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CONFERENZA METROPOLITANA TORINESE:  
OBIETTIVI E PERCORSO 

Il documento della Provincia di Torino 
 
 

Introduzione 
Il decreto-legge 95/2012 sulla spending-review, convertito nella legge 135/2012 dello scorso 
agosto, ha avviato un disegno organico di riordino della pubblica amministrazione centrale e locale. 
E’ un processo di portata storica, che è parte di un impegno contratto dall’Italia nei confronti 
dell’Unione Europea durante il periodo di maggiore aggressività della speculazione internazionale. 
Ed è – per quel che ci compete più direttamente - l’avvio di un’esperienza che ci auguriamo porterà 
a un nuovo equilibrio tra i poteri dello Stato e le Istituzioni locali, a un nuovo bilanciamento tra 
l’indirizzo politico nazionale e il principio autonomistico, e a nuovi modelli di governo della cosa 
pubblica.  
In più occasioni abbiamo contestato alcune evidenti forzature di questa riforma, rispetto ai principi 
costituzionali e alle regole legislative che presiedono al sistema delle autonomie locali. In altre 
circostanze abbiamo evidenziato come le riforme istituzionali possano essere del tutto prive di 
effettività se sono accompagnate, come in questo caso, da altri tagli lineari ai bilanci degli enti 
locali e dei servizi pubblici, che si aggiungono a quelli dell’ultimo quinquennio. E non si può 
certamente dimenticare che questa stagione di riforme nasce dalla sfiducia verso il governo locale. I 
sempre più frequenti appelli alla nazionalizzazione dei servizi pubblici e la tendenza a sostituire i 
poteri democratici locali con le Agenzie Governative ci devono quindi preoccupare.  
Come amministratori locali conosciamo bene il valore del federalismo, quando questo corrisponde a 
obiettivi chiari e condivisi, uniti a una gestione oculata delle risorse. Inoltre, siamo abituati a 
“mettere la faccia” nell’azione di governo e sappiamo che il potere democratico è sempre più 
trasparente di quello tecnocratico. Perciò, anche dopo questa riforma,  dovremo continuare a 
difendere i nostri bilanci, la nostra autonomia e i principi che sono stati scritti nella Costituzione del 
2001.  
Tuttavia il passo verso un nuovo sistema degli enti locali è stato compiuto, e oggi va concretamente 
attuato. Applicare la riforma non è solo una nostra responsabilità, perché nella legge si parla certo 
di province, città metropolitane e unioni di comuni, ma c’è anche un importante accenno alla 
riforma dell’amministrazione statale. Riteniamo che questo sia uno degli aspetti più significativi 
della legge di agosto, perché è frutto della nostra iniziativa. Nelle sedi di confronto nazionale 
abbiamo accettato di ripensare l’organizzazione territoriale delle province ma – al contempo - siamo 
riusciti a ottenere l’impegno del Governo alla razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato. 
Come è a tutti evidente, sono uffici spesso ridondanti sul territorio o di dubbia utilità, fin da quando 
la gran parte delle loro funzioni è stata trasferita alle Regioni e alle autonomie locali.  
Anche l’accorpamento delle Province, deciso dal Parlamento, è in gran parte frutto di una nostra 
proposta di autoriforma. Obiettivamente le province erano cresciute a dismisura negli ultimi 
decenni, spesso rincorrendo l’illusione di poter contare di più in una dimensione territoriale più 
piccola. L’inversione di rotta ha affermato un principio importante, secondo cui più consistente è il 
territorio e la popolazione, e più il governo dei servizi pubblici diventa efficiente e capace di gestire 
i problemi. E’ un principio valido per i servizi resi dai comuni, che sono tenuti ad aggregarsi nelle 
unioni, ed è ovviamente valido anche per le province.  



