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IL GOVERNO DELLO SPAZIO METROPOLITANO 
 
 
 
1. Cenni del quadro legislativo di riferimento italiano 
 
Nella vigente legislazione italiana l’argomento “spazio metropolitano”, (intendendo 
come tale le conurbazioni caratterizzate da un continuum insediativo, che non 
consente più di cogliere i confini amministrativi delle singole municipalità), è stato 
affrontato da leggi di recente approvazione. 
Occorre, tuttavia, premettere che un riassetto delle disposizioni legislative, con una 
ridistribuzione delle funzioni e dei compiti degli enti locali ed una serie di principi 
che sono diventati familiari, era già stato introdotto nell’anno 1997, con le cosiddette 
leggi Bassanini, dal nome del ministro che le aveva proposte. 
Il primo (e più noto) è “il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della 
generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai Comuni, alle Province e alle 
Comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e 
organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni 
medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire 
l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, 
associazioni e Comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai 
cittadini interessati”. 
In altre parole, l’esercizio delle funzioni deve competere ad un livello di governo più 
prossimo a quello dei cittadini-utenti, restando comunque impregiudicata la 
possibilità di intervento dei livelli superiori di governo in caso di inerzia dei livelli 
inferiori. 
Altri principi fondamentali introdotti con la medesima legge sono stati quello della 
responsabilità dell’amministrazione, cioè l’attribuzione ad un unico soggetto delle 
funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari e quello di 
identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo delle responsabilità di 
ciascun servizio o attività amministrativa” e quello della differenziazione nella 
“allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche 
associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi”. 
Successivamente sono state promulgate leggi cui si faceva riferimento nel primo 
capoverso, che hanno modificato il quadro di riferimento per quanto attiene lo spazio 
metropolitano. 
La prima è la Legge Costituzionale n. 3 del 2001, la quale ha sostituito il testo 
precedentemente in vigore “La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”, 
con la nuova disposizione “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, 
dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”. 
In questa nuova formulazione, alcuni commentatori hanno colto un principio meno 
verticistico, con l’introduzione di un modello bottom - up, che pone al primo posto i 
Comuni ed all’ultimo lo Stato, riconoscendo pertanto pari dignità politica e 
costituzionale dei pubblici poteri. 
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La riforma più sostanziale è di avere introdotto anche nella Costituzione della 
Repubblica un nuovo soggetto, le Città Metropolitane. 
Questa nuova entità territoriale era già stata individuata dal Decreto Legislativo n. 
267 del 2000, il quale classifica  “… aree metropolitane le zone comprendenti i 
Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e 
gli altri Comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione 
territoriale e in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale,  
nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali”; per quanto attiene la 
città metropolitana precisa che “… il comune capoluogo e gli altri Comuni ad esso 
uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta integrazione in ordine 
all’attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle relazioni 
sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane ad ordinamento 
differenziato”. 
Il legislatore ha introdotto la definizione dell’area metropolitana come entità fisica e 
della città metropolitana come entità amministrativa, individuando, per quest’ultima 
anche il percorso per la sua costituzione, tramite un referendum consultivo; inoltre ha 
sancito che “La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire 
ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, 
attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie: 

a) pianificazione territoriale; 
b) reti infrastrutturali e servizi a rete; 
c) piani di traffico intercomunali; 
d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento 

atmosferico; 
e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica; 
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque; 
g) smaltimento dei rifiuti; 
h) grande distribuzione commerciale; 
i) attività culturali; 
j) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.”  

