamente almeno 350 mila 

abitanti per provincia» con le seguenti: «che rappresentino complessivamente i due terzi della 

popolazione residente in ogni provincia». 

 

2.138 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire la parola: 350.000» con la seguente: «150.000». 

 

2.139 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire la parola: 350.000» con la seguente: «200.000». 

 

2.140 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2 sostituire la parola: 350.000» con la seguente: «250.000». 

 

2.141 

Pizzetti, relatore 

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La legge istitutiva indica specifici 

requisiti territoriali e può prevedere peculiari disposizioni in materia di organizzazione e funzioni». 

 



2.142 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 2, al terzo periodo, sostituire la parola: «proposta», con la seguente: «procedura». 

 

2.143 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «Le città metropolitane» aggiungere le seguenti: 

«create ai sensi del presente comma». 

 

2.144 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: «subentrano» con le seguenti: «si 

sostituiscono». 

 

2.145 

Fazzone 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 

        «2-bis. Le città metropolitane con popolazione al di sopra dei 2 milioni di abitanti, in ordine 

alle modalità di organizzazione ed esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, possono 

prevedere forme di organizzazione differenziata per aree territoriali». 

 

2.146 

Malan 

Sopprimere il comma 3. 

 

2.147 

Sibilia 

Sopprimere il comma 3. 

 

2.148 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 3. 



 

2.149 

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo 

Sostituire il comma 3 con il seguente: 

        «3. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, Se un 

comune di una provincia limitrofa intende far parte del territorio della città metropolitana o intende 

fuoriuscire da essa e far parte del territorio di una provincia limitrofa, deve richiedere, ai sensi 

dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, a modifica della circoscrizione provinciale cui 

appartiene o alla quale intende appartenere. La legge dello Stato che dispone la modifica della 

circoscrizione provinciale stabilisce, rispettivamente: il termine dal quale la Regione può 

provvedere con legge all’inserimento del comune nel territorio della città metropolitana, dall’entrata 

in vigore dalla quale il comune interessato cessa di far parte della provincia di origine; il termine dal 

quale la Regione deve provvedere con legge a ridelimitare il territorio della città metropolitana 

escludendo il comune interessato, dall’entrata in vigore della quale il comune medesimo cessa di far 

parte della città metropolitana. Ove necessario, Stato e Regione interessata stipulano le intese 

opportune per coordinare l’esercizio delle rispettive competenze». 

 

2.150 

Fazzone 

Sostituire il comma 3 con il seguente: 

        «3. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma 

restando l’iniziativa dei comuni ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la 

modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l’adesione alla città metropolitana». 

 

2.151 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Il territorio» con le seguenti: «L’area». 

 

2.152 

Rita Ghedini, Broglia, Di Giorgi, Lo Giudice, Luigi Marino, Mauro Maria Marino, Mirabelli, 

Puglisi, Sangalli, Tocci 

Sono apportate le seguenti modificazioni: 

            1) al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini di quanto previsto al 

comma 9»; 

            2) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini della dichiarazione di 

volontà di cui al comma 9»; 

            3) al comma 5, sopprimere il secondo periodo; 

            4) al comma 7, sopprimere il primo periodo; 



            5) al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «al comma 9 del presente articolo 

e»; 

            6) sopprimere il comma 9; 

            7) sostituire il comma 11 con il seguente: 

        «11-bis. Quanto previsto dal comma 3, secondo e terzo periodo, dell’articolo 2 si applica anche 

alle procedure relative ai comuni che in ogni tempo intendano aderire o uscire dalla città 

metropolitana, modificando il territorio di province limitrofe». 

        Conseguentemente all’articolo 2: 

            a) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall’articolo 3, 

comma 9»; 

            b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «ivi compresi i comuni capoluogo 

delle vince limitrofe» fino alla fine del periodo con le parole: «interessati di deliberare l’adesione 

alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa ai sensi dell’articolo 133, primo 

comma, della Costituzione». 

        Conseguentemente all’articolo 9, comma 1, sopprimere l’ultimo periodo. 

 

2.153 

Maurizio Rossi, Olivero, D’Onghia, Luigi Marino, Di Maggio 

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall’articolo 3, 

comma 9». 

