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Premesso che:

- con la comunicazione dell'll gennaio 2D06. relativa ad una strategia tematica sull'ambiente
urbano (Com 2005 718), della Commissione europea al Parlamento è stato definito un quadro di
riferimento per le politiche ambientali e per lo sviluppo nelle aree urbane;

- la politica della Comunità europea, così come definìta anche a seguito dell'Accordo di Bristol, è
caratterizzata dal rafforzamento dei collegamenti tra gli aspetti ambientali, economici e sociali dello
sviluppo, in particolare, la Commissione europea:

- riconosce che l'approccio integrato alla gestione dell' ambiente urbano adottando piani di
azione strategici è quello che consente le migliori prestazioni;
- richiama il principio di sussidiarietà; e ribadisce che le soluzioni per l'ambiente urbano
devono essere concepite localmente; I
- raccomanda vivamente alle autorità locali di adottare misure opportune per favorire un più
ampio ricorso alla gestione integrata e incoraggia le autorità nazionali e regionale a
sostenere tale processo;
- esorta le autorità locali a elaborare e attuare piani per il trasporto pubblico sostenibile;
- sostiene lo scambio di buone pratiche ed i progetti di dimostrazione;

- il Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 ha ribadito il suo impegno a favore del,Jo sviluppo
sostenibile in quanto principio fondamentale che disciplina il complesso delle politiChe e delle
azioni dell 'Unione ad ha approvato la seguente dichiarazione sui principi guida dello sViluppo
sostenibile che contiene gli obiettivi chiave e i principi guida che costituiranno la base della. nuova
strategia in materia di sviluppo sostenibile. Tale dichiarazione assume particolare rilievo anche per
le politiche urbane e per la gestione dell'ambiente urbano: "lo sviluppo sostenibile è un o~iettivo
chiave, sancito dal trattato, per tutte le politiche della Comunità europea. Esso è volto aimigliorare
costantemente la qualità della vita sul pianeta per le generazioni attuali e future. Ha per obie*ivo di
preservare la capacità della Terra di favorire la vita in tutta la sua diversità. Poggia sui principi della
democrazia e dello stato di diritto, nonché sul rispetto dei diritti fondamentali, compresa Ila libertà e
le pari opportunità per tutti. GaraÌJ.tisce la solidarietà intragenerazionale e quella intergen~razionale.
Tende a promuovere un'economia dinamica, la piena occupazione, un elevato livello di istruzione,
di tutela della salute, di coesione sociale e territoriale, nonché di tutela dell'ambiente in un mondo
pacifico e sicuro, che rispetti la diversità ed i suoi stati membri si adopereranno ·per rispettare e ~\
attuare, da soli e con i propri partner, gli obiettivi e principi seguenti:

- obiettivi chiave: tutela dell'ambiente, equità sociale e coesione, prosperità economica;
-principi direttori delle politiche: promozione e protezione dei diritti fondamentali,
solidarietà intrageaerazionale ed intergenerazionale, una società aperta e democratica,
partecipazione dei cittadini, delle imprese e delle parti sociali, coerenza delle politiche e
governance, integrazione delle politiche, sfruttamento delle migliori conoscenze disponibili,
principio di precauzione, principio che inquina paga;

- il Consiglio comunale di Napoli, in coerenza con il quadro generale prima ricordato, che impegna
soprattutto ad adottare ogni atto a livello locale utile a contribuire al complessivo modello di
sviluppo sostenibile, con la mozione di accompagnamento al bilancio di previsione 2007, approvata
nella seduta consiliare del 7 maggio 2007, ha ·impegnato l'amministrazione comunale a sviluppare
appositi approfondimenti affinché siano recepiti e tradotti in atti concreti, tra gli altri,' i seguenti
punti:
a) promuovere ed organizzare tutto quanto è necessario all'utilizzo delle risorse nazionali e
regionali per l'incentivazione dell'energia pulita con il fotovoltaico;
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b) istal!azione di impianti fotovoltaici sui tetti di edifici di proprietà del comune di Napoli, sulle
piscine comunali, sulle scuole, sulle palestre ecc, per la produzione di energia elettrica;
c) attuazione politiche-management anche tramite politiche di conversione o rinnovo delle flotte
aziendali e pubbliche verso mezzi a più alta efficienza: diffusione di veicoli elettrici e utilizzo dei
carburanti a basso impatto ambientale (GPL: metano);
d) incentivare campagne di controllo come quella del Bollino Blu;
e) attuazione campagne incentivazione all'uso del mezzo pubblico;
f) adozione di un regolamento edili?io bio-compatibile: alcuni degli interventi proposti potranno
trasformarsi da azioni volontarie in azioni cogenti, impegnando l'Amministrazione com~ale ad
includere nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) strumenti a favore' dell'efficienza
energetica;
g) campagne sul risparmio energetico;

