
Dati ambientali nelle città

Dati indagine/rispondente

Nome Indagine  Dati ambientali nelle città

Nome tematica  Ecomanagement

Anno di riferimento dei dati  2018

Comune  L'Aquila

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

1. Si consiglia di effettuare al primo accesso la pulizia della cache. Qualunque sia il browser utilizzato, questa si effettua con i tasti Ctrl-F5, confermando
l'operazione se richiesto.
2. Per qualsiasi dubbio relativo alle definizioni utilizzate o alle modalità di compilazione, consultare il file delle Istruzioni cliccando sull'icona [?] in alto a
destra. Tramite l'icona [PDF] in fondo a sinistra è possibile scaricare il questionario con i dati inseriti fino al momento del download.
3. L'icona "foglio bianco" accanto alle celle dei valori dà accesso ai campi Note, dove è possibile inserire chiarimenti relativi ai dati (ad esempio se il dato
è stato stimato, se non è disponibile, se è stato rettificato, ...) e informazioni aggiuntive in tutti i casi in cui si richiede di fornire delle specificazioni. In
particolare, specificare sempre nel campo note a cosa si riferiscono i dati quando si utilizza la modalità "Altro".
4. Il valore zero (0) va riportato quando il dato si conosce e ha valore nullo (cioè in assenza del fenomeno). Non immettere mai il valore zero, né
tantomeno valori fittizi, in caso di dato non conosciuto o non disponibile.
5. Alcune celle non sono scrivibili perché contengono valori calcolati in automatico dal sistema, o informazioni d'archivio visualizzate in sola lettura,
oppure perché si abilitano soltanto rispondendo a quesiti-filtro.
6. All'apertura del questionario si visualizza la prima sezione. Si può accedere alle altre sezioni selezionandole dall'elenco in alto, oppure utilizzando i
tasti 'Pagina Precedente' e 'Pagina successiva' (in basso).
7. Il questionario può essere compilato in diverse sessioni di lavoro, salvando i dati caricati al termine di ciascuna sessione, come richiesto dal sistema.
Per evitare la perdita di dati già inseriti si consiglia, in ogni caso, di effettuare il salvataggio frequentemente durante la lavorazione.
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Dati ambientali nelle città

Pianificazione ambientale condivisa

1 Nell'anno di riferimento dei dati, l'amministrazione comunale ha realizzato esperienze di progettazione partecipata per la pianificazione e/o
riqualificazione di determinate aree urbane (ad esempio per parchi, aree dismesse, 

I processi di progettazione partecipata sono progetti basati sul coinvolgimento attivo dei potenziali beneficiari.
Si può fare riferimento anche a progetti inseriti dai comuni nella banca dati GELSO - GEstione Locale per la
SOstenibilità ambientale dell'Ispra per i seguenti settori di intervento: 'edilizia e urbanistica', 'territorio e
paesaggio' e/o 'agricoltura'.
Clicca qui per approfondimenti.

 SI NO Note Numero di

progetti

 partecipati

attivati

Note Superficie

complessiva

interessata

dai progetti

partecipati

attivati

Note

2018   n.  km2

2 Nell'anno di riferimento dei dati, l'amministrazione comunale ha realizzato esperienze di progettazione partecipata per i seguenti settori di intervento?

Si può fare riferimento anche a progetti inseriti dai comuni nella banca dati GELSO - GEstione Locale per la
SOstenibilità ambientale dell'Ispra per i seguenti settori di intervento.
Clicca qui per approfondimenti.

 2018

 SI NO Note

a. Strategie partecipate e
integrate
b. Energia

c. Industria

d. Mobilità

Pag. 2



Dati ambientali nelle città

e. Rifiuti

f. Turismo

3 Nell'anno di riferimento dei dati, l'amministrazione comunale ha pubblicato un documento di Bilancio ambientale , o Rapporto ambientale (o Rapporto
sullo Stato dell'Ambiente)?

