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Il percorso che ha portato alla definizione 

delle 7 Zone omogenee 

Costituzione delle Città 
metropolitane: La Legge 
56/2014 stabilisce che la 
Città metropolitana può 
prevedere la costituzione 
di Zone omogenee, per 
specifiche funzioni e 
specificità territoriali.  

Statuto della Città metropolitana di 
Milano: La Città metropolitana si 
articola in Zone omogenee di ambito 
sovracomunale, delimitate secondo 
caratteristiche geografiche, 
demografiche, storiche, economiche 
ed istituzionali. Delibera n. 2/2014 e 
Modifica n. 6/2018 

Disposizioni per la 
valorizzazione del ruolo 
istituzionale della Città 
metropolitana: La Legge 
Regionale 32/2015 prevede di 
concordare le Zone omogenee 
nella Conferenza 
Metropolitana 

Regolamento delle Zone omogenee 
della Città metropolitana di 
Milano: Il Consiglio metropolitano 
approva i principi generali, gli organi 
e le funzioni, oltre che l'entrata in 
vigore, delle Zone omogenee. 
Delibera 51/2015 

Intesa Regione - Città 
metropolitana: La Conferenza 
permanente Regione 
Lombardia - Città 
metropolitana di Milano 
sottoscrive l'atto di indirizzo 
finalizzato all'intesa sulle Zone 
omogenee. Delibera n. 2/2017 

Parere vincolante della 
Conferenza metropolitana: 
L'assemblea dei Sindaci del 
territorio approva le Zone 
omogenee. Delibera n. 1/2017 

Delibera del Consiglio 
metropolitano:  
La costituzione delle Zone 
omogenee viene sottoposta 
al Consiglio della Città 
metropolitana per 
approvazione in via 
definitiva. Delibera n. 
11/2017 
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Il Consiglio della Città metropolitana, 
come disciplinato dallo Statuto della 

stessa e secondo quanto previsto 
dalla legge costitutiva delle Città 

metropolitane (Legge 56/2014), ha 
suddiviso l'area metropolitana in 7 
Zone omogenee, caratterizzate da 

specificità geografiche, demografiche, 
storiche, economiche ed istituzionali. 

 

 

Fase istitutiva 
17/09/2015 delibera n. 29/2015 del 
Consiglio Metropolitano 
Approvazione proposta di regolamento 
(15 articoli) per il funzionamento delle ZO 
 
30/10/2015 delibera n. 51/2015 del 
Consiglio Metropolitano 
Approvazione regolamento (in corso di 
aggiornamento) 
 
18/01/2017 delibera n. 2/2017 Consiglio 
Metropolitano 
Approvazione dell’Intesa sulle ZO 
(costituzione e delimitazione) tra Regione 
Lombardia e Città Metropolitana di 
Milano in sede di Conferenza permanente 
 
02/02/2017 delibera n. 1/2017 
Conferenza metropolitana Esprime parere 
favorevole 
 
22/02/2017 delibera n. 11/2017 
Consiglio Metropolitano 
Approvazione definitiva costituzione e 
delimitazione ZO 
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Città Metropolitana 

ZO1 ZO2 ZO3 ZO4 ZO5 ZO6 ZO7 

Assemblea 
sindaci 

Art.5 
Coordinatore 

e vice elegge Art.6 

Art.7 + 

Sindaco 
metropolitano 

Il Sindaco metropolitano convoca 
l’Assemblea  

almeno due volte l’anno 

Dal Regolamento vigente ... 

Conferenza dei 
Coordinatori zone 
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