 
 

 IL PRESIDENTE 
 
 

www.provincia.torino.gov.it 
 

 
VIA MARIA VITTORIA 12 - 10123 TORINO - TEL. 011 8612100 - FAX 0118612186 
E-MAIL: antonio.saitta@provincia.torino.it  
 

In questo non dobbiamo dimenticare che, dall’iniziale ipotesi di soppressione (sostenuta anche dal 
disegno di legge costituzionale del 2011), o dalla riduzione a enti di mero coordinamento (prevista 
dal D.L. 201/2011, cd. “Salva Italia”), siamo arrivati invece alla razionalizzazione e, soprattutto, al 
riconoscimento delle province come enti titolari di funzioni amministrative.  
La razionalizzazione risponde anche all’esigenza di recuperare una vocazione netta e chiara per le 
province, come enti per il governo di area vasta. Ciò vale a dire, enti titolari di funzioni che i 
Comuni non sarebbero in grado di gestire da soli e che le Regioni non devono gestire.  
Già nel 2008, e poi nel Bilancio del mandato concluso nel 2009, avevamo sostenuto l’evidente 
necessità di dare all’ente “Città Metropolitana” la stessa dimensione territoriale della Provincia.  
All’epoca, nell’ambito di una posizione di assoluta minoranza nel Paese, eravamo ben consci di 
quanto la dimensione giusta delle politiche di area vasta fosse ben più ampia della sola “area 
metropolitana”. Avevamo dimostrato che qualsiasi ipotesi di de-strutturazione dei servizi a rete 
avrebbe comportato maggiori costi e diseconomie di scala. Avevamo inoltre già detto che una 
Provincia come quella di Torino, più grande di molte regioni italiane e con eccezionali 
caratteristiche di policentrismo, non avrebbe dovuto spezzarsi in tre o quattro piccole province, 
poco efficienti, molto costose e assolutamente inadeguate a reggere sul piano della competitività 
con le aree dell’Europa a vocazione produttiva.  
Avevamo, infine, segnalato il rischio che una Città Metropolitana che non comprendesse tutto il 
territorio provinciale avrebbe generato gravi sperequazioni nella distribuzione delle risorse. Ci 
confrontavamo con dei modelli legislativi di “città metropolitana” nati tra gli anni ’70 e gli anni ’90, 
che imponevano una stretta integrazione economico-sociale tra il Capoluogo e i comuni limitrofi. 
Erano modelli inadeguati a sistemi di cooperazione territoriale policentrica che – infatti – non erano 
stati tradotti in realizzazione concreta in nessuna parte del Paese.  
Oggi la legge 135/2012 ha abrogato quei modelli, offrendo una soluzione più realistica per dare vita 
al nuovo Ente. Il nuovo schema supera le vecchie logiche di cooperazione fra territori multipolari: 
la “ciambella”, la Città Metropolitana costituita dal solo capoluogo, etc.  Il superamento di quei 
modelli porta a confrontarsi con la nascita di un Ente del tutto nuovo. Non si tratta di cambiare 
l’etichetta alla Provincia di Torino, ma di utilizzare il processo di entificazione per ripensare il 
sistema di relazioni territoriali e istituzionali a partire dalla conformazione dei servizi a rete e dalle 
funzioni di area vasta. 
Occorre sfruttare i potenziali vantaggi di semplificazione che questa riforma offre e valorizzare al 
massimo le opportunità che – all’interno del dibattito sullo Statuto – si realizzi la soluzione migliore 
con il più ampio contributo di tutti. E’ un’occasione  a suo modo “storica” che il sistema delle 
autonomie piemontesi ha per dimostrare la propria eccellenza.  
Il legislatore nazionale ha previsto due tipi di ente per il governo dell’area vasta, cioè le Province e 
le Città Metropolitane, assegnando a ciascuno un catalogo di funzioni fondamentali. Per le Città 
Metropolitane, le funzioni sono più articolate poiché sono più complessi i territori polarizzati 
attorno a dei capoluoghi forti.   
La prima analisi delle competenze delle Province e delle Città Metropolitane ci dice che anche 
