
 
 
 
 
Capitale: Rebecchini (Ance Acer), Roma non sia palestra politica del Paese, servono risorse 
 
Roma, 18 mag 11:48 - (Agenzia Nova) - "Roma non può continuare a essere la palestra politica del 
nostro Paese" e pertanto al di là del modello di legge che sarà realizzato per la riforma dei poteri "c'è la 
necessità di investire, in senso generale, sulla Capitale d’Italia, attribuendo ad essa il giusto ruolo e le 
opportune risorse". Lo ha detto Nicolò Rebecchini, presidente di Ance Roma-Acer, in audizione alla 
commissione Affari costituzionali della Camera dove è in corso la discussione sull'ordinamento e i 
poteri di Roma Capitale. "A Roma non mancano le capacità, mancano soprattutto le risorse - ha 
sottolineato il presidente dei costruttori romani -. Se andiamo a fare dei confronti con altre Capitali 
europee, al di là di una maggiore autonomia decisionale soprattutto in materia urbanistica e dei 
trasporti, quello che contraddistingue le altre Capitali è la previsione ordinaria di risorse per il loro status 
di Capitale. Oggi - ha aggiunto - siamo auditi per sei disegni di legge, tre di riforma costituzionale e tre 
di riforma di leggi ordinarie. I contenuti possono tutti essere discussi e si possono trovare delle sintesi, 
anche virtuose. Quello che ci preoccupa, però, sono i tempi delle riforme". 
 
Rebecchini ha quindi ricordato che a "oggi non ha trovato conclusione la riforma prevista dalla legge 
142/90 sulle autonomie locali con particolare riferimento alla nascita delle città metropolitane rimasta 
per lo più un’incompiuta" e "stessa cosa per la riforma delle Province che in prima battuta dovevano 
essere abolite, poi svuotate di contenuti politici. ma che ancora oggi si occupano amministrativamente 
di alcune materie (edilizia scolastica, trasporti, strade) andando a complicare l’auspicata 
semplificazione delle procedure". Pertanto "non credo sia mia competenza scegliere un modello 
istituzionale rispetto a un altro, quello che invece sottolineo" è "la necessità di investire, in senso 
generale, sulla Capitale d’Italia, attribuendo ad essa il giusto ruolo e le opportune risorse", ha concluso. 
(Rer) 
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