Necessita precisare che le disposizioni legislative sopra richiamate hanno determinato 
un ampio ed articolato dibattito all’interno e tra gli enti locali italiani, con posizioni 
anche contrapposte tra loro. 
Al dibattito politico non ha fatto seguito nessuna fase attuativa; non sono stati 
effettuati referendum consultivi e, a tutt’oggi, non si ha notizia della formazione di 
nuove Città metropolitane in Italia. 
Lo scenario, tuttavia, è destinato a modificarsi ulteriormente nei prossimi mesi. 
La legge 131 del 2003, con la quale si delega il Governo per l’attuazione Legge 
Costituzionale n. 3/2001 sopra richiamata, riconosce ai Comuni capoluogo lo status 
di Città Metropolitane; queste ultime, quindi, non sono più un’eventualità, ma 
appaiono come una necessità, poiché espressamente previste dal dettato 
costituzionale. 
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Secondo l’A.N.C.I. (acronimo di Associazione Nazionale Comuni Italiani) le “Città 
Metropolitane servono dunque a definire un innovativo modello di governo locale, 
che consenta di mantenere un equilibrio fra la rapidità nell’assunzione delle 
decisioni e l’esigenza di negoziare continuamente fra interessi e bisogni di una realtà 
sociale differenziata. Le Città Metropolitane sono necessariamente alternative alle 
Province: il territorio della Città Metropolitana non può essere ricompresso in 
quello di una Provincia, altrimenti avremmo una duplicazione dei livelli di governo 
nello stesso territorio, ciò contrastando con l’obiettivo della semplificazione e 
dell’efficienza delle istituzioni”.  
Infine la Camera dei deputati ha di recente (15/10/2004) approvato un disegno di 
legge di modifica costituzionale (la cosiddetta devolution), in base alla quale 
“L’istituzione di Città metropolitane nell’ambito di una Regione è stabilita con legge 
dello Stato … su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la 
stessa Regione”. 
 
 
2. Lo scenario europeo 
 
A livello europeo, come messo in risalto anche da un recente rapporto del CESE 
(Comitato Economico e Sociale Europeo) non vi è stato un esame approfondito della 
problematica delle aree metropolitane europee e dei loro modelli di governance. 
La prima difficoltà, senza considerare le diverse peculiarità degli scenari legislativi 
nazionali, è stabilire la “dimensione” dell’area metropolitana; in altre parole valutare 
la soglia minima, in termini di superficie, abitanti, peso economico, livello di 
infrastrutturazioni in base al quale stabilire l’appartenenza o meno ad un’area 
metropolitana. 
Occorre altresì valutare quale è il limite di influenza, la forza di gravità esercitata dal 
Comune capoluogo rispetto ai Comuni contermini, considerando anche il numero di 
spostamenti  di lavoratori e/o studenti. 
La fondamentale importanza delle aree metropolitane si evince dal fatto che ¾ della 
popolazione europea vive in aree urbane o periurbane. Il futuro e la prosperità 
dell’Europa sono strettamente connessi alla efficacia ed alla competitività che queste 
entità territoriali ed economiche sapranno esercitare; strategico, quindi, definire 
efficaci modelli di  governance. 
In quest’ottica si ravvisa altresì uno stretto legame tra le aree metropolitane e la 
Strategia di Lisbona1, in quanto buona parte della competitività europea sarà dovuta 
alla loro forza economica; infatti la sfida che le aree metropolitane dovranno 
affrontare non è solo legata agli assetti amministrativi, ma è soprattutto economica, 
dovuta ai processi del mercato globalizzato. 
Come sappiamo la tematica economica richiede delle capacità di cambiamento di 
strategie, di adattamento che la politica, molte volte caratterizzata da tempi medio 
                                                 
