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Nell’impossibilità di essere presente, voglio innanzitutto ringraziarVi per il gradito 

invito ed esprimere il mio sostegno alla Vostra iniziativa, consapevole del fatto che è 

proprio da momenti di sano confronto come questi che si creano le giuste sinergie tra 

soggetti istituzionali. 

La legge 56/2014 pone le basi per un ambizioso riordino del tessuto amministrativo. 

Il ruolo che Città metropolitane, Enti di area vasta, Unioni e Fusioni di Comuni 

assumeranno nei prossimi mesi sarà fondamentale per ridisegnare l’architettura del nostro 

governo locale, in un’ottica di riassegnazione delle competenze e semplificazione delle 

procedure che risulti maggiormente rispondente alle esigenze dei cittadini. 

Il primo passo è la definizione di un progetto di sviluppo delle città italiane, capaci 

di vedere e riconoscere nella trama territoriale esistente le potenzialità delle nuove città, 

come dice A. Calafati “città capaci di nuove economie, perché economie in cerca di città”.  

II secondo passo è quello di trasformare i sistemi locali in comunità politiche in 

grado di rappresentare, non una mediazione di interessi di singole realtà territoriali, ma 

un nuovo interesse collettivo, quello di una comunità che sappia esprimere un progetto 

comune e condiviso di modernizzazione e crescita.  

Questo approccio dovrà costituire il binario lungo cui condurre anche il processo 

delle Unioni e Fusioni di Comuni che costituiscono un fattore chiave dello sviluppo del 

nostro Paese, per un rafforzamento dell’offerta e del grado di efficienza dei servizi erogati 

ai cittadini. 

Questo grande processo riformatore, per essere portato a compimento, necessita di 

una rinnovata capacità progettuale e di un sano spirito di iniziativa politica, di un 

continuo e proficuo confronto tra i luoghi delle istituzioni, dell’economa e del sapere. 

Buon lavoro 

 

  



 


