
Art. 8. 

8.1 

Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra 

Sopprimere l’articolo. 

 

8.2 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere l’articolo. 

 

8.3 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 1. 

 

8.4 

Sibilia 

Sopprimere il comma 1. 

 

8.5 

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo 

Sostituire il comma 1 con il seguente: 

        «1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle 

attribuite alla città metropolitana nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle province 

ai sensi dell’articolo 17 della presente legge, nonché, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, 

lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali: 

            a) adozione e aggiornamento annuale del piano strategico del territorio metropolitano, che 

costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni; 

            b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di 

servizi e delle infrastrutture di interesse della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e 

obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni compresi nell’area; 

            c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei 

servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; 

            d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione 

urbanistica comunale nell’ambito metropolitano; 



            e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando 

sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione 

della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a); 

            f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in 

ambito metropolitano». 

 

8.6 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sostituire le parole: «a valere» con la seguente: «avvalendosi». 

 

8.7 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1 sostituire le parole: «alla città metropolitana» con le seguenti: «alle città 

metropolitane». 

 

8.8 

Fazzone 

Al comma 1, sostituire le parole: «funzioni fondamentali delle province» con le seguenti: 

«trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province». 

 

8.9 

Tocci 

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «sono attribuite le funzioni fondamentali delle province» 

inserire le seguenti: «loro spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge,». 

 

8.10 

Sibilia 

Sopprimere la lettera a) del comma 1. 

 

8.11 

D’Alì 

Al comma 1, sopprimere la lettera a). 

 



8.12 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1 sopprimere la lettera a). 

 

8.13 

Pizzetti, relatore 

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: 

            «a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio 

metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni 

e delle unioni dei comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di 

funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro 

competenza». 

 

8.14 

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

Puglisi, Sangalli, Tocci 

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «piano strategico» aggiungere la seguente: 

«triennale». 

 

8.15 

Fazzone 

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «Anche rispetto all’esercizio difunzioni 

delegate o assegnate dalle Regioni». 

 

8.16 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche rispetto» con le seguenti: «con riguardo 

anche». 

 

8.17 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «assegnate» con la seguente: «attribuite». 

 



8.18 

Sibilia 

Al comma 1, sopprimere la lettera b). 

 

8.19 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sopprimere la lettera b). 

 

8.20 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «territoriale» con le seguenti: «del territorio». 

 

8.21 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «generale». 

 

8.22 

D’Alì 

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «generale» aggiungere la seguente: «urbanistica». 

 

8.23 

De Petris 

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ivi comprese», aggiungere le seguenti: «le 

componenti di rilievo ambientale e la bio diversità,». 

 

8.24 

D’Alì 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di interesse della» con le seguenti: «appartenenti 

alla competenza della». 

 



8.25 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «della comunità metropolitana» con le seguenti: 

«delle comunità metropolitane». 

 

8.26 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «anche». 

 

8.27 

Sibilia 

Al comma 1, sopprimere la lettera c). 

 

8.28 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1,  sopprimere la lettera c). 

 

8.29 

Fazzone 

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «strutturazione di sistemi coordinati di gestione e 

dei servizi pubblici» con le seguenti: «strutturazione e gestione dei pubblici servizi». 

 

8.30 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «strutturazione» con la seguente: 

«pianificazione». 

 

8.31 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «strutturazione» con la seguente: «costituzione». 

 



8.32 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «gestione» aggiungere le seguenti: «e manutenzione». 

 

8.33 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «organizzazione» inserire le seguenti: «e gestione». 

 

8.34 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di interesse generale». 

 

8.35 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di ambito metropolitano» con le seguenti: «di 

pertinenza delle città metropolitane». 

 

8.36 

Lanzillotta, Susta 

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, il seguente periodo: «regolazione dei servizi a rete, 

definizione dei capitolati di gara per l’affidamento della relativa gestione, definizione e 

monitoraggio dei contratti di servizio, stazione appaltante per tutti i comuni, le unioni di comuni e 

per gli altri enti pubblici non statali aventi sede nell’ambito territoriale della città metropolitana». 

 

8.37 

De Petris 

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguente parole: «, ivi compresa la gestione 

dell’edilizia scolastica, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado». 

 

8.38 

Sibilia 

Al comma 1, sopprimere la lettera d). 

 



8.39 

Bisinella, Calderoli 

Al comma ,  sopprimere la lettera d). 

 

8.40 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, lettera d), prima della parola: «mobilità», premettere le seguenti: «piano di». 

 

8.41 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «compatibilità» con la seguente: «aderenza». 

 

8.42 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «coerenza» con la seguente: «conformità». 

 

8.43 

Fazzone 

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «comunale nell’ambito metropolitano» con la 

seguente: «metropolitana». 

 

8.44 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «comunale» con le seguenti: «dei comuni». 

 

8.45 

Sibilia 

Al comma 1, sopprimere la lettera e). 

 



8.46 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sopprimere la lettera e). 

 

8.47 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «promozione», inserire la seguente: «sostegno». 

 

8.48 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «anche». 

 

8.49 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «sostegno», con la seguente: «supporto». 

 

8.50 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: « supporto», con la seguente: «ausilio». 

 

8.51 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «rispondenti», con le seguenti: «rispondenti alla». 

 

8.52 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «vocazione», con la seguente: «tradizione». 

 



8.53 

Sibilia 

Al comma 1, sopprimere la lettera f). 

 

8.54 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, sopprimere la lettera f). 

 

8.55 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «promozione», con la seguente: «avvio». 

 

8.56 

Bisinella, Calderoli 

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «promozione», inserire la seguente: «, sviluppo». 

 

8.57 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «coordinamento» con la seguente: 

«organizzazione». 

 

8.58 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «coordinamento» con la seguente: «direzione». 

 

8.59 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «coordinamento» con la seguente: «conduzione». 

 



8.60 

Puppato 

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 

        «1-bis. Qualora la città metropolitana coincida con l’area territoriale della Provincia ne assume 

totalmente le funzioni quali individuate dal testo unico degli enti locali e dal decreto legislativo n. 

469 del 1997». 

 

8.61 

Lanzillotta, Susta 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 

        «1-bis. Le predette funzioni sono esercitate in via esclusiva dalla città metropolitana». 

 

8.62 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 2. 

 

8.63 

Sibilia 

Sopprimere il comma 2. 

 

8.64 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sopprimere la parola: «comunque». 

 

8.65 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 2, sostituire la parola: «ferme» con la seguente: «salve». 

 

8.66 

Nencini, Buemi, Fausto Guilherme Longo 

Sopprimere il comma 3. 

 



8.67 

Bisinella, Calderoli 

Sopprimere il comma 3. 

 

8.68 

Sibilia 

Sopprimere il comma 3. 

 

8.69 

Ceroni 

Al comma 3, sostituire le parole: «possono attribuire» con la seguente: «attribuiscono». 

 

8.70 

Fazzone 

Al comma 3, sostituire le parole: «possono attribuire» con la seguente: «attribuiscono». 

 

8.71 

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

Puglisi, Sangalli, Tocci 

Al comma 3, sostituire le parole: «possono attribuire» con la seguente: «attribuiscono». 

 

8.72 

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

Scavone 

Al comma 3, sostituire le parole: «possono attribuire» con la seguente: «attribuiscono». 

 

8.73 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, dopo le parole: «princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» 

inserire la seguente: «proporzionalità». 

 



8.74 

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin 

Al comma 3, dopo le parole: «della città metropolitana» con le seguenti: «delle città 

metropolitane». 
 


