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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. ,!L&,& 1 

OGGETTO: Istituzione, ai sensi dell'art. 7 comma 9 del D.Lgs. no 285 del 30.04.1992, della 
Zona a Tmffio Limitato Ambientale estesa all'intero territorio cittadino del Comune di Napoli. 
Istituzione del dispositivo di limitazione programmata per i mesi di febbraio e mano, per le 
giornate di mercoledi e venera7 e nella farcia oraria 7,30 - 1030. 
Atto senza impegno di spesa. 

2 $ GEn. 2010 
I1 giorno ............................ nella residenza Comunale convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta 

Comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n ........ A.5 ............. Amministratori in carica: 
SINDACO: 

Rosa ZER VOLI1VO R U S O  

ASSESSORI: 

SABATINO SAh'UNGELO 

LUIGI SCOTTI 

GIOIA M R I A  RISPOLI 

W 0  RAFFA 

PASQUALE BELFIORE 

AGOSTINO NUZZOLO 

MCHELE SAGGESE 

PAOLO GIACOMELLI 

MARCELLO D'APOhTE 

DIEGO GUIDA 

ENRICA AMTURO 

NICOLA ODDATI 

GENXARO NASTI 

GIULIO RICCIO 

ALFREDO PONTICELLI VALERL4 VALEhTE l l 

Nota bene: per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE "; per i presenti 
viene apposta la lettera "P; . h\ .., 

',ci- - C ; %v%- L .. ~: . -,\ ,o 7~' ~ s s u m e  la  residenza ....................... ?:.X: ........................\..d uyU 

.... Partecipa il Segretario del comune ..~\%....<ae.g.L3.=: :;:%'2 s'?* 

I L  P R E S I D E N T E  
constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto. 



Premesso che: 

- l'amministrazione comunale di Napoli ha tra i suoi programmi più qualificanti quello di 
consentire una mobilità consapevole per i propri cittadii, ambientalmente sostenibile, in linea 
con le raccomandazioni che sia a livello europeo che nazionale vengono fornite, centrata sulla 
riduzione degli spostamenti, sulla riduzione dei consumi energetici, sulla offerta sempre 
maggiore di trasporto pubblico su f e m  o su gomma, in alternativa al trasporto privato, le cui 
conseguenze sul piano della vivibilità nelle aree urbane di tutto il mondo sono ben note; 

- sono stati elaborati piani specifici per il traffico e la mobilità, inquadrati e poriati a coerenza con 
il piano regolatore generale, fondato sul principio della riqualificazione urbana e dello sviluppo 
sostenibile; 

- conseguentemente sono state assunte nel corso degli anni una serie di iokiative, quali la 
realizzazione del programma di costruzione di una capillare rete metropolitana, dotata di nodi di 
intencambio e di interconnessioni, con il maggior numero possibile di stazioni per raggiungere 
il maggior numero di utenti; la realizzazione di interventi per la pedonalizzazione di aree di 
particolare pregio: piazza del Plebiscito, via Toledo e via Chiaia e la City, via Scarlatti, via Luca 
Giordano; la istituzione di zone a U ~ c o  l i i ta to nel centro storico e al Vomero; 

- inoltre, atteso che dalla mobilità derivano anche condiioni di maggiore o minore vivibilità sono 
state assunte decisioni in ordine d a  iimitazione del ira%co per favorire una migliore qualità 
dell'aria e un ambiente urbano meno inquinato dai rumori, e ovviamente, quando se ne è 
presentata l'assoluta necessità anche in relazione alle condizioni atmosferiche, sono stati assunti 
prowedimenti di limitazione del per contribuire al rientro nei parametri di legge sulla 
qualità dell'aria 

Considerato che: 

- il Comune di Napoli, a tutela della pubblica e privata incolumità, ha tra i suoi obiettivi la 
salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento alla qualità dell'aria, l'incentivazione 
all'uso razionale dell'energia, sia per il contenimento dei consumi sia per la riduzione di 
emissioni, nonché il rispetto dei protocolli internazionali in materia ambientale; 

- con Ordinanza Sindacale n. 1483 del 9 dicembre 2009 è stata r e a l h t a  una limitazione 
programmata della circolazione dei veicoli più inquinanti, estesa all'intero temtorio cittadino del 
Comune di Napoli, nella fascia oraria 7.30 - 11.30 nei giorni di giovedì 10, mercoledi 16 e 30 
dicembre 2009 e nei giorni di mercoledì 13,20 e 27 gennaio 2010; 