Il Bilancio ambientale è uno strumento operativo di supporto alle politiche territoriali che, nell'ambito del
processo decisionale, applica dei sistemi di Contabilità Ambientale. 
Il Rapporto ambientale è uno strumento attraverso il quale si raccolgono, organizzano, interpretano i dati
ambientali rilevati.

 2018

 SI NO Note

Bilancio Ambientale

Rapporto Ambientale (o Rapporto
sullo Stato dell'Ambiente)

4 Nell'anno di riferimento dei dati, l'amministrazione comunale ha pubblicato un documento di Bilancio sociale?

Il Bilancio sociale è un documento con il quale il comune presenta periodicamente, in modo volontario, gli esiti
della sua attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili.

 2018

 SI NO Note
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Dati ambientali nelle città

Acquisti verdi (Green Public Procurement 

5 Nell'anno di riferimento dei dati, il Comune ha acquistato beni e/o servizi delle seguenti categorie disciplinate dai Criteri ambientali minimi (CAM)
nell'ambito del Piano d'azione nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP)? Se SI indicare la percentuale del valore a base d'asta per la quale è
stato applicato il relativo decreto CAM.

Fare riferimento solo alle gare appaltate nel corso dell'anno di riferimento dei dati, nel caso di più gare per la
stessa tipologia di bene e/o servizio per la quale è stato applicato il relativo CAM considerare quella con base
d'asta complessiva di valore più elevato.

2018

Acquisto

effettuato1

Note 2018

Valore base

d'asta con

CAM

Note

a. Apparecchiature
elettroniche per
ufficio - DM 13
dicembre 2013 (G.U.
n. 13
    del 17 gennaio
2014)

NO %

b. Arredi per interni -
DM 11 gennaio 2017
(GU Serie Generale
n. 23 del 28 gennaio
2017)

NO %

c. Arredo Urbano -
DM 5 febbraio 2015
(G.U. n. 50 del 2
marzo 2015)

NO %

d. Ausili per
l'incontinenza - DM 
24 dicembre 2015
(G.U. n. 16 del 21 
   gennaio 2016)

NO %
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Dati ambientali nelle città

2018

Acquisto

effettuato1

Note 2018

Valore base

d'asta con

CAM

Note

e. Carta - DM 4 aprile
2013 (G.U. n. 102 del 3
maggio 2013)

NO %

f. Cartucce per stampanti NO %
g. Edilizia - DM 11 ottobre
2017 (GU Serie Generale
n. 259 del 6 novembre
2017)

NO %

h. Illuminazione pubblica
(fornitura e progettazione)
- DM 27 settembre 2017    
      
   (G.U. n. 244 del 18
ottobre 2017)

NO %

i. Pulizia per edifici - DM
24 maggio 2012 ( G.U. n.
142
    del 20 giugno 2012)

NO %

j. Rifiuti urbani - DM 13
febbraio 2014 (G.U. n. 58
dell'11 marzo 2014)

NO %

k. Ristorazione collettiva - 
DM 25 luglio 2011 (G.U. n.
220
   del 21 settembre 2011)

NO %

l. Sanificazione strutture
ospedaliere - DM 18
ottobre 2016 (G.U. n. 262
   del 9 novembre 2016)

NO %
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Dati ambientali nelle città

2018

Acquisto

effettuato1

Note 2018

Valore base

d'asta con

CAM

Note

m. Illuminazione,
riscaldamento/raffrescame
nto per edifici -
     DM 07 marzo 2012
(G.U. n.74 del 28 marzo
2012)

NO %

n. Tessili - DM 11 gennaio
2017 (GU Serie Generale
n. 23 del 28 gennaio 2017)

NO %

o. Veicoli - DM 8 maggio
2012 (G.U. n. 129 del 5
giugno 2012)

NO %

p. Verde pubblico - DM 13
dicembre 2013 (G.U. n. 13
del 17 gennaio 2014)

NO %

q. Illuminazione pubblica
(sevizio) 

NO %

r. Calzature da lavoro e
accessori in pelle 

NO %

6 Se si è risposto SI al quesito 5.k, indicare la percentuale di alimenti biologici certificati sul totale degli alimenti acquistati per le mense delle scuole
comunali.