questo nuovo ente sarà una Provincia più forte. Certamente dovremo sciogliere alcuni nodi 
interpretativi che oggi non fanno percepire chiaramente la differenza, ad esempio, tra la funzione di 
“pianificazione territoriale provinciale di coordinamento” (funzione delle province) e la 
“pianificazione territoriale generale” (funzione della Città Metropolitana).  
Altrettanto, sarà da chiarire il significato di una funzione come la “promozione e coordinamento 
dello sviluppo economico” che richiederebbe un significativo trasferimento di attività gestionali 
oggi trattenute dalla Regione. Questi aspetti saranno centrali nell’elaborazione dello Statuto e 
dovranno essere il risultato di un lavoro corale.  
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Bisogna poi considerare anche la possibilità che la legge offre, di conferire funzioni dalla Città 
Metropolitana ai comuni aderenti e viceversa. Questo “ascensore”  è un inedito nel sistema 
legislativo, che fino a oggi era rimasto ancorato all’esclusiva del potere statale (o regionale) in tema 
di attribuzione delle funzioni.  
La maggiore elasticità che la legge oggi prevede sarà utile a distinguere le funzioni di “prossimità” 
da quelle “sovra comunali”, eliminando le aree di sovrapposizione e la frammentazione dei 
procedimenti amministrativi. I comuni nella Città Metropolitana perciò potranno avere funzioni più 
chiare e maggiori risorse rispetto a oggi.  
E allo stesso modo, la Città Metropolitana avrà maggiori funzioni, risorse e peso specifico verso la 
Regione, di quanto non ne avranno invece le altre province, anche a seguito del riordino.  
Siamo un territorio che, fin dalla fine degli anni ’90 è stato fortemente interessato dal 
decentramento amministrativo, anche grazie ai numerosi conferimenti di funzioni da parte della 
Regione Piemonte. In quindici anni dalle prime “riforme Bassanini”, la Provincia di Torino ha 
completato un lungo processo di evoluzione della propria natura da “ente intermedio” a “ente per il 
governo di area vasta”, in cui le tradizionali funzioni di programmazione e di raccordo tra la 
Regione e i Comuni hanno pareggiato con le “nuove” funzioni di gestione di servizi diretti alla 
collettività. Il risultato è il presente, che è anche il punto di partenza verso il futuro. 
Abbiamo numerose funzioni e molti servizi, una particolare specializzazione alle attività rivolte 
all’utenza imprenditoriale; abbiamo la capacità di prendere decisioni in contesti difficili, dove gli 
interessi dei singoli comuni sono in naturale conflitto fra loro. La vicenda del termovalorizzatore 
del Gerbido ne dà un’ampia testimonianza e, per questo aspetto, l’unica parte della riforma che non 
si può condividere è quella sull’elezione indiretta degli organi di indirizzo politico, di governo e di 
controllo.  
Occorre insistere per un ripensamento del Parlamento che ha in discussione il disegno di legge del 
Governo che l’anno scorso ha prefigurato l’elezione di secondo grado. Ma anche se ciò non 
avvenisse, è opportuno che il sistema elettorale abbia un ruolo centrale fra i temi della Conferenza 
Metropolitana, perché “prendere decisioni” è il grande problema italiano e un sistema elettorale 
sbagliato può arrecare molti danni alla rappresentatività dei territori e all’efficacia dell’azione di 
governo locale. 
Nell’anno di lavoro che ci attende, siamo chiamati a costruire una Città Metropolitana che dovrà 
qualcosa di più di un Ente, con il suo governo e la sua burocrazia: e cioè un insieme di connessioni 
strategiche policentriche; una rete che ha più territorio e più abitanti di regioni come la Liguria o la 
Valle d’Aosta; un insieme di professionalità tecniche e di esperienza politica, un patrimonio che – 
forte dei suoi 153 anni di storia – guarda al futuro.  
 