- alcuni dei suddetti punti sono già stati trasformati in provvedimenti dell'Amministrazione quali:
a) la campagna di controllo delle emissioni inquinanti degli autoveicoli e dei motoveicoli, attf~verso
l'estensione a far data dal IO marzo 2007 anche ai motoveicoli e ciclomotori dell'obbligo del
bollino blu; Ii
b) la campagna sperimentale del gasolio emulsionato con acqua, in collaborazione con l'Mea e la
Ctp, s~i veicoli del tr~sporto ~~bblico .I~ca.le. (tpl~ in. s~stituzi?ne. ~el g.asoli? tradizi?nale, 0r'odo
da venficare eventualI benefiCi m termlill di nduzlOill dI emlSSlOill mqumantl (polven e 802);;
c) la realizzazione di un servizio di accompagnamento a chiamata per i dipendenti dell'A1\m; Il
d) la realizzazione, di un sistema informativo territoriale, in collaborazione con l'Anea, çpsti~to d~
due moduli integrati per l'ambiente e per i trasporti; i l!
e) l'attuazione del Piano spostamenti casa - lavoro con l'erogazione di contributi IeC9nbmici
all' acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico locale a favore dei dipebdenti
dell'amministrazione; . I
f) la promozione all'uso dei carburanti alternativi (GPL e metano) con l'adesione alla campa:gna .. I j
Icbi (Iniziativa carburanti a basso impatto), promossa dal Ministero dell'Ambiente e l'otten'imento .. l,Il
di 2 cofmanziamenti per la realizzazione di impianti di erogazione a metano a servizio degli 1
autobus dell'Anm e della Ctp;
g) la campagna "Energia pulita a Napoli" di contributi economici ai privati cittadini della città di
Napoli per l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda e la
sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a gas;
h) la realizzazione di 4 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 233 kWp, su edifici di
proprietà comunale; ~"
i) la normativa per le limitazioni al traffico veicolare in presenza di condizioni di inquinamento

. dell'aria e di previsioni meteorologiche sfavorevoli disposta con delibera di Giunta n 1883 del 23
marzo 2006;

- altri invece richiedono l'assunzione dei necessari provvedimenti affinché l'ambiente cittadino
venga meglio tutelato e venga più compiutamente attuato il principio dello sviluppo sostenibile cosi

~ come definito al!' articolo 3-quater del decreto legislativo 152/2006 che prevede che:
a) ogni attività umana giuridicamente rilevante ... deve conformarsi al principio dello sviluppo
sostenibile, al fme di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa
compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;
b) anche l'attività della pubblicà amministrazione deve essere finalizzata a consentire ,la migliore

:l. ',j,... attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito ,della scelta
;' ~;': l' • qimparativa di interessi p~bblici e privati connotata da discrez~on.alit~ gli i~t~res~il alla tutela
f~t'..,!" . dell'ambIente e del patnmoillo culturale devono essere oggetto dI pnontarla conslderazlO,ne;
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- per avviare un processo virtuoso che prevenga e contrasti il deterioramento dell'ambiente
metropolitano nel suo complesso, il comune di Napoli ritiene utile in primo luogo avviare un
processo dal proprio interno, intervenendo sui comportamenti del personale,. sull' efficienza
energetica e, sugli attuali modelli di acquisto/,consumo dei beni e servizi;

