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TRA – S10 Razionalizzazione utilizzo della flotta municipale 

Area di Intervento 

A4 - Trasporti 

A41 - Veicoli più ecologici/più efficienti 

Categoria di strumenti 

B4 – Trasporti  

B410 - Altro 

Promotore dell’azione 

Comune di Genova 

Responsabile dell’attuazione 

Comune di Genova – Direzione Affari Generali 

Descrizione sintetica dell’azione 

La dislocazione e decentralizzazione degli uffici della Pubblica Amministrazione sul territorio comunale porta 

difficoltà logistiche legate non solo alla raccolta di dati, alla detenzione di database e/o documenti di largo interesse 

in sedi lontane dal centro, al raggiungimento di uffici specializzati da parte di cittadini, ecc., ma anche da un punto 

di vista di attrezzature/servizi minimi che devono essere garantiti ad ogni cellula amministrativa, qual’è il caso per 

esempio delle autovetture. Il Comune sta provvedendo, in merito, alla riorganizzazione della gestione delle proprie 

risorse. Azioni di rinnovo, di promozione di servizi alternativi e di Green Public Procurement nella gestione del parco 

veicoli municipale dovranno essere accompagnate da più generali azioni di riorganizzazione della flotta all’interno 

dell’Amministrazione Pubblica anche attraverso una messa a sistema delle risorse e ad una maggiore 

sensibilizzazione delle diverse Direzioni e sedi decentrate riguardo all’acquisto e all’utilizzo dei veicoli; ciò anche per 

accompagnare e dare effettiva attuazione all’azione di svecchiamento della flotta municipale (vedi TRA-S11). 

Obiettivo dell’azione è la riorganizzazione della gestione del parco veicoli comunale e l’ottimizzazione dell’utilizzo 

dello stesso al fine di intraprendere un’azione dimostrativa rivolta alla cittadinanza. Una gestione unificata della 

flotta municipale, potrebbe portare comunque risparmi per la Pubblica Amministrazione, sia in termini economici 

che ambientali. Due sono le azioni individuate a supporto di una riorganizzazione e razionalizzazione nell’utilizzo dei 

mezzi: la creazione di una gestione unificata (dal punto di vista degli acquisti e dell’utilizzo) del parco veicoli 

municipale e la promozione del servizio car-sharing accompagnato dall’eventuale potenziamento dello stesso a 

servizio delle diverse sedi dell’Amministrazione Pubblica disseminati sul territorio con particolare riferimento ai poli 

di maggiore importanza. 

Sottoazioni (metodologia di implementazione): 

1.Gestione unificata del parco veicoli municipale 

L’Ufficio Affari Generali è incaricato della gestione del parco mezzi municipale da un punto di vista degli acquisti. 

Esso si pone infatti quale soggetto garante del rispetto delle regole interne all’Amministrazione relative alle 

procedure di acquisto promuovendo azioni di Green public procurement anche per quanto riguarda il parco mezzi. 

Tutti gli acquisti proposti dalle diverse Direzioni ed Uffici devono passare al vaglio dell’Ufficio Affari Generale – 

Settore Gare ed Appalti il quale verificherà l’effettivo rispetto delle regole di reintegro parziale previsto dalle 

politiche di svecchiamento e di costituzione di una flotta municipale a basso impatto ambientale.  

Per quanto riguarda invece la razionalizzazione dell’utilizzo della flotta, una politica di decentralizzazione della 

gestione del parco promuove la creazione di un Ufficio Gestione Risorse Strumentali (UGRS) responsabile della 

gestione di tutti i mezzi presenti nel polo comunale del Matitone. Si prevede che nell’arco del primo anno di attività, 

l’Ufficio gestirà circa 48 veicoli di proprietà di diverse Direzioni dell’Amministrazione aventi sede nel suddetto polo. 

L’azione si propone entro il 2014 l’adesione all’iniziativa di tutte le Direzioni presenti al Matitone; ciò consentirà da 

un lato di ottimizzare l’utilizzo delle autovetture (uso più equilibrato dei diversi mezzi) dall’altro di gestire il parco 

anche con la finalità di ottimizzare il numero di auto effettivamente necessario a soddisfare il fabbisogno di 

spostamenti all’interno dell’Amministrazione. I mezzi (tra cui 1 motoveicolo) saranno gestiti con prenotazioni dirette 
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o telefoniche e l'UGRS provvederà alle pratiche inerenti alle manutenzioni, revisioni, bollini blu e, ove non compreso 

dagli Affari Generali, anche alla contabilità delle spese relative ad alcune riparazioni. L’azione di razionalizzazione fa 

prevedere nel breve termine (2014), per quanto riguarda la flotta del Matitone, l’alienazione di 12 auto 

(immatricolate pre-normativa EURO3 Direttiva 98/69) e la sostituzione di altre 11 (immatricolate pre-normativa 

EURO 3 Direttiva 98/69) con mezzi ambientalmente più sostenibili (EURO 5 o EURO 6).  

