
Una legge di riordino degli enti locali del Lazio non solo è indispensabile e ormai non più
procrastinabile, ma dovrà rappresentare una delle priorità dell’azione di governo della
futura giunta regionale.
Negli ultimi dieci anni, una legge di riforma sarebbe di certo stata necessaria in
considerazione delle numerose novelle normative intervenute a livello nazionale sul tema.
Prime tra tutte, i tre decreti delegati che dando compimento alla riforma sul federalismo
fiscale hanno anche dato una prima attuazione al nuovo terzo comma dell’articolo 114
della Costituzione su Roma Capitale. Una norma importante, ma alla quale dev’essere
data ancora piena attuazione in considerazione dello strumento della legislazione ordinaria
scelto dal legislatore costituzionale per dare maggiori poteri alla Capitale. Una scelta che a
posteriori lascia qualche perplessità, ma con la quale dovremo fare i conti finché il
legislatore non deciderà se e come intervenire nuovamente. Spetterà alla Regione Lazio
superare la conflittualità che da anni caratterizza i rapporti con Roma Capitale per
devolvere a quest’ultima poteri e funzioni che i decreti attuativi le consentono di avere.
L’altra rilevante riforma intervenuta sugli Enti locali negli ultimi anni è la legge Delrio che,
nata in previsione dell’abolizione delle Province attraverso legge costituzionale, ha finito
con lo svuotare soprattutto finanziariamente le Province stesse, introducendo l’elezione di
secondo livello anche per le Città Metropolitane. Il referendum del 4 dicembre 2016 ha
però minato l’impianto della riforma: le Province ancora oggi fanno parte a pieno titolo del
nostro ordinamento. Il superamento della legge Delrio, alla luce della sua mancata
attuazione sancita dal referendum costituzionale che l’ha resa obsoleta, resta in questo
senso prioritario, non solo ridando alle Province la dignità e gli strumenti che il loro ruolo di
organo di rilevanza costituzionale merita, ma anche reintroducendo l’elezione diretta del
Presidente e dei componenti del Consiglio, dando così piena attuazione all’articolo 1 della
Costituzione, secondo cui “la sovranità appartiene al popolo”.
Le Regioni dinanzi a questo scenario hanno poteri d’intervento relativi, dovendo legiferare
in un quadro normativo che necessita di un riordino a livello centrale. Ciononostante, una
legge regionale di riforma degli enti locali è indispensabile. Nella scorsa legislatura
regionale un legge fu depositata alla Pisana, ma l’iter non venne portato a compimento.
L’unica norma approvata, inserita nel collegato al bilancio, fu la trasformazione delle
Comunità Montane in Unione di Comuni montani. L’attuale legislatura non ha ritenuto
opportuno riprendere quella legge né predisporre una nuova, nonostante le sollecitazioni
di Anci e Upi. L’immobilismo di questi dieci anni è stato quindi una scelta politica, forse
dettata dai conflitti tra Regione Lazio e Roma Capitale.
Ma nei confronti di tali sollecitazioni non potremo rimanere sordi. Il trasferimento di poteri e
funzioni a Roma Capitale è una necessità evidente. Un vero Patto per le autonomie è
indispensabile per realizzare uno sviluppo equo e sostenibile del territorio e per rafforzare
la leale collaborazione tra Istituzioni.
La legislatura regionale che va ad aprirsi dovrà rappresentare un punto di svolta, con la
giunta e la maggioranza chiamate a dialogare con le opposizioni per varare finalmente una
legge organica di riordino delle funzioni locali, attribuendo a Comuni, Province e Città
Metropolitana di Roma Capitale quei poteri amministrativi che già oggi la legislazione
nazionale prevede, sgravando così la Regione da compiti amministrativi e restituendo alla
Regione Lazio quelle funzioni legislative e di indirizzo che le competono, nel pieno rispetto
dei dettami degli articoli 117, 118 e 119 della nostra Costituzione.
Ridare centralità ai nostri Comuni e alle nostre Province rappresenta un atto di indirizzo
preciso, evitando sovrapposizioni di competenze e riconoscendo alle Province laziali
funzioni di governo di area vasta.