1 La strategia di Lisbona, adottata il 23 – 24 marzo 2000 dal Consiglio Europeo, definisce un “nuovo obiettivo 
strategico per l’Unione, allo scopo di rafforzare l’occupazione, la riforma economica e la coesione sociale nel quadro 
di un’economia fondata sulla conoscenza”. 
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lunghi di reazione, non riesce a fornire: sarà quindi fondamentale e strategica la 
capacità di reagire alle modificazioni economiche. 
Le aree metropolitane europee sono di svariate categorie; da quelle collegate alle 
metropoli più grandi (Londra, Parigi, Berlino, Madrid), a quelle di dimensioni 
inferiori, ma dotate di notevole importanza economico - strategica (Milano, 
Barcellona). 
Si ritiene degna di essere menzionata l’iniziativa portata avanti dalle aree 
metropolitane tedesche, a partire dall’anno 2003, con il progetto denominato 
“Regioni del futuro”, al fine di pervenire ad un coordinamento di strategie ed 
obiettivi. 
Nello scenario europeo, oltre alle aree metropolitane “tradizionali”, si stanno anche 
formando quelle “transfrontaliere”, come la regione Oresund (Copenhagen – 
Malmö)2 o le Eurocities Basque (San Sebastian  - Biarritz). 
Significativa l’esperienza portata avanti su queste tematiche dalla rete METREX, alla 
quale la Provincia di Torino aderisce. 
 
 
3. La rete METREX 
 
Con riferimento alla tematica del governo dello spazio metropolitano, a livello 
europeo un utile contributo è stato prodotto da METREX. 
METREX – The network of European metropolitan regions and areas – è stato 
fondato a Glasgow nell’anno 1996, prendendo atto che in Europa ci sono più di 120 
aree metropolitane con popolazione superiore a 500.000 abitanti, con i medesimi 
problemi gestionali. 
Lo scopo primario del network è di uno scambio di esperienze, opinioni sulla 
pianificazione territoriale e spaziale, ma anche quello di valutare le problematiche 
gestionali e politiche.  
Nel 1999 METREX, preso atto che occorreva una azione concreta al fine di pervenire 
ad una condivisione di obiettivi, d’intesa con la Giunta Metropolitana di Porto e col 
sostegno della Commissione europea, ha organizzato la Convocazione di Porto delle 
regioni e delle aree metropolitane europee, il cui esito è stato la Magna Carta 
metropolitana ed il Benchmark delle prassi. 
La Dichiarazione d’Intenti della Magna Carta metropolitana dell’assetto territoriale è 
stata firmata da oltre 40 regioni ed aree metropolitane europee, ed ha confermato la 
comune volontà di: 

- perseguire l’obiettivo di un assetto e di uno sviluppo efficace del territorio a 
livello metropolitano in Europa, incentivando le necessarie competenze, 
capacità e procedure; 

                                                 
2 La peculiarità di quest’area, unita fisicamente solo a seguito della costruzione nell’anno 2000 dell’Oresund Bridge, è 
dovuta al fatto che le due nazioni coinvolte (Danimarca e Svezia) non hanno aderito all’Euro; pertanto, pur avendo 
stretti rapporti, finalizzati a creare un grande centro economico nel mar Baltico, mantengono tuttora le loro rispettive 
valute. 
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- cooperare nello scambio di conoscenze, informazioni ed esperienze in materia 
di assetto e sviluppo del territorio, compresa la definizione e l’adozione di 
corrette procedure. 

 
Pertanto, secondo METREX, le aree metropolitane devono e possono svolgere un 
ruolo essenziale negli obiettivi europei, non solo rispetto quelli definiti dalla Strategia 
di Lisbona, ma anche rispetto all’obiettivo fissato dalla Prospettiva Europea 
dell’Assetto Territoriale (ESDP, acronimo di European Spatial Development 
Perspective), al fine di promuovere lo sviluppo più equilibrato e più sostenibile del 
territorio della UE. 
La ricerca portata avanti da METREX, tramite sia progetti europei Interreg II e III 
(alcuni dei quali tuttora in corso), sia tramite uno specifico gruppo di lavoro sulla 
governance, ha valutato ed identificato alcune forme di governo esistenti a livello 
europeo più o meno efficaci, come di seguito riportato. 
 

1. Autorità metropolitane elette, con una gamma completa di poteri a livello 
sociale, economico, infrastrutturale, ambientale e di assetto territoriale, tramite 
le quali pianificare ed attuare strategie efficaci ed integrate; 

2. Autorità elette o nominate con poteri specifici, tramite le quali pianificare ed 
attuare strategie efficaci per affrontare problemi chiave; 

3. Agenzie oppure organismi misti metropolitani volontari, con responsabilità di 
pianificazione strategica e funzioni consultive a livello di attuazione. 

