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Gli addensamenti metropolitani costituiscono una dimensione di fondamentale importanza per la
governance di un Paese e, negli ultimi, anni questo tema ha assunto una grande rilevanza all’interno delle
politiche pubbliche dei governi di tutto il mondo.
Recentemente anche nel nostro Paese è stata rivolta particolare attenzione al tema delle aree
metropolitane avviando proposte normative e dibattiti che coinvolgono molteplici fenomeni di notevole
interesse per il territorio e la popolazione delle grandi città.
Il dibattito si è concentrato sul tentativo di riforma istituzionale avanzato dall’attuale governo attraverso il
ddl Delrio con cui, allo stato attuale, si prevede l’istituzione di un nuovo ente chiamato a svolgere le
funzioni di governo metropolitano. Gli autori del volume, però, sottolineano come la riforma in atto
rappresenti solo l’ultimo tentativo di dar seguito a un disegno già espresso nel testo costituzionale. Le città
metropolitane, infatti, sono previste dall’ art.114 della Costituzione e la prima legge con cui si è tentato di
istituirle senza successo risale al 1990.
Al di là dell’esito, per certi versi ancora imprevedibile, di quest’ultimo tentativo di riforma, il volume mira a
fornire un quadro complessivo dei numerosi aspetti che si intrecciano con il tema delle città metropolitane.
Dopo un resoconto approfondito riguardo l’evoluzione normativa, gli autori, ricorrendo ad un puntuale
utilizzo di dati, analizzano le dimensioni socio-demografiche delle città metropolitane e gli inevitabili
mutamenti in termini di governance locale che deriveranno dalla riforma. Uno spazio particolare è dedicato
al tipo di governance che viene disegnata dal ddl Delrio e che in parte dipenderà dal processo di
elaborazione degli statuti delle nuove città metropolitane. Uno degli aspetti fondamentali riguarda la
rappresentanza correlata a queste nuove istituzioni che, andando a costituire un livello di governo inedito,
porteranno con sé importanti novità anche in termini di agenda politica. Molta della loro efficacia
dipenderà, secondo gli autori, dalla capacità di sviluppare un’adeguata politica nazionale rivolta alle città ed

alle aree urbane, anche per seguire quella linea tracciata a livello comunitario che individua le città come
una delle tre opzioni strategiche delle politiche di coesione future.
Grazie all’utilizzo di dati aggiornati riguardanti dimensioni sociali, politiche e produttive, il volume
rappresenta un utile strumento per chi, cittadino o amministratore, è interessato ad acquisire indicazioni
riguardo il complesso universo delle aree urbane tentando di comprenderne potenzialità e criticità.