- in particolare occorre adottare provvedimenti per:

l. ridurre in maniera significativa gli impatti ambientali di prodotti e servizi acquistati dal comune
di Napoli (e dalle sue aziende partecipate) attraverso la sistematica revisione delle procedure per
l'acquisto dei beni e servizi attraverso l'introduzione di criteri che tengano conto degli impatti
ambientali che questi possono generare nel corso del ciclo di vita (avvio del GPP Green Public
Procurement);

2. razionalizzare e ridurre i consumi di energia del comune (e delle sue aziende partecipate);

3. sensibilizzare i dipendenti del comune e delle aziende partecipate perché diventino soggetti attivi
nel raggiungimento di benefici ambientali nell'ambito della scelta degli acquisti di prodotti/servizi
e del risparmio energetico;

- il comune di Napoli, con questi primi obiettivi, intende innescare al proprio interno un virtuoso
processo di crescita, rafforzando l'attuazione dei criteri di sostenibilità nelle azioni connesse alla
gestione del territorio, attraverso la definizione di obiettivi di miglioramento ambientale e di
riduzione degli impatti;

- il comune di Napoli ha richiesto ali'Apat, Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per
i servizi te'cnici, nell'ambito delle attività di cui alla convenzione stipulata in data 21 genndio 2008
tra il Ministero dell'an1biente e della tutela del territorio e del mare, l'Unione province jtaliane,
l'Associazione nazionale comuni d'Italia e l'Apat, l'assistenza sul piano tecnico per l'elaborazione
di una direttiva comunale fmalizzata a disciplinare e promuovere l'integrazione dei principi di
sostenibilità con ['azione anm1inistrativa;

- J'Apat con nota n. 16686 del 12 maggio 2008 ha trasmesso il proprio contributo consistente in una
relazione, articolata sostanzialmente in quattro sezioni:
l. la prima sezione è dedicata al GPP e fornisce indicazioni e consigli pratici su come un ente locale
può progressivamente e sistematicamente introdurre il GPP nelle procedure di gaia attraverso
l'implementazione di un sistema degli acquisti verdi. Il percorso indicato è conforme al Piano
d'Azione Nazionale adottato ad aprile 2008 e riprende quanto raccomandato d~ documenti
recentemente diffusi dalla Commissione Europea in tema di implementazione di GPP, IIale sezione
è integrata con due importanti esempi di attuazione di GPP nelle pubbliche Amministrazioni: il
comune di Padova e il comune di Pisa;
2. la seconda sezione sviluppa un approfondimento relativo ai sistemi di gestione ambientale
certificati, con riferimento particolare al Regolamento CE 761/200 l EMAS, proposto, in questo
particolare contesto, quale strumento metodologico per gestire il percorso verso gli obibttivi stabiliti
dal comune di Napoli; inoltre è illustrato lo strumento della contabilità ambientale e del bilancio
ambientale che hanno una strettissima connessione con l'attuazione di un sistema di dcquisti verdi.
Uno specifico approfondimento è dedicato all'opportunità di rafforzare l'attività di Mobility
Management partendo dalle azioni già attuate nella città di Napoli, in quanto strumento che
individua quale finalità quella di assicurare la mobilità delle persone e il trasporto delle merci in
modo efficiente, con riguardo a obiettivi di miglioramento delle condizioni sociali e ambientali e di
risparmio energetico;
3. la terza sezione sviluppa un approfondimento relativo alle attività di informazione ambientale e
per la sensibilizzazione circa i comportamenti sostenibili, strutturato individuando quale \
destinatario il personale interno all'amministrazione;
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4. la quarta sezione fornisce un quadro organico della nonnativa nazionale relativa all'efficienza
energetica degli edifici integrata con riferimenti per consentire al comune di intraprendere ulteriori
azioni sul tema.