 
La prima tipologia, caratterizzata da pieni poteri, è risultata applicata dai vecchi 
consigli regionali scozzesi (abbandonata nel 1996) e dal Landeshauptstadt di 
Hannover e richiede la modificazione di forme tradizionali di governo locale basate 
sulle Comunità, sui paesi e sulle città. 
L’aspetto negativo è dovuto al fatto che si tratta di una governance di difficoltosa 
attuazione, anche se in taluni casi più efficace per la risoluzione delle problematiche a 
livello metropolitano. 
Il secondo modello di governance metropolitana è caratterizzato da poteri specifici ed 
è applicato, ad esempio, nella Verband Region di Stuttgart, nell’Area Metropolitana 
di Lisbona e di Porto e nel Consiglio dell’area metropolitana di Helsinki. 
Si tratta di un modello utile per affrontare problemi più specifici, come quello della 
pianificazione territoriale, dei trasporti, dell’economia, dell’ambiente. 
L’ultima forma di governance esaminata è quella su base volontaria, applicata in 
Europa dalla regione Oresund (Copenhagen – Malmö) ed anche in Italia, con alcune 
esperienze descritte ai seguenti capitoli; secondo la ricerca sviluppata da METREX 
può avere efficacia laddove sussistano strategie nazionali e regionali integrate e 
condivise, che godano del consenso e del sostegno dei principali enti interessati. 
 Le prime conclusioni alle quali si è pervenuti evidenziano la necessità di avere una 
iniziativa comune di livello METROPOLITANO, con i seguenti obiettivi generali: 

- promuovere il riconoscimento dell’importanza del livello metropolitano 
nell’Europa allargata e nelle nazioni che entreranno a farne parte; 
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- promuovere e sostenere la costituzione di una governance metropolitana 
appropriata ed efficace; 

- promuovere e sostenere la produzione, l’attuazione e la verifica di strategie 
metropolitane integrate, con il diretto coinvolgimento degli Enti interessati; 

- sostenere una azione metropolitana integrata basata sulla competitività 
economica e sulla coesione economica, sociale e territoriale. 

 
4. Il dibattito locale. L’esperienza di Torino 
 
Per quanto attiene lo scenario politico dell’area torinese, lo scorso anno è stato 
significativo il confronto tra il Sindaco di Torino, favorevole alla costituzione della 
città metropolitana e la Presidente della Provincia, peraltro appartenente alla 
medesima area politica, sostanzialmente contraria all’iniziativa. 
Le argomentazioni a favore addotte dal Sindaco di Torino derivavano dalla 
considerazione che “… le città capoluogo sono uno dei nodi cruciali a partire dai 
quali si riarticolano oggi i poteri fra il livello nazionale e sopranazionale scossi dalla 
globalizzazione e quello locale”; pertanto, dal suo punto di vista, occorreva una 
riorganizzazione e differenziazione dei poteri di tutti i soggetti interessati. 
Per quanto attiene le politiche di area vasta (e, quindi, dello spazio metropolitano) il 
Sindaco non riteneva esistesse un Ente in grado di gestirle tutte alla scala più 
appropriata, individuando nella Città Metropolitana la nuova istituzione 
potenzialmente più idonea ad affrontare le problematiche sopra evidenziate. 
Diversa la posizione della Presidente della Provincia, che affrontava la questione in 
un’ottica più pragmatica, analizzando i costi-benefici dell’iniziativa.  
A suo giudizio la Città Metropolitana era un’ulteriore complicazione amministrativa, 
di scarsa utilità, in quanto “… la Provincia rappresenta già lo snodo tra la Regione, 
incaricata di disporre certe misure ed i Comuni che devono attuarle”. 
Il dibattito è ancora aperto e non si intravede all’orizzonte una soluzione a tempi 
brevi; tuttavia, come riportato al capitolo 1. della presente relazione, le modifiche 
legislative e costituzionali in corso di discussione, unite al fatto che in questo periodo 
il Sindaco di Torino è anche Coordinatore dei Sindaci delle Città Metropolitane,  
porteranno certamente alla ripresa della discussione tra gli enti territoriali interessati. 
In assenza della istituzione formale si ritiene comunque che esperienze di 
concertazione, anche su base volontaria (come la Conferenza Metropolitana descritta 
più avanti) possano essere utili per affrontare problematiche alla giusta scala. 
 