        Conseguentemente al comma 3 i periodi 2 e 3 sono soppressi. 

 

2.154 

Eva Longo, De Siano, Fasano, Cardiello, Sibilia, Perrone, Piccinelli, Alberti Casellati 

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall’articolo 3, 

comma 9». 

        Conseguentemente al comma 3 i periodi 2 e 3 sono soppressi. 

 

2.155 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: »salvo quanto previsto dall’articolo 3, 

comma 9». 

        Conseguentemente al comma 3 i periodi 2 e 3 sono soppressi. 

 



2.156 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall’articolo 3, 

comma 9». 

        Conseguentemente al comma 3 i periodi 2 e 3 sono soppressi. 

 

2.157 

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D’Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo, 

Scavone 

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall’articolo 3, 

comma 9». 

        Conseguentemente al comma 3 i periodi 2 e 3 sono soppressi. 

 

2.158 

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo 

Al comma 3 le parole: «, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9,» sono soppresse. 

 

2.159 

Fazzone 

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9». 

 

2.160 

Malan 

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «coincide» al termine con le seguenti: «è 

costituito dal capoluogo e dai comuni che, in continuità territoriale, intendono aderire alla città 

metropolitana stessa, ferma restando l’iniziativa dei comuni ai sensi dell’articolo 133, prime 

comma, della Costituzione. Se la popolazione dei comuni che aderiscono non supera il 10 per cento 

della popolazione del capoluogo la città metropolitana non è costituita. In mancanza di adesione o 

di iniziativa ai sensi dell’articolo 133, gli altri comuni, si applicano le disposizioni di cui al comma 

9. In ogni caso, ai fini dei trasferimenti di risorse dagli altri livelli di governo, si considerano 

territori e popolazione secondo parametri oggettivi e omogenei, indipendentemente dalla loro 

suddivisione in città metropolitane o province». 

 



2.161 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «coincide con» con le seguenti: «è 

rappresentato da». 

 

2.162 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, primo periodo, sostituire lo parola: «omonima» con la seguente: «sostituita». 

 

2.163 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «provinciali limitrofe» con le seguenti: 

«delle province confinanti». 

 

2.164 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3 dopo la parola: «circoscrizioni» inserire la seguente: «territoriali». 

 

2.165 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «dieci». 

 

2.166 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 3, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque». 

 

2.167 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti». 

 



2.168 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «contrario» con le seguenti: «non 

favorevole». 

 

2.169 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3 sopprimere le parole: «, in tutto o in parte,». 

 

2.170 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3 sostituire lo parola: «definire» con la seguente: «raggiungere». 

 

2.171 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3 sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta». 

 

2.172 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3 sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «sessanta». 

 

2.173 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 3, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «sessanta». 

 

2.174 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3 sostituire la parola: «espressione» con la seguente: «richiesta». 

 



2.175 

Malan 

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo. 

 

2.176 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3 sostituire le parole: «sentita la relazione» con le seguenti: «udito il parere». 

 

2.177 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3 sopprimere le parole: «e del Ministro dell’interno». 

 

2.178 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3 sopprimere le parole: «udito il parere del presidente della regione». 

 

2.179 

Malan 

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole da: «del presidente della regione» inserire le 

seguenti: «e dei rappresentanti dei comuni coinvolti». 

 

2.180 

Fazzone 

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 

        «3-bis. La determinazione di forme differenziate di gestione per l’assolvimento delle funzioni 

attribuite alle città metropolitane deve tener conto delle specificità del territorio. La costituzione di 

zone o distretti nell’ambito della medesima città metropolitana avviene con il con testuale 

trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite. 

 

2.181 

Malan 

Sopprimere il comma 4. 



 

2.182 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 4. 

 

2.183 

Sibilia 

Sopprimere il comma 4. 

 

2.184 

Fazzone 

Sostituire il comma 4 con il seguente: 

        «4. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco 

metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe ai singoli consiglieri.». 

        Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: «la conferenza metropolitana» con le 

parole: «il consiglio metropolitano». 

 

2.185 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 4 dopo la parola: «organi» aggiungere la seguente: «costitutivi». 

