
PRIMA ISTITUZIONE DELLE CITTA’ METROPOLITANE. SCADENZARIO 
ATTORE ADEMPIMENTO TERMINE NORMA 

Presidente della 
Provincia  

e  

Giunta 
provinciale  

Restano in carica a titolo gratuito per l’ordinaria 
amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili.  

Il presidente della Provincia assume fino a tale data anche le 
funzioni del consiglio provinciale.  

 

Per le Province commissariate, il commissariamento è 
prorogato al 31/12/2014. 

 

* Restano a carico della Provincia gli oneri connessi con le 
attività in materia di status degli amministratori, relativi ai 
permessi retribuiti, egli oneri previdenziali, assistenziali ed 
assicurativi.  

 

Fino al 
31/12/2014 

art. 1, co. 14, l. n. 
56/2014 

 

 

 

 

 

 

* novità 
introdotta con 
d.l. n. 66/2014 
(art. 19, co. 1, 
lett. c) 

Sindaci/consiglieri 
dei comuni della 
città 
metropolitana 

 

Consiglieri 
metropolitani 

 

Sindaci dei 
Comuni della città 
metropolitana 

 Svolgimento elezioni del consiglio metropolitano, 
indette dal Sindaco del comune capoluogo.  

 

 

 Insediamento del consiglio metropolitano. 
 
 

 Insediamento conferenza metropolitana.  
 

LA GIORNATA PER LO SVOGLIMENTO DELLE 
CONSULTAZIONI POTREBBE ESSERE il 28/9/2014 (ore 8-20) 

Entro il 
30/9/2014 

 

 

 

 

 

 

 

Data 
possibile: 

28/9/2014 

 

art. 1, co. 15, l. n. 
56/2014 

 

 

 

 

 

 

 

* Circolare del 
Ministero 
dell’Interno n. 
32/2014.  

* Conferenza 
metropolitana 

 

La versione 
originaria della 
legge Delrio 
prevedeva 
l’approvazione 
dello statuto da 
parte del 
Consiglio 
metropolitano. 

Approvazione statuto Entro il 
31/12/2014 

art. 1, co. 15, l. n. 
56/2014 

 

* novità 
introdotta con 
d.l. n. 90/2014 
(art. 23, co. 1, 
lett. a) 

 

  Le città metropolitane subentrano alle Province 
omonime e vi succedono in tutti i rapporti attivi e 
passivi e ne esercitano le funzioni.  

 Il sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni 
di sindaco metropolitano.  

 La città metropolitana opera con il proprio statuto 
(se manca, si applica lo statuto provinciale) e con i 
propri organi.  

 

1/1/2015 art. 1, co. 16, l. n. 
56/2014 

Governo In caso di mancata  approvazione dello statuto, si applica la 
procedura per l’esercizio del potere sostitutivo.  

30/6/2015 art. 1, co. 17, l. n. 
56/2014 

 