5. Modelli di coordinamento di politiche di area vasta della Provincia di Torino 
 
In questi ultimi anni la Provincia di Torino ha dimostrato un rinato interesse nei 
confronti della definizione di politiche di livello metropolitano (e in generale d’area 
vasta) dando corso ad una serie d’iniziative e consultazioni “dal basso” (coerenti ad 
uno stile di governo di tipo consensuale e ad un processo decisionale caratterizzato 
dalla presenza di una pluralità di soggetti nella definizione di scelte di interesse 
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collettivo) ovvero organizzando tavoli di ascolto con i Comuni per verificare le 
rispettive problematiche e potenzialità.  
In particolare, dal 1996 la Giunta della Provincia di Torino, pur tenendo conto delle 
elaborazioni già prodotte dall’amministrazione precedente, con l’attivazione dei 
Servizi Urbanistica e Pianificazione Territoriale, ha avviato un nuovo processo di 
consultazioni che ha portato alla formazione del Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, adottato dalla Provincia nel 1999 approvato definitivamente dalla 
Regione Piemonte nel 2003. 
 
5.1. L’Osservatorio delle politiche urbanistiche degli Enti locali 
 
Le forme di coordinamento sovracomunale sono state rese possibili anche dall’esame 
dei dati dell'Osservatorio unificato delle politiche urbanistiche degli Enti locali, che 
costituisce lo strumento predisposto dalla Provincia per l’assunzione delle funzioni di 
istruzione e controllo ad essa delegate dalla legislazione nazionale e regionale. 
Le principali fasi di evoluzione del progetto, sviluppato attraverso attività concordate 
tra Regione Piemonte e Provincia di Torino, sono state: 
 
1) mosaicatura strumenti urbanistici. 
Si tratta di un’attività d’interpretazione, sulla base di dizionari e metodologie 
unificate, dei Piani Regolatori Generali Comunali (P.R.G.C.) vigenti e delle varianti 
relative a tali Piani, con l’acquisizione di un Sistema Informativo Geografico delle 
aree normative e del complesso delle informazioni associate (destinazioni d'uso, 
modalità d’attuazione, parametri di trasformazione edilizia, vincoli). In raccordo a 
progetti regionali, sono state anche acquisite informazioni geografiche “integrative” 
contenute nei Piani Regolatori, di tipo geologico (Relazione Geologica), pedologico, 
e riferite ai Beni Culturali; 
 
2) supporto alle funzioni di istruttoria in materia urbanistica.  
Il sistema informativo, le basi di dati costruite e gli strumenti software di gestione ed 
elaborazione realizzati sono utilizzati dalla Provincia per l’istruttoria delle varianti e 
l’esame di nuovi Piani regolatori comunali; 
  
3) indirizzo delle attività di formazione del Piano svolte dai Comuni.  
L’obiettivo è innescare flussi di alimentazione diretta del Sistema Informativo 
Urbanistico, indirizzando i Comuni all’utilizzo, nella redazione di nuovi Piani o 
Varianti, di specifiche tecniche e metodologie operative. 
 