La percentuale va calcolata in termini di quantità fisiche e non economiche. Se il dato è disponibile
esclusivamente in termini economici non compilare e specificarlo in nota.

 2018 Note

Percentuale di alimenti biologici
certificati
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Dati ambientali nelle città

7 Nell'anno di riferimento dei dati, il Comune, nella predisposizione delle gare d'appalto, ha tenuto conto della 'Guida per l'integrazione degli aspetti
sociali' emanata con Decreto 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012)?

 2018

 SI NO Note

8 Nell'anno di riferimento dei dati, era presente nel Comune un referente GPP appositamente nominato?

 2018

 SI NO Note

9 Nell'anno di riferimento dei dati, il Comune, ha avuto difficoltà nell'applicazione dei CAM considerati nel quesito 5?

 2018

 SI NO

Se SI specificare

Beni e infrastrutture eco compatibili

10 Indicare il numero di veicoli a motore (autovetture, mezzi per il trasporto merci, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, la sicurezza, nonché ciclomotori,
motocicli, ecc.) per tipo di alimentazione, di biciclette elettriche, non elettriche e di altri veicoli a emissioni zero che erano in dotazione
all'amministrazione comunale nell'anno di riferimento dei dati.
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Dati ambientali nelle città

2018 Note

a.1. Veicoli a metano, Gpl o
bi-fuel

1 n.

a.2. Veicoli elettrici o ibridi 1 n.
a.3. Veicoli a benzina o
gasolio

101 n.

a.4. Veicoli con altra
alimentazione (specificare
in nota)

0 n.

a.  Totale veicoli a motore
(a.1.+a.2.+a.3.+a.4.)

103 n.

b.1. Biciclette elettriche 0 n.
b.2. Biciclette (non
elettriche)

0 n.

b.3. Altri veicoli a emissioni
zero (specificare in nota)

0 n.

b.  Totale veicoli a emissioni
zero (b.1.+b.2.+b.3.)

0 n.

11 Quanti erano i punti luce per l'illuminazione pubblica del Comune presenti in spazi e aree all'aperto nell'anno di riferimento dei dati?

Per punti luce si intendono i lampioni, gli apparecchi illuminanti, i corpi illuminanti o i punti luce a palo, a braccio
o a sospensione che montino una o più lampade o sorgenti luminose.
Attenzione: il numero complessivo di punti luce (al punto a.) non equivale alla somma dei successivi valori
inseriti (dal punto a.1. al punto a.8.) che indicano aggregati che possono in tutto o in parte sovrapporsi.

2018 Note

a. Numero complessivo di
punti luce

24042 n. Non disponibile il dato
differenziato

a.1. di cui  fotovoltaici 0 n.
a.2. di cui con luce orientata
verso il basso e schermata

0 n.

a.3. di cui con lampade ai
vapori di mercurio o a
incandescenza

0 n.

Pag. 8



Dati ambientali nelle città

2018 Note

a.4. di cui con LED (diodi a
emissione di luce)

0 n.

a.5. di cui con regolazione
(programmata e/o
variabile) del flusso
luminoso

0 n.

a.6. di cui con regolazione
variabile tramite sensori di
movimento

0 n.

a.7. di cui con regolazione
variabile tramite sensori
che misurano la
disponibilità della luce
naturale

0 n.

a.8. di cui pali smart 0 n.

Pianificazione urbanistica generale

12 Nell'anno di riferimento dei dati, è stato approvato o adottato un nuovo Strumento urbanistico generale (piano regolatore o equivalente), o una sua
variante generale, rispetto allo strumento vigente al 31 dicembre dell'anno precedente?

 2018

 SI NO Note Delibera n. Note

DCC n.
12/2018

Centri
storici.