 

2.186 

Binella, Calderoli 

Al comma 4 sopprimere la lettera a). 

 

2.187 

Malan 

Ai commi 4 e 5, sostituire, in tutti i casi ove essa ricorre, l’espressione: «sindaco 

metropolitano» con la seguente parola: «satrapo». 

 



2.188 

Malan 

Ai commi 4 e 5, sostituire, in tutti i casi ove essa ricorre, l’espressione: «sindaco 

metropolitano» con la seguente parola: «podestà». 

 

2.187 

Maurizio Rossi, Olivero, D’Onghia, Luigi Marino, Di Maggio 

Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: 

        «a-bis) la giunta metropolitana». 

        Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo 

Statuto.» inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con Sindaco metropolitano nel governo 

della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali». 

 

2.190 

Aiello, Dalla Tor, Di Giacomo, Mancuso 

Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: 

        «a-bis) la giunta metropolitana». 

        Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo 

Statuto.» inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con Sindaco metropolitano nel governo 

della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.». 

 

2.191 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: 

            «a-bis) la giunta metropolitana». 

        Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo 

Statuto.» inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con Sindaco metropolitano nel governo 

della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.». 

 

2.192 

Borioli, Stefano Esposito, Fornaro, Manassero, Broglia, Chiti, Cirinnà, D’adda, Favero, Elena 

Ferrara, Lepri, Mauro Maria Marino, Pezzopane, Vaccari, Zanoni 

Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: 

            «a-bis) la giunta metropolitana;». 



        Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo 

Statuto.» inserire il seguente: «La giunta collabora con il Sindaco metropolitano nel governo della 

città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.». 

 

2.193 

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D’Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo, 

Scavone 

Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: 

            «a-bis) la giunta metropolitana»; 

        Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto.» 

inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con Sindaco metropolitano nel governo della città 

metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.». 

 

2.194 

Fazzone 

Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: 

        «a-bis) la giunta metropolitana». 

        Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo 

Statuto.» inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con Sindaco metropolitano nel governo 

della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.». 

 

2.195 

Bruni, Liuzzi, D’Ambrosio Lettieri  

Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) la giunta metropolitana». 

        Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo 

Statuto,» inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con Sindaco metropolitano nel governo 

della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali». 

 

2.196 

Eva Longo, De Siano, Fasano, Cardiello, Sibilia, Perrone, Piccinelli, Alberti Casellati 

Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) la giunta metropolitana». 

        Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo 

Statuto.» inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con Sindaco metropolitano nel governo 

della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali». 

 



2.197 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) la giunta metropolitana». 

        Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo 

Statuto», inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con Sindaco metropolitano 

nell’amministrazione della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali». 

 

2.198 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) la giunta metropolitana». 

        Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo 

Statuto.», inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con Sindaco metropolitano nel governo 

della città metropolitana ed esplica le sue funzioni mediante deliberazioni collegiali». 

 

2.199 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) la giunta metropolitana». 

        Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo 

Statuto.», inserire il seguente periodo: «La giunta partecipa insieme al Sindaco metropolitano 

all’amministrazione della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali». 

 

2.200 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 4, sopprimere la lettera b). 

 

2.201 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 4 sopprimere la lettera c). 

 

2.202 

Malan 

Sopprimere il comma 5. 

 



2.203 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 5. 

 

2.204 

Sibilia 

Sopprimere il comma 5. 

 

2.205 

Malan 

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «convoca e presiede», a 

«all’esecuzione degli atti». 

 

2.206 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 sostituire le parole: «e presiede il», con le seguenti: «, presiede e dirige i lavori 

del». 

 

2.207 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 sostituire le parole: «sovrintende al», con le seguenti: «è responsabile del». 

 

2.208 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «sovrintende al», inserire la seguente: 

«regolare». 

 

2.209 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 dopo le parole: «dei servizi», aggiungere le seguenti: «delle strutture». 

 



2.210 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 5, dopo la parola: «esercita», inserire la seguente: «tutte», ovunque ricorra. 

 

2.211 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «le altre funzioni» inserire le seguenti: «ad 

esso». 

 

2.212 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 dopo le parole: «indirizzo e controllo» aggiungere le seguenti: «politico 

dell’ente». 