L’Osservatorio ha l’obiettivo di monitorare i processi di pianificazione degli enti 
locali, osservando “al continuo” evoluzioni e cambiamenti introdotti dai P.R.G.C. e 
dalle Varianti nell’assetto territoriale degli insediamenti e delle attività economiche, 
consentendo una lettura complessiva ed aggiornata delle previsioni urbanistiche dei 
Comuni dell’intera Provincia e soprattutto rendendone possibile la comparazione. 
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E’ stato superato il problema della scarsa analogia delle previsioni dal punto di vista 
metodico e tecnico, e per quanto attiene la asincronia delle previsioni (la distanza tra 
il «Comune più vecchio memorizzato» ed il «Comune più recente») si sono ottenuti 
risultati accettabili con continui aggiornamenti.  
Ciò ha permesso di utilizzare le informazioni della Mosaicatura per realizzare 
elaborazioni a livello sovracomunale, che consentono di leggere indirizzi e previsioni 
urbanistiche aggregate su area vasta. 
Per consentire una lettura sintetica, infine, i dati sono stati aggregati secondo gli 
ambiti di studio del Piano Territoriale di Coordinamento, ottenendo una scheda per 
ogni area di interesse ed una scheda di sintesi complessiva, la cui lettura consente di 
derivare il quadro dell’offerta quantitativa di aree per le diverse destinazioni d’uso 
secondo le indicazioni della strumentazione urbanistica locale. 
 
5.2. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
 
Le analisi propedeutiche alla formazione del Piano Territoriale di Coordinamento 
(P.T.C.) effettuate con l’ausilio dell’Osservatorio sulle previsioni di trasformazione 
contenute nei Piani regolatori comunali, hanno evidenziato una forte carenza delle 
interrelazioni territoriali (socio-economiche, ecologiche, infrastrutturali, ambientali, 
funzionali e di servizi) sia di “area vasta” (le quali richiedono un progetto 
organizzativo esteso alla scala dell’intera Provincia) sia a livello di “aree locali”.  
Queste ultime necessitano un progetto organizzativo di rete a maglia minuta per la 
caratterizzazione delle strette interdipendenze esistenti per rapporti di attività, per 
fruizioni di servizi e per identità e vita di Comunità esistenti tra Comuni contigui. 
Per il coordinamento delle “interrelazioni territoriali” di “area vasta” il P.T.C., 
relativamente ai temi di carattere ed interesse generale di sua competenza, può essere 
considerato appropriato a fornire indicazioni significative di riferimento per i Piani 
regolatori generali comunali; per quanto attiene, invece, le “interrelazioni 
urbanistiche” sovracomunali, appare sovradimensionato ed impreparato a coordinare 
i più specifici contenuti di un Piano regolatore comunale. 
Per il coordinamento e l’armonizzazione urbanistica è emersa pertanto la necessità 
che fra “l'area vasta” propria della pianificazione territoriale Provinciale e l'area 
comunale della pianificazione urbanistica, si individuino “aree di aggregazione 
sovracomunale” che, per specificità o incidenza dei problemi possano costituire una 
significativa articolazione circondariale, rispetto alla quale i due livelli di 
pianificazione, urbanistica e territoriale, trovino più compiuta corrispondenza 
elaborativa ed operativa. 
In accordo al criterio succitato, il P.T.C. ha individuato per l’ambito metropolitano,  
un’Area di Torino in base a criteri geografici e amministrativi (prima e seconda 
cintura della città), facendo propria una previsione analoga già contenuta nel 
precedente P.R.G.C. della città di Torino; l’area comprende, oltre al capoluogo, 
ventotto Comuni. 
Nello specifico, per quanto attiene l’area suddetta, il P.T.C. ha introdotto dei vincoli 
sulle aree agricole ancora esistenti ed individuate con analoga destinazione dai Piani 
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regolatori comunali; tali vincoli derivano dall'elevata valenza ambientale che queste 
aree assumono in un contesto fortemente antropizzato, sia come “riserva” di risorse 
primarie (aria, acqua, terra), sia per finalità di valorizzazione a fini produttivi ed 
ecologici dei suoli agricoli, in genere ad eccellente capacità d'uso, considerata la fitta 
rete di canali superficiali che attraversa la pianura torinese, corridoi privilegiati per la 
costituzione di reti di ecosistemi. 
I vincoli suddetti, tuttavia, richiedono approfondimenti alla scala locale: la Provincia, 
infatti, intende considerare il Piano come un primo passo di un processo di 
pianificazione che, per approssimazioni successive, raggiunga un livello di 
definizione più approfondito, sia in termini di conoscenze territoriali, sia in termini di 
specificazioni normative e progettuali. 
Al fine di superare i limiti di separatezza e incoerenza delle politiche urbanistiche 
comunali, il P.T.C. ha inoltre proposto delle disposizioni di indirizzo metodologico di 
raccordo con la pianificazione locale; in altre parole, è opportuno che in alcuni casi la 
pianificazione comunale sia inserita in “Aree di riferimento sovracomunali 
individuate”, cioè specifiche aggregazioni intercomunali sulle quali si rendono 
necessari approfondimenti alla scala urbanistica locale, da assumere in forma 
integrata e coordinata. 
In tal senso sono state individuate aggregazioni sovracomunali a geometria variabile 
secondo gli specifici problemi da affrontare; zone le quali richiedono aggregazioni 
parziali o più estese di Comuni, per affrontare problematiche diverse riconducibili a 
tre categorie principali: 
 

