
 

 

Incontro con i dieci sindaci a palazzo Chigi. Brugnaro: «Accolta la nostra 

proposta trasversale di un tavolo permanente» 

 

Le Città metropolitane bussano al governo 

di Alberto Vitucci 

 

Un tavolo permanente con il governo per le Città metropolitane. Alla fine della riunione dell'Anci, a 

palazzo Chigi, è proprio il sindaco Luigi Brugnaro a formulare la proposta, che viene condivisa 

dagli altri nove sindaci metropolitani. «Anche se cambiano i governi dobbiamo avere un canale per 

confrontarci», dice il sindaco soddisfatto. Tre giorni dopo il faccia a faccia con Mattarella al 

Quirinale, il primo cittadino è sceso ieri nuovamente nella capitale. Vertice con i sindaci delle 

grandi città, poi un breve colloquio con il Capo del governo. «Abbiamo stabilito un incontro a breve 

per affrontare i temi della città», dice Brugnaro. Grandi navi, Mose, Legge Speciale e finanziamenti 

per la manutenzione, in vista della riunione del Comitatone che dovrebbe prendere decisioni sui 

progetti alternativi e invece continua a essere rimandato.E poi i poteri della Città metropolitana, 

ancora al palo dopo due anni per mancanza di mezzi e competenze. «Non dobbiamo solo chiedere 

soldi al governo centrale, ma fare un'assunzione di responsabilità», ripete Brugnaro al tavolo di 

palazzo Chigi. Dunque, le tematiche comuni della sicurezza e dei servizi, del coordinamento e dei 



trasporti. Ma anche quelle tipicamente veneziane che riguardano ad esempio il passaggio dei poteri 

dal Provveditorato alle Opere pubbliche (ex Magistrato alle Acque) alla nuova Città 

metropolitana.Il vertice Brugnaro-Gentiloni si terrà entro qualche giorno a palazzo Chigi proprio in 

preparazione del Comitatone, che non si riunisce da anni.A margine dell'incontro con l'Anci anche 

un colloquio tra il sindaco e il suo Capo di Gabinetto Morris Ceron e la sottosegretaria alla 

Presidenza Maria Elena Boschi insieme al ministro Claudio De Vincenti. Con loro, all'epoca del 

governo Renzi, il sindaco aveva firmato nel dicembre 2016 il «Patto per Venezia», con la promessa 

di 500 milioni di euro che avrebbero dovuto arrivare in laguna. Per il disinquinamento di Marghera 

e le bonifiche, la manutenzione della città, la Legge Speciale, l'interramento degli elettrodotti. 

«Tutto procede come da accordi», dice il sindaco.E aggiunge: «Il futuro e la competizione sarà delle 

aree metropolitane. Ci dobbiamo attrezzare. È anche una questione economica, di lavoro». Oltre 

alle risorse in legge di Stabilità («Ma vanno distribuite secondo un criterio meritocratico, di 

efficienza», ha proposto ieri Brugnaro ai suoi omologhi, le Citta Metropolitane chiedono adesso 

certezze normative e poteri.In questa fase rappresentano soltanto una parte di quelle che erano le 

Province, abolite tre anni fa dalla riforma.A Venezia la Città metropolitana ha preso una parte delle 

competenze della vecchia Provincia. Ha sede a Ca' Corner, e il governo è in mano al sindaco della 

città capoluogo, in questo caso Brugnaro. Senza assessori né giunta.«Costruire un dialogo costante 

con il governo è un atto politico trasversale importante», ha concluso Brugnaro, «che darebbe 

coerenza amministrativa a quanto fino adesso è stato detto a livello nazionale sull'importanza e le 

potenzialità delle Città Metropolitane».  
 