- dai dati trasmessi dalla ANM e Metronapoli si è riscontrato un ritorno positivo in termini di 
utilizzo del trasporto pubblico nei giorni e nelle ore di vigenza dell'ordinanza Sindacale n. L483 
del 9 dicembre 2009: 

- incremento del 5% della velocità media di marcia degli autobus; 

- incremento medio del 25% del =co passeggeri per la Linea I della Metropolitana con un 



. 
picco massimo registrato pari al 56%; 3 

- al 24/01/2010 si sono già verificati nelle centraline NA.02 Ospedale Santo Bono e NA.07 
Ferrovie dello Stato rispettivamente 12 e 16 superamenti del valore limite del PMIO che, 
secondo il Dm 60/2002, non può essere superato più di 35 volte in un anno; per cui occorre 
adottare ulteriori provvedimenti di contenimento deiie emissioni; 

- si sono verificati, già nei primi giorni del 2010, nei giorni in cui non vigevano i dispositivi di 
limitazione imposti dalla OS 148312009, superamenti dei valori di soglia per le concenlmzioni, 
in quasi tutte le centraline di rilevamento, di alcuni inquinanti, in particolare per il PM 10, 
emessi anche dal parco veicolare circolante, per il cui contenimento occorre definire ulteriori 
azioni di intervento al fine di limitarne l'emissione anche con ulteriori azioni programmate; 

- Considerati rischi per la salute umana connessi al livello delle concentrazioni di PMIO in atmo- 
sfera messi in evidenza daU70rganiuazione Mondiale della Sanità; 

- nel Piano Regionale di Risanamento Qualità dell'Aria 2006 (approvato con emendamenti dal 
Consiglio Regionale della Campania i1 27/06/07) sono previste tra le misure da attuare a breve 
termine per sorgenti lineari e diffuse la limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti 
all'intemo nelle aree urbane e il divieto di circolazione dei ciclomotori PRE ECE; 

- le limitazioni su riportate per il loro carattere programmatico hanno consentito ai cittadini una 
migiiore organizzazione della propria mobilità; 

- si vuole utilizzare l'occasione fornita da tali programmi per rilanciare il trasporto pubblico, per 
favorire un consapevole utilizzo delle risorse e per sviluppare comportamenti virtuosi e 
ambientalmente compatibili, e che pertanto appare utile escludere dalle limitazioni le auto 
private con almeno tre persone a bordo, e le auto i cui utilizzatori siano in possesso di 
certificazione sulla qualità ambientale del proprio alloggio, a condizione comunque che siano 
tra quelle meno inquinanti; 

- suila base deiie esperienze pregresse e per limitare il rischio di superamenti dei valori di soglia 
per le concentrazioni inquinanti da M i c o  veicolare, è intenzione dell'Amministrazione: 

- di istituire una Zona a Traffico Limitato Ambientale estesa all'intero territorio cittadino del 
Comune di Napoli; 

- di riproporre il dispositivo di limitazione programmata alla suddetta ZTL Ambientale per i 
mesi di febbraio e marzo, per le giornate di mercoledì e venerdi e nella fascia oraria 7,30 - 
10,30; 

- all'art. 7, c o m a  9, del D. Lgs. 285192 e ss.mrn.ii, dispone che "I comuni, con deliberazione 
della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo 
conto degli effetti del trafico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine 



' , .  
pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il 
pmedimenio potrà essere adottato con ordinanza del Sindaco, ancorché di modijka o 
integrazione della deliberazione della giunta". 

Letto il D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, il D. Lgs. 19212005 e successive 
modificazioni, la L. 29612006, la L. 24412007, il Decreto del Ministro deU'Economia e delle 
Finanze del 19 febbraio 2007 ed il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'll m m  
2008. 

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi 
redatte dal coordiitore del dipartimento Ambiente sotto la propria responsabilità tecnica, per cui 
sotto tale profilo, i dirigenti competenti per materia qui di seguito sottoscrivono: 

Arch Giuseppe Pulli 

Gen. Luigi Sementa 

Ing. Giuseppe D'Alessio 
I u 

&<-.;,; '&? =w*s=j-j u;-L?Af+Ji,w/ 
DELIBERA 

A) Istituire, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D. Lgs. 285192 e ss. mm e ii, la Zona a T&co 
Limitato Ambientale estesa d'intero territorio cittadino del Comune di Napoli; 

B) Istituire, il seguente dispositivo di limitazione programmata nella suddetta ZTL Ambientale per i 
mesi di febbraio e marzo, per le giornate di mercoledì e venerdì e nella fascia oraria 7.30 - 10.30: 

1. Nei giorni 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 febbraio 2010 e 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31 
marzo 2010, nella fascia oraria 7.30 - 10.30 il divieto di accesso e di circolazione dei veicoli 
privati destinati al trasporto di persone e merci suli'intero territorio cittadino. 