a. aree che sotto l’aspetto storico-morfologico si sono sviluppate lungo assi 
stradali di rilievo, producendo saldature delle fasce urbanizzate dei rispettivi 
Comuni e una sostanziale omogeneizzazione delle problematiche urbanistiche; 

b. aree che in relazione alla rilevanza delle iniziative già in corso, richiedono di 
essere esaminate in un contesto di coordinamento sovracomunale; 

c. aree di preminente interesse ambientale per la presenza sia di valori 
paesaggistici e naturalistici da salvaguardare sia di elementi di criticità 
ambientale, caratterizzate da una edificazione diffusa sia pure a bassa densità 
con scarsi elementi di integrazione reciproca; 

 
In ambito metropolitano, ad esempio, sono state individuate la zona di Venaria Reale 
(già oggetto di uno specifico “Accordo di programma” per il recupero della Reggia 
dei Savoia), la zona ovest di Torino (costituita dai Comuni di Rivoli, Collegno e 
Grugliasco), ed in ambito di prevalente interesse ambientale, la collina di Torino. 
Nelle aree suddette il P.T.C. propone l’avvio di "Accordi di programma" tra "... i 
soggetti pubblici interessati al fine di definire indirizzi, direttive, criteri di 
orientamento tecnico progettuale da inserire negli strumenti comunali di 
pianificazione urbanistica o da proporre nell'ambito dei Progetti Territoriali 
Operativi e dei Piani Paesistici di iniziativa della Provincia ...". 
 
5.3. La Conferenza Metropolitana Torinese 
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Un tentativo di governance di area vasta è costituito dalla Conferenza Metropolitana. 
Sulla scorta di esperienze effettuate da altre amministrazioni Provinciali (Bologna e 
Firenze) la Provincia di Torino, d’intesa con la città di Torino, ha promosso 
l’istituzione della “Conferenza Metropolitana Torinese”, una associazione di enti su 
base volontaria per la valutazione di tematiche di carattere metropolitano. 
La prima difficoltà è stata quella di valutare la perimetrazione dell’area; dopo ampio 
ed articolato dibattito è stata individuata una ipotesi comprendente 38 Comuni, che 
appare la più coerente sia sotto il profilo territoriale che amministrativo. 
Gli enti facenti parte della Conferenza Metropolitana Torinese hanno convenuto sulla 
necessità di integrare, in una dimensione di area vasta, le azioni di governo di settori 
fondamentali dell’amministrazione locale; gli assetti istituzionali esistenti 
necessitano, nella realtà metropolitana, di forme di integrazione che superino la 
frammentazione e sovrapposizione di competenze esistente tra i diversi enti 
territoriali. 
L’obiettivo del rafforzamento della gestione del governo locale in una dimensione 
“metropolitana” interessa direttamente anche i piccoli Comuni, che in tal modo 
possono divenire protagonisti di processi idonei a dare impulso e sostegno ad 
economie altrimenti deboli, senza compromettere la loro identità e il loro ruolo di 
articolazione dell'amministrazione locale all'interno dell’area metropolitana. 
  
