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Mozione 
( art. 19 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione  

del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale ) 
 

 

 

Oggetto:  definizione dell’articolazione del territorio della Città Metropolitana in zone omogenee 

 

 

Considerato  

 

Che lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale prevede all’art. 28 l’articolazione del 

territorio in zone omogenee; 

 

 che detta articolazione è tra l’altro una delle condizioni necessarie per l’elezione diretta del Sindaco 

e del Consiglio Metropolitano; 

 

che il Consiglio metropolitano con la deliberazione n. 29 del 27.10.2015 ha approvato il 

documento: “Linee guida per la redazione del Piano Strategico della Città Metropolitana di Roma 

Capitale”, atto di indirizzo per le strutture tecnico-amministrative dell’Ente e strumento per 

organizzare le attività di partecipazione e le forme di collaborazione istituzionale tra la Città 

Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano; 

 

che il Consiglio metropolitano con la deliberazione n. 48 del 15.06.2015 ha approvato il 

documento: “ Approvazione del Documento di indirizzo del Piano Strategico della Città 

Metropolitana di Roma Capitale”; 

 

che a seguito di ciò è stato costituito a livello amministrativo un gruppo interdipartimentale definito 
“Team Strategico”; 

 

che detto gruppo di lavoro ha prodotto, nell’ambito dell’attività di definizione dell’articolazione del 

territorio in zone omogenee il documento “Prima ipotesi del percorso tecnico amministrativo di 

definizione ed individuazione”; pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

che in data nel Dicembre 2017 è stato trasmesso al Vicesindaco Metropolitano ed al Segretario 

Generale il documento “Zone Omogenee - Working Paper”. 

 

  

 

 

 

 

 

http://static.cittametropolitanaroma.gov.it/uploads/Prima-ipotesi-del-percorso-tecnico-amministrativo.pdf
http://static.cittametropolitanaroma.gov.it/uploads/Prima-ipotesi-del-percorso-tecnico-amministrativo.pdf
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Tutto ciò premesso e considerato, il  Consiglio Metropolitano  

 

IMPEGNA  

 
la Sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale ad iniziare un percorso di confronto con la parte 
politica e con le amministrazioni locali con lo scopo di definire le successive fasi del percorso 
amministrativo per l’individuazione delle zone omogenee 
 
 

Il  Consigliere Metropolitano  

Federico Ascani  

 

 

 


