
Le delibere approvate dalla Giunta Comunale di Napoli, su proposta degli assessori Nasti e Cardillo, 

concretizzano il piano d'azione per concorrere, dal livello locale, alla strategia internazionale definita 20 20 

20 perché tesa a ridurre del 20% le emissioni di gas serra in atmosfera, mediante l'incremento dell'efficienza 

energetica del 20% e dell'aumento dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili del 20% entro il 2020. 

L'applicazione immediata di ciò è l'approvazione dei progetti e relativo affidamento all'ARIN della 

realizzazione dei primi 42 impianti fotovoltaici in altrettante scuole di tutte le Municipalità cittadine.  

La direttiva ambientale 20-20-20 è stata predisposta dal Dipartimento Ambiente del Comune di Napoli in 

collaborazione con l'agenzia del Ministero dell'Ambiente ex Apat ora ISPRA (Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale) e deriva dall'indirizzo consiliare approvato in sede di approvazione del 

Bilancio 2007.  

La consapevolezza che il contrasto dei cambiamenti climatici richieda un'attenta organizzazione ed 

armonizzazione delle politiche pubbliche a livello locale ha indotto il Comune di Napoli, tra i primi in Italia, 

a implementare una direttiva che parte dall'azione amministrativa propria nonché di tutto il settore delle 

aziende partecipate, per poi puntare coinvolgere, attraverso una concertazione ampia, tutti gli attori locali 

(imprese, enti pubblici e privati, cittadini). 

 Il piano d'azione individua provvedimenti per:  

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);   

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

2. 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. La direttiva consiste in un'iniziativa integrata di sviluppo urbano durevole, in 

linea con le grandi sfide ecologiche attuali. Il contenuto della Direttiva interviene sulla 

pianificazione urbana e sulla qualità della città, sui trasporti e sulla mobilità urbana, sulle scelte 

energetiche mediante un'ampia diversificazione che garantisca la sicurezza energetica di Napoli. Nel 

lungo periodo si delinea una strategia tesa a effettuare le valutazioni delle scelte politico-

amministrative in termini di emissioni di gas serra (CO2, CH4N20, HFC, PFC, SF6) ricercando 

anche forme appropriate di investimenti a lungo termine in collaborazione con partner finanziari a 

sostegno dell'innovazione tecnologica. Il Comune di Napoli punta a raggiungere elevato standard 

grazie ai programmi europei che premiano le migliori pratiche ed la capacità di fare rete (il 

networking) ambientale.  

preleva la delibera di Giunta n. 1372 del 26.09.08 (completa di allegati) sulle "azioni organiche e 

integrate per l'attuazione dei criteri di sostenibilità ambientale delle attività svolte dagli uffici del comune 

(5.05 MB). 

preleva la delibera di Giunta n. 1373 del 26.09.08 di approvazione del progetto per l'installazione su 42 

edifici scolastici di pannelli fotovoltaici nell'ambito del piano degli interventi per l'implementazione dell'uso 

di energia prodotta da fonti rinnovabili affidamento all'Arin dell'attuazione di tale piano (3.38 MB). 

 preleva il documento tecnico A.P.A.T. (ora ISPRA) richiamato nella delibera G.M. n. 1372 (880.76 KB) 
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