 

2.213 

Broglia, Rita Ghedini, Di Giorgi, Lo Giudice, Luigi Marino, Mauro Maria Marino, Mirabelli, 

Puglisi, Sangalli, Tocci 

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni: 

            1) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 

            2) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e le sue 

modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto 

previste per gli schemi di bilancio»; 

            3) quarto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

        Sopprimere di conseguenza il comma 6. 

 

2.214 

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Barani, Compagnone, D’Anna, Davico, Langella, Milo, Ruvolo, 

Scavone 

Al comma 5 secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le 

sue modifiche», dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e le 

sue modifiche a seguito del parere espresso dalla Conferenza metropolitana con le modalità di voto 

previste per gli schemi di bilancio», nell’ultimo periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di 

cui al comma 6», di conseguenza sopprimere il comma 6. 

 



2.215 

Ceroni 

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni: 

            a) secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 

            b) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e le sue 

modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto 

previste per gli schemi di bilancio»; 

            c) quarto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

        Conseguentemente, sopprimere il comma 6. 

 

2.216 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5: 

            a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 

            b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio accoglie lo statuto e le sue 

modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto 

previste per gli schemi di bilancio»; 

            c) al quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

 

2.217 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5: 

            a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 

            b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio accetta lo statuto e le sue 

modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto 

previste per gli schemi di bilancio»; 

            c) al quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

 

2.218 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5: 

            a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 

            b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio ratifica lo statuto e le sue 

modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto 

previste per gli schemi di bilancio»; 



            c) al quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

 

2.219 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5: 

            a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 

            b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva l’ordinamento e le sue 

modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto 

previste per gli schemi di bilancio»; 

            c) al quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

 

2.220 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5: 

            a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 

            b) dopo il al quinto periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva il regolamento e 

le sue modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di 

voto previste per gli schemi di bilancio»; 

            c) al quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

 

2.221 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5: 

            a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 

            b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva il testo e le sue 

modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto 

previste per gli schemi di bilancio»; 

            c) al quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

 

2.222 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5: 

            a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 



            b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e le sue 

modificazioni a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto 

previste per gli schemi di bilancio»; 

            c) al quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

 

2.223 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5: 

            a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 

            b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e le sue 

variazioni a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto 

previste per gli schemi di bilancio»; 

            c) al quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

 

2.224 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5: 

            a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 

            b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e le sue 

trasformazioni a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto 

previste per gli schemi di bilancio»; 

            c) al quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

 

2.225 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

All’articolo 2, comma 5: 

            a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 

            b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e le sue 

correzioni a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto 

previste per gli schemi di bilancio»; 

            c) al quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

 

2.226 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5: 



            a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 

            b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e le sue 

modifiche per mezzo del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto 

previste per gli schemi di bilancio»; 

            c) al quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

 

2.227 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5: 

            a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 

            b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e le sue 

modifiche a seguito del giudizio espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto 

previste per gli schemi di bilancio»; 

            c) al quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

 

2.228 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5: 

            a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 

            b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e le sue 

modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le disposizioni di voto 

previste per gli schemi di bilancio»; 

            c) al quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

 

2.229 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5: 

            a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 

            b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e le sue 

modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le regole di voto 

previste per gli schemi di bilancio»; 

            c) al quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

 



2.230 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5: 

            a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 

            b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e le sue 

modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le prassi di voto previste 

per gli schemi di bilancio»; 

            c) al quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

 

2.231 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5: 

            a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 

            b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e le sue 

modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto 

attese per gli schemi di bilancio»; 

            c) al quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

 

2.232 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5: 

            a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 

         b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e le sue 

modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto 

annunciate per gli schemi di bilancio»; 

            c) al quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

 

2.233 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5: 

            a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 

            b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e le sue 

modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto 

previste per i modelli di bilancio»; 

            c) al quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

 



2.234 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al  comma 5: 

            a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue 

modifiche»; 

            b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e le sue 

modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto 

previste per i sistemi di bilancio»; 

            c) al quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

 

2.235 

Fazzone 

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le 

sue modifiche». 