Considerato che:

- il comune di Napoli intende avviare un concreto cambiamento verso la sostenibilità ambientale
delle attività svolte dagli uffici del comune stesso e dalle sue aziende partecipate;

- il cambiamento che si intende avviare sarà tale da consentire l'attuazione del già richiamato
principio dello sviluppo sostenibile così come definito all' articolo 3-quater del decreto legislativo
152/2006;

- appare opportuno assumere le seguenti iniziative:
I. avviare il processo per la definizione degli acquisti verdi;
2. adottare iniziative per l'efficienza energetica degli edifici ad iniziare da quelli comunali di nuova
realizzazione o oggetto di significativi interventi edilizi, quali manutenzione straordinaria, restauro,
ristrutturazione edilizia;
3. emanare una direttiva con le "buone pratiche" invitando i dipendenti del comune e delle proprie
partecipate ad attenervisi.
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La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondatd e, ~uindi,
redatte dal dirigente del servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tal1 prclfilo lo
stesso dirigente qui appresso sottoscrive: . I
il coordina ore del dipartim.J'!lto Ambiente I I:
Giuseppe ulli I ,:

I
I
I I .

1. Prendere atto della relazione prodotta dall'Apat, Agenzia nazionale per. la protezibne
dell'ambiente e per i servizi tecnici (ora ISPRA Istituto superiore per la protezione èlla pce~ca'
ambientale). nell'ambito delle attività di cui alla convenzione stipulata in data 21 gennaio 2008 tia il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Unione province itali$e,
l'Associazione nazionale eomuni d'Italia, e trasmessa con nota n. 16686 del 12 maggio 2008
articolata in quattro sezioni, consultabile e scaricabile dal sito del comune di Napoli nell'area
tematica Ambiente:
- la prima sezione è dedicata agli acquisti verdi (Green Pubblic Procurement) e fornisce indicazioni
e consigli pratici su come un ente locale può progressivamente e sistematicamente introdurre il GPP
nelle procedure di gara attraverso l'implementazione di un sistema degli acquisti verdi. Il percorso
indicato è conforme al Piano d'Azione Nazionale adottato ad aprile 2008 e riprende quanto
raccomandato da documenti recentemente diffusi dalla Commissione Europea in tema di'
implementazione di GPP;
- la seconda sezione sviluppa un approfondimento relativo ai sistemi di gestione ambientale
certificati, con riferimento particolare al Regolamento CE 761/2001 EMAS, proposto; in questo
particolare contesto, quale strumento metodologico per gestire il percorso verso gli obiettivi stabiliti
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dal comune di lapoli; inoltre è illustrato lo strumento della contabilità ambientale e del bilancio
ambientale che hanno una strettissima connessione con l'attuazione di un sistema di acquisti verdi;
- la terza sezione sviluppa un approfondimento relativo alle attività di informazione ambientale e"\ 1/
per la sensibilizzazione circa i comportamenti sostenibili, strutturato individuand.o·' quale J
destinatario il personale interno all'amministrazione; , .
- la quarta sezione fornisce un quadro organico della normativa nazionale relativa all'efficienza]
energetica degli edifici integrata con riferimenti per consentire al comune di intraprendere ulteriori fr
azioni sul tema.

2.A~' nto per li acquisti verdi ad iniziare dall'acquisto della c ~Ie auto di A
servizIO, con l'intento di ridurre i consumi energeticI ne m ero CIC o di produzione e di uso, Pèj
impegnando le competenti direzioni e servizi dell'amministrazione.

3. Approvare lel~ per la certificazione energetica degli edifici, affidando ai dirigenti dei il ~1
competenti servizi dell' amnurnstrazione Il compito di cernÌ1care nell' ambito del procedimento di
approvazione clei relativi progetti di opere pubbliche sia di nuova realizzazione che frutto di
interventi di nianutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia il rispetto delle norme
per il contenimento dei consumi, utilizzando, se necessario, per le verifiche e l'istruttoria di merito
le com~tenze dell'Anea, Agenzia napOIètana per l'energia e Ffuooente ------ -

4. Approvare l'alle ato vademecum delle buone pratiche contenente indicazioni per il contenimento I t:
dei consumi energetici destinato ai dipendenti del comune . Napoli e delle aziende partecipate. '1

Il coordinatore del dipari"
Giuseppe PulIi

sore all'Ambiente
o Nasti

biente~ }

Allegati costituenti parte integrante n.'P....fogli numerati progressivamente e siglati (~.'. I y1{\
Nota Apat (ora Ispra) 12 maggio 2008 l l
Linee guida per la certificazione energetica
Vademecum buone pratiche per risparmio energetico




