Comune di Napoli
Data: 29/09/2021, I1066/2021/0000015

Area Ambiente
Servizio Controlli ambientali e Attuazione PAES

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 15 del 29 settembre 2021

Oggetto: azioni per il miglioramento della qualità dell’aria ai sensi della delibera di Giunta
comunale n. 193 del 18 giugno 2020.
Divieto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 della circolazione su tutto il
territorio cittadino di tutte le autovetture e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1,
comprese quelle classificate come “auto d'epoca” e/o “storica”.
Divieto dal 6 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 dalle ore 8:30 alle ore 18:30 della
circolazione su tutto il territorio cittadino delle autovetture esclusivamente ad
alimentazione diesel e dei veicoli commerciali ad alimentazione esclusivamente diesel
di categorie N1, N2 e N3 inferiori o uguali ad Euro 4 e dei motoveicoli e ciclomotori di
categoria inferiore o uguale ad Euro 2.
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Il dirigente del servizio Controlli ambientali e attuazione PAES
Premesso che:
–
con delibera n. 193 del 18 giugno 2020 la Giunta comunale ha approvato un programma di
azioni per il miglioramento della qualità dell’aria prevedendo, tra l’altro di:
1. vietare la circolazione dal lunedì al venerdì di tutte le autovetture e i veicoli commerciali
Euro 0 ed Euro 1, comprese quelle classificate come “auto d'epoca” e/o “storica”, dalle ore
8:30 alle ore 18:30 su tutto il territorio cittadino;
2. vietare nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno la circolazione su
tutto il territorio cittadino dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 per le
autovetture e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di
categoria inferiore o uguale ad Euro 3 e per i motoveicoli e ai ciclomotori di categoria
inferiore o uguale ad Euro 1. A partire dal il 1° ottobre 2021 il divieto è esteso alla
categoria Euro 4 ed è applicata anche ai motoveicoli e ai ciclomotori di categoria inferiore
o uguale a Euro 2;
–
la delibera di cui al punto sopra riportato indica, tra l’altro, che le suddette limitazioni
escludono la rete autostradale cittadina, nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli,
il raccordo A1 Napoli-Roma, il raccordo A3 Napoli-Salerno, la strada regionale ex SS 162 e il
raccordo viale Fulco di Calabria.
Visti:
–
il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
–
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”;
–
il decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2021 che fissa le consultazioni per l'elezione
diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali
per i giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021 e l'eventuale turno di ballottaggio
per l'elezione diretta dei sindaci dei comuni nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18
ottobre 2021.
Considerate le date delle consultazioni elettorali di cui al citato decreto del Ministero dell'Interno
del 3 agosto 2021, con nota prot. 684742 del 21 settembre 2021 l’Assessore alle Politiche sociali,
alla trasformazione digitale, all’ambiente e allo sport ha chiesto di differire il termine fissato dalla
deliberazione di Giunta comunale n. 193/2020, di cui in premessa, del 1° ottobre al giorno 6 ottobre
2021, prevedendo altresì, in caso di ballottaggio, la sospensione del presente dispositivo di traffico
anche per i giorni dal 16 al 19 ottobre 2021.
Tutto ciò premesso e considerato, come comunicato ai servizi “Viabilità e Traffico” e “Polizia
Locale”,
DISPONE
In attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 18 giugno 2020, quanto segue.
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A)