Le funzioni fondamentali  
La Città Metropolitana sarà titolare delle funzioni fondamentali delle Province: 

1. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione 
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; 

2. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in 
materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché 
costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della 
circolazione stradale ad esse inerente; 

3. programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica 
relativa alle scuole secondarie di secondo grado; 

e delle seguenti ulteriori funzioni specifiche, anch’esse fondamentali: 
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4. la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;  
5. la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici; 
6. mobilità e viabilità; 
7. promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. 

I processi di revisione legislativa statale e regionale attualmente in corso potranno inoltre 
confermare in capo alla Città Metropolitana le funzioni diverse da quelle fondamentali, oggi 
esercitate a titolo di attribuzione o di conferimento, rispettivamente ai sensi dei primi due commi 
dell’art. 118 della Costituzione.  

 
I seminari della Conferenza Metropolitana 
La Città Metropolitana nascerà per effetto di un processo costitutivo che non deve essere 
appannaggio solo degli amministratori locali. Ogni nuova funzione fondamentale dovrà essere 
analizzata nei suoi riflessi dentro la società, i suoi corpi intermedi, le sue organizzazioni.  
Per questo motivo è importante organizzare una discussione collettiva di metodo e di merito, un 
lavoro di approfondimento in seminari aperti ai contributi, alle idee e alle suggestioni più diverse, 
che arriveranno da chi vede nella nascita del nuovo Ente anche un’occasione per migliorare 
l’efficienza delle politiche pubbliche e i servizi.  
Lavorando insieme potremo sfruttare le potenzialità dello Statuto della Città Metropolitana che, a 
differenza del passato, non sarà solo un documento di alta organizzazione, ma avrà un valore 
pienamente normativo. Lo Statuto dovrà occuparsi dell’assetto delle competenze e della 
governance, dovrà chiarire le aree di interferenza e di sovrapposizione in tutto il sistema del 
governo locale e coprire ampi spazi di regolazione lasciati liberi dalla legge. Più sarà accurato il 
nostro lavoro di “aprire le funzioni e guardarci dentro”, più potremo coinvolgere la Regione nel 
rinnovamento della legislazione di decentramento che attendiamo da molti anni, sia sulle funzioni 
fondamentali e sia su quelle non fondamentali, oggi esercitate dalla Provincia e dai Comuni.  
 

1) “La pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali” . La funzione conferma 
il ruolo già esercitato dalla Provincia attraverso il Piano territoriale di coordinamento e gli 
strumenti di condivisione e concertazione che hanno condotto al vigente PTC-2. Va 
focalizzata l’espansione del concetto di ente di governo, attraverso la riorganizzazione dei 
livelli di pianificazione e una articolazione del territorio in Ambiti di approfondimento 
sovra-comunali.  
La pianificazione territoriale della Città Metropolitana si porrà in continuità con il PTC-2, in 
analogia con altre esperienze nazionali, come ad esempio i Sistemi Locali della Provincia di 
Roma. Agli strumenti già noti, si affiancano il Piano operativo d’ambito ed il Piano 
strutturale d’Ambito: il primo definisce gli assetti del territorio delineati dal PTC in 
relazione a progetti di valenza sovracomunale (es. corso Marche, tang. Est, …) o a 
specifiche vocazioni territoriali (es Quadrante NE, Quadrante SO…), e vede la Città 
Metropolitana come promotore del piano in regime di co-pianificazione, con il 
coinvolgimento diretto degli ambiti di riferimento e dei singoli comuni interessati.  
Il secondo definisce la struttura dei Piani regolatori introducendo norme, indici e regole 
urbanistiche di dettaglio, e ha come soggetto promotore i comuni in forma associata, in co-
pianificazione con la Provincia metropolitana. Il Piano strutturale d’Ambito determina quelli 
che saranno i caratteri strutturali da attuarsi attraverso il Piano Operativo Comunale.  
I due strumenti tra loro coordinati costituiscono il nuovo livello di pianificazione urbanistica 
comunale, in linea con la proposta di modifica alla legge urbanistica regionale n. 56/77, che 
prevede una suddivisione tra livello strutturale e livello operativo su base volontaria. 
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Il workshop, oltre agli amministratori comunali, può coinvolgere sociologi, economisti, 
giuristi, urbanisti, ordini professionali, scienziati della politica, enti gestori dei servizi a rete 
e delle infrastrutture. 

