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(7) 
Tutto quello che avreste voluto sapere 

sull’imbroglio della riforma Delrio  
delle Province e delle Città metropolitane  

e che nessuno vi ha mai detto 
(On. Osvaldo Napoli) 

COSA DICE LA LEGGE 56/14 
 

a Legge 56/14 stabilisce che le Città metropolitane sono 10: 
Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Genova, Bari, Reggio 
Calabria, Venezia. 

 
Il sindaco del Comune capoluogo è automaticamente sindaco della Città 
metropolitana.  
 
Si elegge un Consiglio metropolitano, composto, a seconda della fascia 
della popolazione residente nella Provincia, da un minimo di 16 ad un 
massimo di 24 Consiglieri. I consiglieri sono eletti di secondo grado tra i 
sindaci e i consiglieri comunali della Provincia. 
 

OPPORTUNITA’ 
 
Nelle 10 Città metropolitane risiedono oltre 18 milioni di cittadini, il 30% del 
totale della popolazione. 
 
In termini di territorio, occupano una superficie di 33 mila chilometri 
quadrati, l’11% del totale nazionale.  
 
In termini economici, nelle Città metropolitane si produce il 34% del Pil del 
Paese: 504 miliardi su Mille 469 totali. Ma le differenze tra Città e Città sono 
enormi. 
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POPOLAZIONE 
RESIDENTE TERRITORIO 

PIL 
PROCAPITE 

2010 

PIL 
COMPLESSIVO 

TORINO 2.290.990,0 6.830,3 27.404,0 62.782.289.960,0 
MILANO 3.136.971,0 1.620,6 36.362,0 114.066.539.502,0 
VENEZIA 861.768,0 2.466,5 29.771,0 25.655.695.128,0 
GENOVA 884.635,0 1.838,5 27.875,0 24.659.200.625,0 
BOLOGNA 976.175,0 3.702,4 33.118,0 32.328.963.650,0 
FIRENZE 984.663,0 3.514,4 30.807,0 30.334.513.041,0 
ROMA 4.110.035,0 5.381,0 32.688,0 134.348.824.080,0 
NAPOLI 3.074.375,0 1.171,1 15.847,0 48.719.620.625,0 
BARI  1.252.249,0 3.825,4 17.539,0 21.963.195.211,0 
REGGIO 
CALABRIA 566.507,0 3.138,2 16.501,0 9.347.932.007,0 
  18.138.368,0 33.488,4 267.912,0 504.206.773.829,0 

 

CRITICITA’ 
 
L’elenco delle Città metropolitane definito dalla Legge 56/14 non segue 
alcun criterio socio-economico: assurgono al ruolo di Città metropolitane 
aree del Paese estremamente diversificate tra di loro, per densità di 
popolazione, per territorio, per peculiarità sociali e di sviluppo economico dei 
territori. 
La nomina per legge del Sindaco metropolitano, che non viene eletto 
nemmeno in elezioni di secondo livello, di fatto consegna 8 milioni e 300  
mila cittadini (questo è il totale delle 10 città metropolitane) sotto la guida di 
un politico che non hanno eletto  (tutti i cittadini della Provincia che non 
partecipano all’elezione del Sindaco del Comune capoluogo). 
 

1. Un numero eccessivo di Città metropolitane, che rappresentano realtà così poco 
omogenee tra loro, non rischia di annacquarne il ruolo? Come faranno Città 
metropolitane italiane, più piccole di molte Province, a competere con le loro pari 
grado Europeo, che rappresentano davvero un territorio metropolitano? 

2. Un ente che, nelle stesse considerazioni del Governo, rappresenterà il vero volano 
dello sviluppo del Paese, non dovrebbe avere l’autorevolezza di organi politici 
eletti? 

On. OSVALDO NAPOLI 

 