Modifica
NTA artt. 44,
46, 53 e 54
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Dati ambientali nelle città

13 Se si è risposto SI al quesito 12, sono state introdotte modifiche alle precedenti previsioni edilizie?

 2018

 SI NO Note

14 Se si è risposto SI al quesito 13, indicare se sono state previste riduzioni delle cubature e/o della superficie delle aree fabbricabili.

 2018

 SI NO Note

Cubature

Superficie delle aree fabbricabili

Disponibilità di servizi e infrastrutture ICT

Per ciascun servizio elencato di seguito indicare quelli erogati dall'Amministrazione tramite Internet (direttamente sul proprio sito o tramite siti esterni il cui link è presente nel sito web
dell'Amministrazione). Indicare per ciascun servizio: se viene offerto via Internet, a quale livello MASSIMO di disponibilità on line (da 1 a 4 come da legenda) viene offerto via Internet; oppure se
NON viene offerto perché non disponibile o perché non è nelle competenze dell'Amministrazione
Legenda:
Livello 1 = visualizzazione e/o acquisizione di informazioni; Livello 2 = acquisizione (download) di modulistica; Livello 3 = inoltro on line della modulistica per l'attivazione del servizio; Livello 4 = avvio
e conclusione per via telematica dell'intero iter relativo al servizio richiesto (comprendendo anche il pagamento on line sul sito dell'Ente o altro sito dedicato qualora sia previsto per l'attivazione del
servizio o il versamento di un tributo. Non va quindi considerata la possibilità di effettuare il pagamento tramite l'Internet banking degli utenti).

15 Nell'anno di riferimento dei dati, il Comune rende disponibili ai cittadini alcuni tra i seguenti servizi on line?

Fare riferimento alla situazione nel mese di dicembre dell'anno di riferimento dei dati.

2018

Livello massimo di

disponibilità on-line3

Note
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Dati ambientali nelle città

2018

Livello massimo di

disponibilità on-line3

Note

a. Certificati anagrafici Livello 3 - inoltro on line della modulistica
b. Carta d'identità Livello 2 - scarico di modulistica
c. Cambio di indirizzo o
residenza

Livello 2 - scarico di modulistica

d. Richiesta della tessera
elettorale

Livello 1 - visualizzazione, acquisizione
di informazioni

e. Iscrizione/cancellazione
all'albo dei presidenti di
seggio

Il servizio non è disponibile sul sito

f. Iscrizione/cancellazione
all'albo degli scrutatori di
seggio

Il servizio non è disponibile sul sito

g. Contrassegno di
invalidità

Il servizio non è disponibile sul sito

h. Assegno nucleo
familiare

Il servizio non è disponibile sul sito

i. Permessi per costruire
(es. SCIA, DIA)

Livello 1 - visualizzazione, acquisizione
di informazioni

j. Visure catastali Il servizio non è disponibile sul sito
k. SUE - Sportello Unico
per l'Edilizia

Livello 2 - scarico di modulistica

l. Richiesta certificati di
destinazione urbanistica

Livello 2 - scarico di modulistica

m. Consultazione
cataloghi e prestito
bibliotecario

Il servizio non è disponibile sul sito

n. Prenotazione servizi
turistici

Il servizio non è disponibile sul sito

o. Contributo di soggiorno Il servizio non è disponibile sul sito
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2018

Livello massimo di

disponibilità on-line3

Note

p. Iscrizione asilo nido Livello 2 - scarico di modulistica
q. Servizi di mensa
scolastica

Livello 2 - scarico di modulistica

r. Contributo trasporto
scolastico

Livello 2 - scarico di modulistica

s. Offerte di lavoro in
banca dati

Il servizio non è disponibile sul sito

t. Concorsi pubblici Livello 3 - inoltro on line della modulistica
u. Iscrizione a corsi di
formazione professionale

Il servizio non è disponibile sul sito

v. Servizio pagamento
parcheggi

Il servizio non è disponibile sul sito

w. Permesso di transito
per zone a traffico limitato
(ZTL)

