
 

GLI ORGANI DELLE CITTA’ METROPOLITANE 

 
ORGANO  COMPETENZE NORMA 

SINDACO metropolitano  è di diritto il sindaco del comune capoluogo;  

 ha la rappresentanza dell'ente;  

 convoca e presiede il consiglio metropolitano e la 
conferenza metropolitana;  

 sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e 
all'esecuzione degli atti;  

 esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto; 

 può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri 
metropolitani, che esercita le funzioni del sindaco in caso 
di impedimento; 

 qualora cessi dalla carica per cessazione dalla carica di 
sindaco del proprio comune, il vicesindaco resta in carica 
fino all'insediamento del nuovo sindaco;  

 può assegnare deleghe al vicesindaco e, nei casi e nei 
limiti previsti dallo statuto, a consiglieri metropolitani nel 
rispetto del principio di collegialità. 
 

art. 1, co. 8, 19, 
40 e 41,l. n. 
56/2014 

CONSIGLIO metropolitano  è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di 
consiglieri variabile in base alla popolazione  
(24, se la popolazione è superiore a 3 milioni di abitanti; 
18, se è compresa tra 800.001 e 3 milioni di abitanti;  
14, se pari o inferiore a 800.000);  

 dura in carica 5 anni; 

 è l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, 
piani, programmi, approva o adotta ogni altro atto ad 
esso sottoposto dal sindaco metropolitano ed esercita le 
altre funzioni attribuite dallo statuto; 

 ha potere di proposta sullo statuto e sulle sue modifiche e 
poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio. 
 

art. 1, co. 8, 20, e 
21, l. n. 56/2014 

CONFERENZA  
metropolitana 

 è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e 
presiede, e dai sindaci dei comuni della città 
metropolitana;  

 è competente per l'adozione dello statuto e ha potere 
consultivo per l'approvazione dei bilanci;  

 lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e 
consultivi. 
 

art. 1, co. 9, 20 e 
42, l. n. 56/2014 

 

TUTTE LE CARICHE SONO A TITOLO GRATUITO, ANCHE IN SEDE DI PRIMA ISTITUZIONE 

* Restano a carico della città metropolitana GLI ONERI CONNESSI CON LE ATTIVITA’ IN MATERIA 
DI STATUS DEGLI AMMINISTRATORI, RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI, AGLI ONERI 
PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI (*modifica introdotta con l’art. 19, co. 1, lett. c), d.l. n. 66/2014) 

 

 