 

2.236 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 dopo la parola: «sue» inserire la seguente: «eventuali». 

 

2.237 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 sostituire la parola: «modifiche» con la seguente: «modificazioni». 

 

2.238 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 sopprimere le parole: «o adotta». 

 

2.239 

Malan 

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: «Su proposta del sindaco 

metropolitano». 

 



2.240 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 sostituire le parole: «gli schemi» con le seguenti: «i piani». 

 

2.241 

Malan 

Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «favorevole», e 

aggiungere al termine le seguenti parole: «; il parere può anche essere corredato da condizioni che 

il consiglio deve accogliere, ovvero richiedere un nuovo parere alla conferenza». 

 

2.242 

Malan 

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole da: «un terzo dei comuni compresi nella città 

metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente» con le seguenti: «la 

metà dei comuni compresi nella città metropolitana». 

 

2.243 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «due terzi». 

 

2.244 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «la metà». 

 

2.245 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 5 sostituire le parole: «la maggioranza» con le seguenti: «due terzi». 

 

2.246 

Fazzone 

Al comma 5 dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e 

le sue modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di 

voto previste per gli schemi di bilancio». 



 

2.247 

Malan 

Al comma 5, quinto periodo, sopprimere le parole: «propositivi e consultivi;». 

 

2.248 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 5, dopo le parole: «propositivi e consultivi», inserire le seguenti: «e di analisi». 

 

2.249 

Fazzone 

Al comma 5, quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6». 

        Conseguentemente, sopprimere il comma 6. 

 

2.250 

Fazzone 

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 

        «5-bis. Lo statuto e le sue modifiche o integrazioni sono proposta dal sindaco o dai consiglieri 

al consiglio metropolitano che le adotta a maggioranza assoluta con il sistema di voto di cui 

all’articolo 8, comma 2, della presente legge». 

 

2.251 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 6. 

 

2.252 

Sibilia 

Sopprimere il comma 6. 

 



2.253 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 6 sostituire la parola: «modifiche» con la seguente: «modificazioni». 

 

2.254 

Malan 

Al comma 6, sostituire le parole da: «un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e 

la maggioranza della popolazione complessivamente residente» con le seguenti: «la metà dei 

comuni compresi nella città metropolitana». 

 

2.255 

Fazzone 

Al comma 6, sostituire le parole: «almeno un terzo dei comuni compresi nella città 

metropolitana» con le seguenti: «la maggioranza qualificata dei comuni compresi nella città 

metropolitana e la maggioranza della popolazione residente». 

 

2.256 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 6 sostituire le parole: «un terzo» con le seguente: «due terzi». 

 

2.257 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 6 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «la metà». 

 

2.258 

Fazzone 

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 

        «6-bis. Allo statuto è demandata la costituzione di zone omogenee per l’attribuzione di 

specifiche funzioni, e tenuto conto delle specificità territoriali, attraverso organismi di 

coordinamento nominati dal sindaco della città metropolitana». 

 



2.259 

Sibilia 

Sopprimere il comma 7. 

 

2.260 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 7. 

 

2.261 

Fazzone 

Sostituire il comma 7 con il seguente: 

        «7. Nel rispetto della presente legge lo Statuto: 

            a) stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione e del funzionamento dell’ente, ivi 

comprese, le attribuzioni degli organi e l’articolazione delle loro competenze; 

            b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell’azione di governo del territorio; 

            c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di 

organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di 

organizzazione in comune, differenziate per aree territoriali, tenuto conto delle specificità di ognuna 

di esse; 

            d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni di cui al comma 2-ter 

della presente legge; 

            e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano 

possono istituire accordi con la città metropolitana». 

 

2.262 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 7 dopo le parole: «presente legge» inserire le seguenti: «e delle norme 

costituzionali in materia». 

 

2.263 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 7 dopo le parole: «dell’organizzazione» inserire la seguente: «interna». 

 



2.264 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 7 dopo le parole: «loro competenze» inserire le seguenti: «e funzioni». 

 

2.265 

Sibilia 

Sopprimere il comma 8. 

 

2.266 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 8. 

