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1117 Note sugli autori

Il riordino della c.d. "area vasta" costi
essenziali della legge Delrio, che a qu
per qualificare la natura giuridica e le
calmente trasformate ad opera della st
politane, finalmente istituite a più di qu
costituzionale. In tal modo, il legislato
re parte essenziale del processo di rifo
strazione a marcata specializzazione fu
sviluppo e la tutela degli specifici inte
bazione. Su questa nuova amministra
per l'attivazione di nuove dinamiche t
rispettive aree, viste a loro volta come
ra nazione, in un momento di crisi pa
Nella ricerca di nuove soluzioni organiz
di aree urbane del Paese, il legislatore
opzioni da tempo allo studio, la soluzio
azione di un nuovo livello di amminis
mente, più adatto rispetto ai modelli di
assicurare una più netta differenziazion
delle restanti parti del territorio. Ques
ta dall'esigenza di assicurare una conti
delle funzioni delle Province, nel mo
un loro superamento. Tuttavia, nel pri
istituzionale, probabilmente, illegislato
sultati complessivamente modesti raggi
collaborazione su scala metropolitana,
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