2. In deroga al suddetto divieto potranno circolare: 
1. gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacita di deambulazione 

sensibilmente ridotta, muniti del tesserino di cui al D.M.LL.PP. 1176 de11'8 giugno 
1979, regolarmente rilasciato dalla competente Autoritk nonché i veicoli delia 
Napoli Sociale adibiti al trasporto disabili; 

2. i veicoli elettrici ad emissione nulla; 
3. i ciclomotori e motoveicoli a 4 tempi; 
4. i ciclomotori e i motoveicoli a 2 tempi omologati ai sensi deila Direttiva 97/24 CE 

fase 11, cap. 5 (detti euro 2) e successive; 
5. gli autoveicoli alimentati a GPL o a metano; 
6. gli autoveicoli conformi alla Dir. 98/69 CE-B (Euro 4) e successive; 
7. gli autoveicoli, adibiti al trasporto merci, immatricolati a i  sensi delle diuettive 

911441lCE e 911542 CEE e successive (Euro 1 e successive); 
8. gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) escluso euro O ed euro 1 

come disposto dall'OS n 1231 del 20 luglio 2007; 
9. i veicoli dei titolari di attestato di qualificazione energetica redatto a i  sensi dell'art. 

11 del D. Lgs. l9212006 e successive modificazioni e redatto con le modalità di cui 
al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007 ed al 



Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'll m- 2008. La richiesta di 
deroga può essere presentata al Servizio Ambiente del Comune di Napoli che 
attesterà la rispondenza della documentazione presentata a quanto stabilito nella 
apposita pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate aggiornata con la legge fuianzaria 
2008. L'Amministrazione si riserva l'effettuazione di controlli per accertare la 
veridicità delle dichiarazioni rese. 

10. i veicoli delle Forze deli'Ordine, della Protezione Civile, militari e civili con targa 
AFI e quelli con a bordo M i s t i  di culto che debbano officiare riti religiosi; 

I I.  i veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatici di pubblici servizi, 
nonché quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e10 
personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità 
owero gli autoveicoli intestati ad aziende e10 società per le quali è possibile 
dimostrare la inderogabilità dell'uso strumentale necessario al raggiungitnento della 
finalità operativa ed economica dell'azienda medesima (veicolo di proprietà 
dell'azienda o con allestimento speciale); 

12. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita 
domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore 
informazione giornalistica e radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti; 

13. gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono 
l'espletamento di trattamenti terapeutici rigorosamente sistematici e periodici, 
limitati nel tempo, previa esibizione di cdcazione sanitaria con l'indicazione della 
patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l'attestazione 
della struttura pubblica o privata owem del terapeuta, ove la terapia medesima viene 
effettuata, con l'indicazione dei giorni e degli orari di effettuazione; 

14. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano generi alimentari 
deperibii, quelli di aziende produttrici di pasticceria e di ditte fornitrici di articoli 
floreali purché adibiti alla consegna delle merci nonché quelli che trasportano gas 
terapeutici o medicinali; 

15. gli autoveicoli ed i bus delle aziende di Trasporto Pubblico individuale e collettivo, i 
Taxi, gli autoveicoli a noleggio ed i bus turistici; 

16. gli autoveicoli a noleggio purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate e autoveicoli 
delle autoscuole per le esercitazioni e gli esami di guida muniti di apposita scritta 
"scuola guida", 

17. i veicoli intestati e con a bordo cittadii residenti in Regioni diverse daila Campania; 
18. gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di 

medicinali e10 trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile 
adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori; 

19. i veicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale CC e gli autoveicoli dei 
Consoli onorari che riportano a fianco della targa il contrassegno consolare numerato 
di forma circolare, recante lo stemma della Repubblica e la sigla CC di colore rosso; 

20. i veicoli del personale in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 
per i Minorenni (personale di magistratura ed amministrativo), duetti al passo 
carraio dell'edificio della suddetta Procura sita al civ. 42 di viale Colli Aminei. Tali 
veicoli samnno riconoscibili da apposito permesso di "accesso e parcheggio" 
rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; 

21. i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, 
funerali) programmate nei giorni di blocco, per un numero massimo di veicoli 
autoriuati per cerimonia pari a 4 (quattro). La richiesta di deroga può essere 
inoltrata compilando il modulo allegato alla presente delibera e trasmettendolo via 
fax al Servizio Autonomo Polizia Locale unitamente alla certificazione rilasciata dal 
Parroco della Chiesa o dail1Ufficiale di Stato Civile. 