Il servizio non è disponibile sul sito

x. Contravvenzioni Il servizio non è disponibile sul sito
y. Richiesta dei verbali
degli incidenti stradali

Il servizio non è disponibile sul sito

z. Informazioni sui veicoli
rimossi

Il servizio non è disponibile sul sito

aa. Richiesta esenzione
ticket

Il servizio non è nelle competenze
dell'Ente

ab. Scelta medico di base Il servizio non è nelle competenze
dell'Ente

ac. SUAP - Sportello
Unico per le Attività
Produttive

Livello 3 - inoltro on line della modulistica

ad. Dichiarazione inizio
attività produttiva (DIAP)

Livello 3 - inoltro on line della modulistica
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2018

Livello massimo di

disponibilità on-line3

Note

ae. Bandi di gara Livello 3 - inoltro on line della modulistica
af. Imposta comunale sugli
immobili (ICI/IMU)

Livello 2 - scarico di modulistica

ag. Tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (Ta.Ri)

Livello 2 - scarico di modulistica

ah. Tassa Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche
(TOSAP)

Livello 2 - scarico di modulistica

ai. Oneri concessori per
iniziative pubblicitarie

Livello 2 - scarico di modulistica

aj. Sanzioni per iniziative
pubblicitarie

Livello 1 - visualizzazione, acquisizione
di informazioni

ak. Rilascio patentino
fitosanitario

Il servizio non è disponibile sul sito

al. Servizi cimiteriali Livello 2 - scarico di modulistica
am. Richiesta
finanziamento per
recupero e restauro edifici
pubblici e di culto

Il servizio non è disponibile sul sito

an. Richiesta di
concessione di beni del
demanio

Livello 1 - visualizzazione, acquisizione
di informazioni

ao.  Autorizzazioni
ambientali

Livello 3 - inoltro on line della modulistica

ap. Affitto locali per
celebrazioni matrimoni
civili

Livello 1 - visualizzazione, acquisizione
di informazioni

aq. Oggetti smarriti Il servizio non è disponibile sul sito
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16 Nell'anno di riferimento dei dati, il Comune rende disponibili ai cittadini servizi on line di prenotazione di appuntamenti con referenti degli uffici
comunali?

Fare riferimento alla situazione nel mese di dicembre dell'anno di riferimento dei dati.

 2018

 SI NO Note

17 Nell'anno di riferimento dei dati, il Comune rende disponibile gratuitamente almeno un'applicazione per dispositivi mobile quali smartphone, palmari e
tablet (App) che fornisce informazioni e/o servizi (inclusa la possibilità di pagamento del servizio) di pubblica utilità per i seguenti settori di interesse?

Fare riferimento alla situazione nel mese di dicembre dell'anno di riferimento dei dati.

 2018

 SI NO Note

a.  Almeno una App per info e/o
servizi di pubblica utilità
a.1. per cultura, turismo e/o sport
(eventi, teatro, guide, musei,
biblioteche, strutture e impianti...)
a.2. per i rifiuti (raccolta
differenziata, porta a porta, città
pulita
a.3. per la mobilità (uso biciclette,
veicoli rimossi, barriere
architettoniche, parcheggi, treno
a.4. per 'info giovani'
(agevolazioni, eventi
a.5. di tipo istituzionale (anagrafe,
calendario eventi, uffici, oggetti
smarriti, cimiteriali, taglia file
a.6. per la sicurezza (allert
sistem, protezione civile,
emergenze meteo, polizia locale
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a.7. per aree free wi-fi

a.8. per altro settore di interesse
(specificare in nota)

Razionamento dell'acqua per uso civile

18 Nell'anno di riferimento dei dati, nel territorio comunale si sono attuate forme di razionamento, cioè di riduzione e/o sospensione del servizio di
fornitura dell'acqua?

Considerare le sole riduzioni o sospensioni della fornitura dell'acqua effettuate in tutto o parte del territorio 
comunale per fare fronte a carenze infrastrutturali della rete idrica. Non prendere in considerazione le
interruzioni del servizio di acqua per manutenzione, rottura o sostituzione delle tubature.

