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A  due  anni  e  mezzo  dall'insediamento  della  Città  Metropolitana  di
Venezia, alcune criticità già evidenziate portano a dire che è necessario
un intervento legislativo, in quanto la Città Metropolitana si è rivelato un
ente  ibrido  con  scarse  competenze  e  funzioni,  mentre  è  necessario
definire quanto prima i poteri e le funzioni  che deve ricoprire. Oggi  la
Città  Metropolitana  di  Venezia  si  trova  nel  paradosso  di  avere  meno
competenze, poteri e risorse della vecchia Provincia. Non è un mistero
che innanzitutto la Giunta regionale a guida leghista abbia osteggiato fin
dall'inizio  la  nascita  del  nuovo ente  e  continui  a  trovare  ora   tutti  gli
espedienti  burocratici  per  fare  in  modo  che  Ca'  Corner  operi  con
scarsissime risorse e senza le funzioni fondamentali che secondo la legge
Delrio (n. 56/2014) dovrebbero esserle già state trasferite.  

Abstract

Il contesto

La necessità di investire sulle Città Metropolitane è evidente in relazione 
a ciò che sta avvenendo in tutta Europa e nel mondo: la sfida globale oggi
è sempre più tra città/territorio e non tra singole città. Basti pensare che 
l'Unione Europea sta destinando risorse specifiche alle aree 
metropolitane, puntando alla costruzione di città inclusive, sostenibili, 
intelligenti.

Questo comporta però la ridefinizione del quadro istituzionale del nostro 
Paese. Vale a dire che va ristudiato il rapporto con lo Stato, le Regioni e i 
Comuni. La nascita delle Città Metropoliltane implica necessariamente di 
conseguenza la ridefinizione degli stessi confini istituzionali, oltre che 
delle competenze dei singoli enti. 
Non a caso in Parlamento giacciono già da alcuni anni proposte di legge 
che puntano a dar vita a macroregioni che sostituiscono le attuali regioni,
all'interno delle quali assumono un ruolo strategico le Città 
Metropolitane. 
Attualmente è evidente la conflittualità tra Regione e Città 
Metropolitana. L'esempio più evidente è proprio nel Veneto, dove 
persiste una conflittualità permanente tra regione e CM. 
A due anni e mezzo dall'insediamento della Città Metropolitana non le 
sono ancora state trasferite competenze basilari, a cominciare da quelle 
in materia urbanistica, che la stessa Regione ha già trasferito alle province



venete, enti che avrebbero dovuto essere aboliti ma che in realtà 
continuano ad esistere. Vivendo anche'essi in un limbo amministrativo 
che non può permanere a lungo. Un segno evidente che la legge Delrio 
56/2014 va riformata al più presto per rendere più efficienti le varie 
realtà amministrative.
Si parte quindi dalle funzioni di  coordinamento e pianificazione del 
territorio, che significa anche il governo unitario di un settore decisivo 
come la mobilità. Ma solamente allargando il campo d'azione ad altri 
settori strategici a partire dal turismo, si potrà pensare alla costruzione di 
una Città Metropolitana forte. 

 
Un altro limite è quello dei confini. La coincidenza tra il territorio della 
Città Metropolitana con l'ex Provincia è sicuramente un punto di 
partenza, ma è evidente come nel caso di Venezia ciò sia riduttivo e non 
fotografi la situazione esistente, certificata anche dall'OCSE nel 2010, in 
cui la Città Metropolitana di Venezia deve essere costituita quantomeno 
anche dalle province di Padova e Treviso. Quella Grande Città Territorio 
che viviamo quotidianamente, un'area già fortemente integrata, che 
esiste già nei fatti, di cui è quantomai necessario prendere atto anche 
sotto il profilo politico/amministrativo. 

 elezione  diretta  del  sindaco  e  dei  consiglieri  metropolitani  per
assegnare  più  autorevolezza  all'ente  e  consentire  la  maggior
partecipazione di cittadini;

 revisione dei poteri e delle funzioni tra Regione, Comuni e Città
Metropolitana; 

 assegnazione di risorse adeguate;
 riforma della legge 56/2014 (legge Delrio)

proposte