3. Consentire, il transito di attraversamento suila rete rete autostradale cittadina nei tratti 
ricadenti nel temtono del Comune di Napoli: 



Tangenziale di Napoli; 
Raccordo Al Napoli-Roma e A3 Napoli-Salemo. 

6 
4. Autoriuare la Polizia Locale ad adottare ogni altro prowedimento di carattere contingente 

che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e 
pedonale. 

5. Incaricare la Polizia Locale di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti deila Forza 
Pubblica previsti dall'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, er l'osservanza 
della presente deliberazione. i TI I 

Il Dirigente del Dipartimento Ambiente 

Il Dirigente del ServizioViabilità e Trafflco 

mu5fT n Direttore Ce Centrale 

L'Assessore aiia Mobilità Urbana L'Assessore AU'Ambiente 

./ 
f Viabiiità, Traffico e Parcheggi n 

L'Assessore alla ~ e ~ a l i t à / ~ # s ~ a r e n z a  e Polizia Locale 

rs-zl5;rzt:~ ihi :;.-cm i -& gFF&d e:,-:% I 

=<W4 v:, "M P. i : m m  La qsia%o --*m &i41 kd%= '* 5 i" . 
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DELIBERA 



J 
COMUNE DI N m u  C O M U N E  D I  N A P O L I  

PROPOSTA DI DELBERAZIONE PROT. N. ......... del ............. avente AD OGGElTO: Istituzione, 
ai sensi dell'art 7 comma 9 del D.Lgs. no 285 del 30.04.1992, della Zona a Tmffio LUniraio 
Ambientale estesa aU 'intero territorio cifìadino del Comune di Napoli. IstituuuUone del disposiiivo 
di limitazione programmata per i mesi di febbraio e mano, per le giornate di mercoledì e venerdì 
e nella fascia oraria 7,30 - 1030. 
Atto senza impegno di spesa. 

1 dirigenti del DipartimentolServizi proponenti esprimono ai sensi dell'art 49, c o m a  1, del D.Lgs. 26712000, 
il seguente parere di regolarità tecnica in ordirne alla suddetta proposta: FAVOREVOLE, 

Addì I1 Coordinatore del Dipartimento Ambiente , 
(arch. Giuseppe Pulli) 

ii Comandante del 
(gen. Lui 

Pervenuta in Ragioneria Generale il ........................... .................................. 
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 26712000, il 

seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta: 

Addì. ....................................... IL RAGIONIERE GENERALE 

AlTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE 

............. La somma di L.. ........................................ viene prelevata dal Titolo.. ............ Sez. 

Rubrica.. ................ Cap.. ..................... ( ) del Bilancio 200 ... ......., che presenta 

la seguente disponibilità: 

Dotazione L. ...................................... 
Impegno precedente L ................ 
Impegno presente L,.. ............. L. ...................................... 
Disponibile L. ...................................... 

Ai sensi e per quanto disposto dall'art 151, comrna 4, del D.Lgs. 26712000, si attesta la copemira 
finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta. 

Addì. ................................. IL RAGIONIERE GENERALE 



Proposta di delibera del SeMzio Viabilità e Traffico prot. 1 del 27 settembre 201 0 

Osservazioni del Segretario Generale 

Sulla scorta dell'istnittoria tecnica del Servizio proponente; 

letto il parere di regolarità tecnica che recita: "Favorevole " dopo la dicitura "Atto senza impegno di 
spesa"; 

Atteso che trattasi di Istituzione ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.lgs. 285192 e ss. mm. e ii. la 
Zona a traflìco Limitato Ambientale estesa all'intero temtorio cittadiio del Comune di Napoli; 