 

2.267 

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo 

Sostituire il comma 8 con il seguente: 

        «8. Oltre alle materie di cui al comma 7, lo statuto: 

            a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell’azione complessiva di governo 

del territorio metropolitano; 

            b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e la città 

metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e 

comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per 

aree territoriali, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge statale e regionale.». 

 

2.268 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 8 sopprimere la lettera a). 

 

2.269 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «le modalità e» inserire la seguente: «individua». 

 



2.270 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: «di coordinamento». 

 

2.271 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «di coordinamento» con le seguenti: «necessari al 

coordinamento». 

 

2.272 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera a) sostituire le parole: «del territorio metropolitano» con le seguenti: 

«dell’area metropolitana». 

 

2.273 

Broglia, Rita Ghedini, Di Giorgi, Lo Giudice, Luigi Marino, Mauro Maria Marino, Mirabelli, 

Puglisi, Sangalli, Tocci 

Al comma 8, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti: 

            «b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di 

organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, ivi comprese quelle con le quali la città 

metropolitana può conferire ai comuni compresi nel territorio o a loro unioni, anche in forma 

differenziata per determinate aree territoriali, l’esercizio di proprie funzioni, con il contestuale 

trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento; 

            c) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro 

unioni possono conferire l’esercizio di proprie funzioni alla medesima, con il contestuale 

trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento». 

 

2.274 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 8 sopprimere la lettera b). 

 

2.275 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «i rapporti» aggiungere le seguenti: «e stabilisce le 

relazioni». 



 

2.276 

Pizzetti, relatore 

Al comma 8, lettera b), ovunque ricorra, dopo le parole: «comuni» inserire le seguenti: «e le 

loro unioni». 

 

2.277 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera b) sopprimere le parole: «facenti parte». 

 

2.278 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: «in comune» con la seguente «condivisa». 

 

2.279 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: «in comune» con la seguente: «integrata». 

 

2.280 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «in comune» aggiungere le seguenti: «e di 

collaborazione tra i due enti». 

 

2.281 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera b), sostituire la parola: «territoriali» con la seguente: «locali». 

 



2.282 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera b) sostituire lo parola: «convenzione» con le seguenti: «apposito 

accordo». 

 

2.283 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «possono avvalersi» inserire le seguenti: «di mezzi e 

di». 

 

2.284 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera b) dopo le parole: «per l’esercizio» inserire la seguente: «efficiente». 

 

2.285 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 8 sopprimere la lettera c). 

 

2.286 

Sibilia 

Al comma 8 sopprimere la lettera c). 

 

2.287 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera c), dopo le parole: «anche su proposta» aggiungere le seguenti: «del 

comune capoluogo e». 

 

2.288 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera c), dopo le parole: «la costituzione di zone omogenee, per» aggiungere le 

seguenti: «l’efficiente esercizio di». 

 



2.289 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera c), dopo le parole: «specificità territoriali» aggiungere la seguente: 

«locali». 

 

2.290 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera c), sostituire la parola: «organismi» con la seguente: «strutture». 

 

2.291 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera c), dopo la parola: «organismi» aggiungere la seguente: «e strutture». 

 

2.292 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: «di coordinamento». 

 

2.293 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: «collegati agli» con le seguenti: «diretti dagli». 

 

2.294 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: «due terzi». 

 

2.295 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 8 sopprimere la lettera d). 

 



2.296 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera d), sostituire la parola: «regola» con la seguente: «individua». 

 

2.297 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera d), sostituire la parola: «accordi» con le seguenti: «convenzioni e 

deleghe». 

 

2.298 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera d), sostituire la parola: «accordi» con la seguente: «convenzioni». 

 

2.299 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera d), sostituire la parola: «accordi» con la seguente: «intese». 

 

2.300 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera d), dopo la parola: «accordi» aggiungere le seguenti: «, convenzioni e 

deleghe». 

 

2.301 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera d), dopo la parola: «accordi» aggiungere le seguenti: «e convenzioni». 

 

2.302 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera d), dopo la parola: «accordi» aggiungere le seguenti: «e deleghe». 

 



2.303 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 8, lettera d), dopo la parola: «accordi» aggiungere le parole: «e intese». 