 2018

 SI NO Note

19 Se si è risposto Sì al quesito 18, le forme di razionamento attuate hanno riguardato tutto e/o parte del territorio comunale?

 2018

 SI NO Note

Su tutto il territorio comunale

Su parte del territorio comunale
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20 Se si è risposto almeno un Sì al quesito 19, indicare il numero di giorni in cui il servizio di fornitura dell'acqua è stato ridotto e/o sospeso in tutto e/o
parte del territorio comunale.

Inserire in corrispondenza di ogni mese dell'anno il numero di giorni di riduzione e/o sospensione applicati in
tutto il territorio comunale e/o solo in parte di esso.

Tutto il

territorio

comunale  

Numero giorni

di riduzione

Note Tutto il

territorio

comunale  

Numero giorni

di

sospensione

Note Parte del

territorio

comunale  

Numero giorni

di riduzione

Note Parte del

territorio

comunale  

Numero giorni

di

sospensione

Note

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale giorni
annui

21 Se si è risposto almeno un Sì al quesito 19, indicare le modalità di attuazione della riduzione e/o sospensione del servizio di fornitura dell'acqua
(specificare nelle note le misure adottate).

 Su tutto il territorio 

comunale

Su parte del territorio 

comunale

 SI NO Note SI NO Note
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a. Fascia oraria (fornitura
dell'acqua ridotta e/o sospesa
solo per alcune ore, ad es. nelle
ore notturne per permettere
il riempimento delle vasche di
alimentazione
della rete di distribuzione
comunale)
b. Tutto il giorno a giorni alterni
(fornitura 
dell'acqua ridotta e/o sospesa per
l'intera giornata o solo 
per alcune giornate intere, con
periodicità predefinita)
c. Altro (modalità diverse da a. e
b.)

Specificare la misura adottata su tutto il territorio comunale

Specificare la misura adottata su parte del territorio comunale

Fonti

I seguenti nominativi risultano essere referenti per l'edizione precedente dell'indagine. Confermare se sono fornitori anche dei dati della rilevazione
attuale, in tal caso indicare le sezioni/quesiti di competenza. E' possibile aggiornare l'indirizzo email e il telefono utilizzando il campo note.
Qualora ci siano nuovi referenti è possibile indicarlo nei quesiti successivi.

Per modificare indirizzo email e telefono indicarlo nella nota.
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 Cognome Nome Ente di

appartenenz

a

Email Note Telefono Note

1 MARINACCI MANUELA SETTORE
AMBIENTE E
PATRIMONI
O

manuela.mari
nacci@comu
ne.laquila.it

0862 347053

2 DORA DEL
ROMANO

SETTORE
AFFARI
GENERALI
ED
ISTITUZIONA
LI

dora.delroma
no@comune.l
aquila.it

0862 645256

 Nominativo Conferma Argomenti/Sezione/quesit

o

  per cui è referente

1 MARINACCI MANUELA SI NO
2 DORA DEL ROMANO SI NO

Ci sono nuovi referenti per la rilevazione corrente? In caso di risposta affermativa indicare i dati nella seguente tabella.

In caso di risposta affermativa, compilare almeno una delle righe sottostanti.
In caso di risposta negativa, e in assenza di fonti confermate nel riquadro superiore, s'intende che la fonte delle
informazioni è lo stesso referente tematico registrato nel sistema, che potrà quindi essere ricontattato per
eventuali chiarimenti sui dati forniti.

Per inserire più di un nominativo utilizzare il tasto 'Aggiungi riga'.

 SI NO Note
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 Cognome Nome Ente di

appartenenza

Email Telefono Argomenti/Se

zione/quesito

  per cui è

referente

1 Roscia Simona Comune
dell'Aquila

simona.roscia
@comune.laqu
ila.it

0862345720 Responsabile
Ufficio
Statistica
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