
Quale futuro per le Città Metropolitane?
Confronto su un modello vincente: Lione
Firenze - 1 marzo 2017
Sala Luca Giordano, Palazzo Medici Riccardi
Via Cavour 1

15.00  Registrazione dei partecipanti

15.30  Apertura dei lavori
Dario Nardella, Sindaco Metropolitano di Firenze e coordinatore ANCI per le Città 
Metropolitane

16.00  Introduzione ai lavori
Antonio Naddeo, Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Vincenzo Del Regno, Segretario Generale della Città Metropolitana di Firenze

16.20 Presentazione della ricerca “Verso un sistema di governance metropolitano:
il modello Lione”
Annalisa Giachi, Responsabile Ricerche Promo PA Fondazione

16.40. Ne discutono i Sindaci metropolitani, i Direttori e i Segretari Generali
delle Città Metropolitane e delle Aree Metropolitane italiane 
Piero Araldo, Direttore Generale Città Metropolitana di Genova
Giacomo Capuzzimati, Direttore Generale Città Metropolitana di Bologna
Maurizio Caristia, Direttore Generale Comune di Sassari / Rete Metropolitana del Nord 
Sardegna
Arianna Censi, Vice Sindaca Città Metropolitana di Milano
Giovanni Di Pangrazio, Vice Presidente ANCI Abruzzo, già Direttore Generale Provincia 
dell’Aquila
Raffaella Florio, Capo Dipartimento ANCI nazionale, Coordinamento Città Metropolitane e 
Aree vaste
Giuseppe Formichella, Segretario Generale Città Metropolitana di Torino
Paolo Maggio*, Segretario Generale Città Metropolitana di Cagliari
Antonio Meola*, Segretario Generale Città Metropolitana di Napoli
Pietro Rubellini, Direttore Generale Città Metropolitana di Firenze

Coordina: 
Gaetano Scognamiglio, Presidente Promo PA Fondazione

18.00. Conclusioni
Gianclaudio Bressa, Sottosegretario con delega agli affari regionali e le autonomie, Presidenza 
del Consiglio dei Ministri

A cura di Annalisa Giachi

Premessa di Dario Nardella

Verso un sistema di 

goVernance metropolitano:

il modello lione

Il  presente Rapporto è un’iniziativa di Promo PA Fondazione finalizzata 

ad avviare una riflessione sui modelli di governance, le prospettive e 

le opportunità delle città metropolitane italiane, dopo l’approvazione  

della legge n. 56 del 2014, che rappresenta un primo tentativo di 

riorganizzazione degli enti di governo di livello sub-statale e che 

introduce nel nostro ordinamento la Città Metropolitana, quale nuovo 

baricentro per la semplificazione e l’innovazione del sistema pubblico 

italiano.In questo contesto è stato condotto, in collaborazione con la Città 

Metropolitana di Firenze, un lavoro di studio sul campo per l’analisi 

di una best practice in Europa dalla quale trarre spunti e indicazioni 

operativi utili. La scelta è caduta sulla città metropolitana di 

lione, che ha dimensioni confrontabili con le città metropolitane 

italiane di dimensione medie e che, a seguito della recente legge sulla 

modernizzazione dell’azione pubblica e l’affermazione delle aree 

metropolitane (cosiddetta Legge MAPAM del 23 gennaio 2014), ha 

acquisito, a partire da gennaio 2015, lo status di Métropole. 

Pur non corrispondendo pienamente alle funzioni fondamentali e al 

modello definito con la Legge n. 56 per le nuove aree metropolitane 

italiane, la Métropole di Lione è un caso assai interessante sotto il profilo 

della governance di sistema e  può costituire un importante punto 

di riferimento per declinare concretamente un modello attuativo, 

applicabile alla città metropolitana di Firenze e alle altre città 

metropolitane italiane.
promo p.a. Fondazione - www.promopa.it

PROMO P.A. è una fondazione di ricerca che opera nei settori della formazione e dei 

beni culturali, associata all’European Foundation Centre (EFC) e al Groupe Européen 

d’Administration Publique (GEAP), alla quale aderiscono enti, studiosi, dirigenti e 

professionisti a livello nazionale ed europeo.
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Organizzazione scientifica a cura di:

* In attesa di conferma

A tutti i partecipanti sarà offerta una copia del volume della ricerca  
“Verso un sistema di governance metropolitano:il modello Lione”

La partecipazione è libera e gratuita
Clicca        per iscriverti al convegnoqui

https://www.promopa.it/scheda-di-iscrizione-convegni/view/form/product_code/CITTA_METROPOLITANE_MODELLO_LIONE%20

