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1 Roma capitale 

Il decreto legislativo 156/2010 disciplina disposizioni fondamentali dell’ordinamento di 

Roma capitale in relazione agli organi di governo – l’Assemblea capitolina, il Sindaco e la 

Giunta capitolina -, all’autonomia statutaria, e allo status degli amministratori. 

L’ordinamento regolamentato da questo primo decreto attuativo è transitorio, in vista  di 

una disciplina organica delle città metropolitane e che a regime, si intende riferito alla città 

metropolitana di Roma capitale1, e definisce il limite inderogabile per l’autonomia 

normativa dell’ente Roma capitale. Con il completamento del riordino dell’ente territoriale, il 

numero di municipi di Roma capitale si ridurrà a 15. 

In particolare, in base al d. lgs. 156/2010, l’Assemblea capitolina rappresenta l’organo  di 

indirizzo e controllo politico amministrativo di Roma capitale.  Rientra tra le competenze 

dell’Assemblea la deliberazione dello statuto e di regolamenti che disciplinino le funzioni 

amministrative assegnate dalla legge delega sul federalismo fiscale (l. 42/2009) a Roma 

capitale.  

Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione di Roma capitale ed esercita 

tale funzione in qualità di rappresentante della comunità locale e ufficiale del Governo .  

Infine la Giunta collabora con il Sindaco nel governo di Roma capitale. Le sue funzioni 

riguardano gli atti che non rientrano tra le competenze dell’Assemblea, del Sindaco e degli 

organi di decentramento. 

Il successivo decreto 61/2012, modificato con il d. lgs. 513/2012 disciplina il conferimento a 

Roma capitale delle funzioni amministrative rientranti nella competenza dello Stato   e 

affida il raccordo istituzionale tra Roma capitale e lo Stato, la Regione Lazio e la 

Provincia di Roma ad una apposita sessione presso la Conferenza unificata presieduta dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri.  

In particolare, per quanto attiene la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, un ruolo 

di coordinamento è svolto dalla Conferenza delle Soprintendenza ai beni culturali del territorio 

di Roma capitale. Sono assegnate a Roma le funzioni amministrative relative alla 

valorizzazione dei beni storici e artistici dei beni presenti nel territorio di Roma capitale 

appartenenti allo Stato, e di quelli ambientali e fluviali con l’individuazione delle riserve statali 

non collocate nei parchi nazionali e la cui gestione viene affidata a Roma capitale.  

Nell’ambito dello sviluppo economico e sociale di Roma capitale, in riferimento al settore 

produttivo, è affidato all’ente il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni 

fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul suo territorio, mentre in 

riferimento al settore turistico, Roma capitale è tenuta a coordinarsi con lo Stato e la Regione 

Lazio avvalendosi degli uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all’estero 

ove istituiti.  

                                                           
1
 L’art. 18 del d. l. 6 luglio 2012, n.95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini” istituisce la città metropolitana di Roma capitale alla data di cessazione del Consiglio 
provinciale.   
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Inoltre, il d. lgs. 61/2012 conferisce sempre a Roma capitale le funzioni amministrative relative 

la protezione civile. 

Lo stesso decreto disciplina l’utilizzazione delle risorse finanziarie destinate agli 

interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche al trasporto, in base al metodo della 

programmazione pluriennale, sancisce l’istituzione di una apposita intesa istituzionale di 

programma tra Roma capitale, la Regione Lazio e le amministrazioni centrali  competenti 

tale da promuovere una organica attuazione degli interventi, e definisce i criteri relativi 

all’ordinamento degli uffici e dei servizi e del personale appartenente alla polizia locale. 

Le disposizioni finanziarie attengono all’iter per definire le modalità e l’entità del concorso 

di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica , alla specificazione 

delle voci da escludere dal saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità, 

all’erogazione diretta a Roma capitale delle risorse statali in merito al trasporto 

pubblico locale e alle indicazioni sul finanziamento degli investimenti per lo sviluppo 

infrastrutturale. 

Per quanto concerne il trasferimento delle funzioni amministrative nell’ambito delle 

materie di competenza legislativa della Regione - in particolare, lo sviluppo urbano e la 

pianificazione territoriale, l’edilizia pubblica e privata, l’organizzazione e il  funzionamento dei 

servizi urbani di trasporto e mobilità -, il legislatore demanda ad una successiva legge 

regionale.  

I decreti di riforma di Roma capitale si inseriscono nella attuazione parziale della legge 

42/2009 e saranno accompagnati da successivi decreti concernenti   “l’assegnazione di 

nuove risorse umane e dei mezzi”, nonché “i principi generali per l’attribuzione alla città di 

Roma di un proprio patrimonio” come previsto dai commi 5 e 7, art. 24 della legge delega.  

 

 

 

 