Le tematiche affrontate dalla Conferenza sono le seguenti: 
 
area economico-territoriale  
sviluppo economico e pianificazione strategica;  
mercato del lavoro;  
formazione professionale;  
pianificazione territoriale ed urbanistica; 
mobilità, trasporti ed altri servizi urbani;  
pianificazione, controllo e valorizzazione dell'ambiente;  
grandi infrastrutture e progetti di investimento; 
 
area socio-culturale  
servizi sanitari;  
servizi sociali e assistenziali;  
servizi scolastici;  
servizi sportivi e ricreativi;  
servizi culturali e informativi;  
 
area amministrativo-finanziaria  
bilancio, politiche tributarie e tariffarie;  
servizi generali;  
assistenza giuridico amministrativa;  
reclutamento e amministrazione del personale;  
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forme di gestione dei servizi;  
controllo di gestione e qualità dei servizi;  
 
5.4. Espressione di pareri sui piani regolatori dei Comuni 
 
In mancanza di una efficace forma di governance negli ultimi anni la Provincia di 
Torino ha comunque svolto una forma di coordinamento delle politiche, in questo 
caso urbanistiche di area vasta, mediante l’espressione di pareri e/o osservazioni sui 
Piani regolatori comunali e loro Varianti. 
La legislazione urbanistica italiana si basa sulla cosiddetta legge fondamentale 
dell’anno 1942; negli anni ’70 la pianificazione urbanistica è stata affidata alle 
singole regioni. 
La legge urbanistica regionale piemontese risale all’ormai lontano 1977; con una 
modifica intervenuta nel luglio 1997, è stata introdotta la possibilità per i Comuni di 
redigere due distinte tipologie di Varianti ai Piani regolatori. 
La prima, che consente di apportare delle modifiche di carattere “strutturale” 
all’impianto del Piano regolatore, è di competenza regionale; la Provincia svolge 
comunque un ruolo di indirizzo e di verifica, proprio di un ente sovraordinato, 
valutando la compatibilità della variante rispetto al Piano Territoriale di 
Coordinamento e provvede a presentare eventuali osservazioni e proposte. 
La seconda tipologia, che consente di apportare delle modifiche di carattere 
“parziale” al Piano regolatore, è approvata direttamente dai Comuni, previo (anche in 
questo caso) espressione di un parere obbligatorio e vincolante da parte della 
Provincia circa la compatibilità dei contenuti della Variante con quelli del Piano 
Territoriale di Coordinamento e con i progetti sovracomunali approvati. 
Negli ultimi sette anni sono state, complessivamente, circa un migliaio le Varianti 
parziali esaminate dalla Provincia di Torino; di queste oltre duecento sono riferite a 
Comuni dell’area metropolitana torinese. La sola città di Torino ha approvato circa 
settanta modifiche al proprio Piano regolatore.  
L’esame istruttorio effettuato ha consentito di avere a disposizione un importante 
quadro conoscitivo diretto delle politiche dei Comuni, in quanto, a regime, l’istituto 
delle Varianti parziali è divenuto uno dei più utilizzati per la semplicità e celerità 
delle procedure, che consentono di pervenire all’approvazione definitiva nell’arco di 
un paio di mesi. 
La Provincia ha provveduto alla presentazione di oltre trecento osservazioni sulle 
varianti parziali soprarichiamate; le osservazioni tendono a fornire un quadro di 
conoscenze di “scenario” all’interno del quale collocare le scelte urbanistiche locali 
ed a valutare il livello di compatibilità alla scala intercomunale. 
 
Gianfranco Fiora 
 
Servizio Urbanistica della Provincia di Torino 
 
Torino, 23/11/2004 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