2) “La strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici”. La funzione porta 
a focalizzare i servizi pubblici a rete (trasporti, acqua, rifiuti) e l’assetto della regolazione, 
un compito oggi distribuito fra le istituzioni territoriali e gli organismi e le agenzie nate 
dopo il decentramento degli anni ’90. Nonostante l’incertezza sulla nozione legale di 
servizio pubblico, è possibile ricostruirne il concetto a partire dalle competenze oggi in capo 
alla Provincia e ai comuni e alla domanda di servizi che proviene dalla società. Il compito 
della Città Metropolitana sarà quello di riportare la regolazione in ambito pubblico, perché 
una regolazione privatizzata non può essere sostenibile sul piano della responsabilità verso i 
cittadini. Le aziende e gli enti di gestione stanno opportunamente razionalizzando le proprie 
organizzazioni, per avere maggiore competitività sui mercati liberalizzati. Anche per questo, 
necessitano di interlocutori pubblici adeguatamente dimensionati e autorevoli.  
Coordinare la gestione dei servizi pubblici può anche significare offrire ai comuni di minori 
dimensioni, o alle loro unioni, le competenze tecniche e professionali della Città 
Metropolitana, ad esempio per adempiere agli obblighi di legge sulle centrali uniche di 
committenza o per la programmazione dei fabbisogni di personale.  
Il workshop, oltre agli amministratori comunali, può coinvolgere sociologi, economisti, 
giuristi, scienziati della politica, enti gestori dei servizi. 

3) “La mobilità e la viabilità”. La funzione porta a focalizzare il tema dell’integrazione nel 
trasporto intermodale pubblico e privato, e deve confrontarsi con un assetto di competenze 
oggi distribuito tra la Regione, la Provincia, i Comuni ed organismi come l’Agenzia per la 
Mobilità Metropolitana. Il riassetto delle competenze dovrà considerare le esigenze nella 
manutenzione delle strade comunali, che richiedono interventi di prossimità da confermare 
alla competenza dei comuni, e la razionalizzazione per ambiti sovra-comunali delle funzioni 
di manutenzione straordinaria e di pianificazione e progettazione del sistema viabilistico. 
Dal lato della mobilità, sarà necessario approfondire gli strumenti di coordinamento nelle 
misure di riduzione dell’impatto della mobilità privata fra i comuni della Città 
Metropolitana, e valutare le modalità di integrazione fra le politiche del trasporto urbano ed 
extraurbano su gomma, e i sistemi di trasporto su ferro di competenza della Regione. Il 
workshop, oltre agli amministratori comunali, può coinvolgere geografi, economisti, 
urbanisti, giuristi, scienziati della politica, enti gestori dei servizi. 

4) “La promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale”. La funzione porta a 
focalizzare il tema della semplificazione delle competenze tra la Città Metropolitana, la 
Regione, i comuni e lo Stato, che è anch’esso chiamato alla riorganizzazione della propria 
articolazione periferica. Per molte funzioni connesse allo sviluppo economico e sociale 
occorre rendere più lineari i procedimenti amministrativi che prevedono ancora oggi 
competenze frammentate tra i diversi livelli di governo: il sostegno alle imprese, lo sportello 
unico per le attività produttive, le funzioni nel settore sociale sono alcuni esempi. Il 
seminario è un’occasione per proporre alla Regione un completo rinnovamento della 
legislazione che regola l’assetto delle funzioni ante/post “riforma Bassanini”. Ed è anche 
un’occasione per valorizzare in Piemonte la sussidiarietà e la differenziazione 
nell’allocazione delle funzioni amministrative, anche alla luce della recente legge regionale 
di attuazione del D.L. 138/2011. 
Il workshop, oltre agli amministratori comunali, può coinvolgere giuristi, operatori del terzo 
settore, categorie economiche e produttive, sindacati, operatori nei settori dello sviluppo 
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economico. 
5) Confrontare il modello in ambito europeo. Il nuovo modello italiano di Città Metropolitana 

può essere confrontato con esperienze europee simili, dalle quali ricavare buone pratiche ed 
elementi per la futura governance dei servizi a rete e delle funzioni di area vasta.  
Il workshop, oltre agli amministratori comunali, può coinvolgere agenzie governative, centri 

 studi, istituti universitari e di ricerca, operatori della cooperazione internazionale.  
 
 
 

Antonio Saitta  
presidente della Provincia di Torino  
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