Vietare dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 la circolazione su tutto il
territorio cittadino di tutte le autovetture e i veicoli commerciali Euro 0 ed Euro 1, comprese
quelle classificate come “auto d'epoca” e/o “storica”.
B) Vietare dal 6 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 dalle ore 8:30 alle ore 18:30, con eventuale
sospensione, in caso di ballottaggio, nei giorni dal 16 al 19 ottobre 2021, la circolazione su
tutto il territorio cittadino delle seguenti categorie:
1. autovetture esclusivamente ad alimentazione diesel e veicoli commerciali ad
alimentazione esclusivamente diesel di categorie N1, N2 e N3 inferiori o uguali ad Euro 4;
2. motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad Euro 2.
Non sono soggetti a tale limitazione di traffico i seguenti assi viari:
rete autostradale cittadina nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Napoli;
raccordo A1 Napoli-Roma;
raccordo A3 Napoli-Salerno;
strada regionale ex SS 162;
raccordo viale Fulco di Calabria.
In deroga al divieto di cui ai punti A) e B), potranno circolare:
a. gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta, muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità,
nonché i veicoli adibiti al trasporto disabili;
b. i soli veicoli di servizio: delle Forze dell'Ordine, del servizio autonomo Polizia locale del
Comune di Napoli, della Protezione Civile, dei militari, dell'amministrazione della Giustizia
riconoscibili da apposito permesso rilasciato dalle Procure o dai Tribunali, e quelli con a
bordo Ministri di culto che debbano officiare riti religiosi;
c. i veicoli intestati ad Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché
quelli in chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto
all’esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità;
d. 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;
e. 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 certificazione sanitaria con l’indicazione della terapia, corredata
da giorni ed orari di effettuazione;
f. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;
g. gli autoveicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico, i taxi ed i bus turistici;
h. gli autoveicoli a noleggio di portata inferiore a 3,5 ton., motoveicoli e ciclomotori a
noleggio e autoveicoli delle autoscuole per le esercitazioni e per gli esami di guida muniti di
apposita scritta “scuola guida”;
i. i veicoli intestati a cittadini residenti in Regioni diverse dalla Campania con a bordo almeno
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un cittadino non residente in Campania;
j. gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali
e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato,
nonché al trasporto di valori;
k. i veicoli di servizio dei Consoli di carriera e dei Consoli onorari con targa/contrassegno di
riconoscimento;
l. i veicoli di proprietà di un soggetto che risiede o è domiciliato nel comune di Napoli in
un’unità immobiliare che è stata oggetto, a partire dall’anno 2016, di un intervento di
efficientamento energetico del fabbricato e/o degli impianti di climatizzazione (anche se
trattasi di un'unità inserita in un condominio per il quale si sono realizzati interventi sulle
parti comuni), accedendo alle forme di incentivazione e contributo previsti dalla normativa
(ristrutturazioni edilizie – bonus casa, riqualificazione energetica – ecobonus, conto
termico) come attestato, a seconda dei casi, da uno dei seguenti documenti:
1. se trattasi di intervento di competenza dell'ENEA (ecobonus, bonus casa etc), il proprietario del veicolo potrà esibire la dichiarazione/asseverazione/scheda descrittiva degli interventi realizzati con il Codice Personale Identificativo (CPID) e la ricevuta informatica dell'avvenuto invio all'ENEA;
2. nel caso in cui si è goduto delle detrazioni del cosiddetto “bonus casa” per interventi effettuati nelle annualità 2016 e 2017 il soggetto dovrà produrre dichiarazione redatta ai sensi
del D.P.R. 445/2000 accompagnata da copia della documentazione presentata all’Agenzia
delle Entrate dalla quale si evinca l’accesso all’agevolazione;
3. se trattasi invece di intervento di competenza del GSE (conto termico), il soggetto potrà
esibire copia dell’istanza caricata sul portale preposto dal GSE “il Portaltermico” e la lettera di ammissione del GSE.
Il servizio autonomo Polizia locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere
contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e
pedonale ivi inclusi provvedimenti di sospensione parziale della presente disposizione nel caso di
forza maggiore, di interesse pubblico di scioperi nel settore del trasporto pubblico.
Il servizio autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della
Forza Pubblica previsti dall’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 per l’esatta
osservanza della presente Disposizione.
A norma dell’articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo
dello Stato.
Sottoscritta digitalmente da

Il dirigente
Emilia G. Trifiletti
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente
disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.
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