Dalla parte narrativa redatta e sottoscritta dai dirigenti dei servizi proponenti, con dichiarazione di 
responsabilità, si rileva che : 
- l'amministrazione comunale di Napoli ha tra i suoi programmi più qualificanti quello di 

consentire una mobilità consapevole per i propri cittadini ambientalmente sostenibile in linea 
con le raccomandazioni che sia a livello europeo che nazionale vengono fornite, centrata sulla 
riduzione degli spostamenti, sulla riduzione dei consumi energetici, sulla offerta sempre 
maggiore di trasporto pubblico su ferro o su gomma, in alternativa al trasporto privato, le cui 
conseguenze sul piano della vivibilità nelle aree urbane di tutto il mondo sono ben note; 

- con ordinanza sindacale n. 14893 del 9 dicembre 2009 è stata realizzata una limitazione 
programmata della circolazione dei veicoli più inquinanti estesa all'intero temtorio cittadino del 
Comune di Napoli in fasce orarie e in giorni prestabiliti; 

- dai dati trasmessi dalla ANM e Metronapoli si è riscontrato un ritorno positivo in termini di 
utilizzo del trasporto pubblico nei giorni e nelle ore di vigenza dell'ordinanza Sindacale citata; 

- al 241112010 si sono verificati superamenti del valore minimo del PMIO che secondo il Dm 
6012002 non può essere superato più di 35 volte in un anno; 

- è intenzione dell'Amministrazione istituire una Zona a Traffico Limitato Ambientale estesa 
all'intero temtorio cittadino del Comune di Napoli e riproporre nel, contempo, la limitazione 
programmata della ZTL Ambientale per i mesi di febbraio e marzo, per le giornate di mercoledi 
e venerdi e nella fascia oraria 7,30 - 10,30; 

L'art. 7, comma 9 del D.lgs. 28511992 così recita: "I comuni, con deliberazione della giunta, 
prowedono a delimitare le aree pedonali e le zone a trafico limitato tenendo conto degli effetti del 
trafico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio 
ambienrale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il prowedimento potrà essere adottato 
con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta". 

Ricordato che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dal dirigente che 
sottoscrive la proposta con particolare riguardo alla compiutezza dell'istnittoria, alla conformità 
della proposta stessa alla specifica normativa di settore, nonché alla congruità delle scelte rispetto 
alle finalità della Amministrazione, null'altro osserva fermo restando la sussistenza delle condizioni 
normative innanzi richiamate. 

Napoli, 

25.~1.10 



Deliberazione di G.C. n . h . .  .l. 9.1 . . . . . . . . o  o n . . .  4 pagme pmgessivamte nmrate. 
/ nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine.. ......... .., separatamente numerate. 

- .  SI ATTESTA: - Che la uresente Ieiiberazione & stata ~ubblicata al17Aibo RMIIO i l .$/8/~0e vi r h d  uer auindici . t . . 
giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. i6712000). 

- Che con nota in  ari data è stata comunicata in elenco ai Capi G 
D.Lgs.26712000). 

DICHIARAWONE DI ESECUTIVITA' 

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è proweduto d a  prescritta 
comunicazione ai Capi Gruppo consiliai, si dà atto che la presente deliberazione divenuta da oggi esecutiva, ai 
sensi deii'art.134, comma 3, del D.Lgs.26712000 ........................................................................ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

I1 presente prowedimento viene assegnato a: 

-~ . - - ..- 

per le procedure atiuative. 

Addì.. ......................... 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Attestazione di compiuta pubblicazione: 

Data e I lma uer ricevuta di copia del presente 
atto da Darte dell'addetto al ritiro 

.- .- ~-~~ -~~ . ~~ 
- -  ..-

p

~ -- ~ - ~ ~ 

. 

(da ul i lhare e comptlarr. con le dicimm del cmo, lolo per le 
copie conformi della presenie delibercionr) 

9 La -te copi4 composta da n ........ pagine, 

pmgrssivamente numaate. e conforme 

Giunta Comunale n. ............ del 

........... 

divenuta esecutiva in data ...................... (i); 

Gli alle- ' costituenti parte integrate, i o m ~ s t i  da 
n. .... y. pagine separatamaite numerate, 

unimente alla 
presente (l); 

sono vidnabili in originale prerso l'archivio in cui 
son&epositati ( l) ,  (2); 

i' Il Funzionario responsabile 

fl/:Borrare le caselle deUe ipotesi "correnti. 
La Segreteria della Giuniu indicherà 14rchzvia pressa m i  gli 
=!li rono deposiloli o1 rnornenlo dello richiesi di vziione. 