2.Promozione del servizio Car-Sharing all’interno dell’Amministrazione 

All’interno della Pubblica Amministrazione si è già iniziato a promuovere l’utilizzo del car-sharing per gli spostamenti 

di funzionari in alternativa all’utilizzo di vetture della flotta municipale; 19 tessere car-sharing sono già state 

consegnate a 10 diverse Direzioni che usufruiscono in maniera continuativa del servizio. I parcheggi più vicini 

risultano essere quelli di Via Cantore (500m), Via di Francia (200m) e Stazione Principe FS (1,5km). Utile sarebbe ai 

fini di una razionalizzazione della flotta municipale un’azione di sensibilizzazione dell’intero organico comunale 

all’uso di veicoli car-sharing per spostamenti non sistematici preferibilmente di lunga percorrenza (in ambito urbano 

lo spostamento via TPL è comunque da preferirsi all’uso di autovetture). La Direzione Mobilità che detiene da 

sempre i contatti con la società Genova Car sharing potrà verificare le opportunità di potenziamento del servizio 

(inserimento nuovi stalli e/o auto dedicate) in prossimità delle diverse sedi comunali dislocate sul territorio secondo 

il reale fabbisogno di spostamento ed eventualmente intervenire sulla razionalizzazione del parco veicoli anche sulla 

base del numero di spostamenti coperti dal servizio car-sharing. Il servizio dovrà essere promosso all’interno 

dell’Amministrazione al fine di sensibilizzare in particolare le Direzioni che non risultano fare un uso continuativo 

dei mezzi attribuitigli (meno di 5000km/anno). 

Risultati ottenibili, potenziali di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni  

- Istituzione di un unico soggetto (UGRS) per la gestione del parco veicoli comunale avente sede presso il Matitone; 

- Alienazione di 22 auto (immatricolate pre-normativa EUROIII Direttiva 98/69) appartenenti alla flotta “Matitone” 

e immatricolazione di 11 nuove vetture ambientalmente più sostenibili (EURO V o EURO VI); 

- Incentivazione del servizio car-sharing all’interno dell’Amministrazione e potenziamento del servizio in prossimità 

dei diversi poli comunali (a partire da Matitone e Palazzo Tursi); 

- Tesseramento Car-sharing per tutte le Direzioni che non risultano fare un uso continuativo dei mezzi attribuitigli 

(meno di 5000km/anno); 

- Riduzione del numero di veicoli attribuito alle diverse Direzioni e/o Uffici e individuazione di una soglia di utilizzo 

minimo al di sotto della quale non sussiste la sostenibilità di presenza di un mezzo in una sede decentrata. 

- Riduzione delle emissioni di CO2 del 10% rispetto alle emissioni totali imputate alla flotta municipale dovute ad una 

riduzione/ammodernamento del parco veicoli portato da un più razionale utilizzo degli stessi. Una riduzione 

continua di 50 t/anno di CO2 circa è prevista ad azione conclusa. 

Prevedibile svolgimento temporale   

Le azioni previste sono in parte già in corso all’interno della Pubblica Amministrazione; i primi risultati ed effetti 

potranno essere valutati nel breve termine (2014). Ulteriori e probabilmente maggiori risultati dovuti anche ad 

azioni di sensibilizzazione potranno essere verificati sul lungo termine (2020). 

Attori coinvolti o coinvolgibili /Soggetti promotori  

Comune di Genova, GENOVA CAR SHARING 

Valutazioni e strategie finanziarie 

Le singole Direzioni sono finanziariamente responsabili degli acquisti. Nel caso dell’UGRS si può ipotizzare la 

creazione di un fondo condiviso e gestito dallo stesso ufficio per l’acquisto e la manutenzione dei veicoli da esso 

gestiti. Anche in questo caso si tratterebbe comunque di autofinanziamento da parte dell’Amministrazione 

comunale. 

Possibili ostacoli o vincoli /barriere di mercato 

- Possibili variazioni della Giunta e dell’intero organico Amministrativo (Elezioni amministrative 2012 e 2017) 

- Mancanza di risorse finanziarie; 

- Manovre governative di regolazione della spesa pubblica (Finanziaria); 

- Mancanza di risorse umane della Pubblica Amministrazione da dedicare all’azione; 



 

 123 

- Mancata sensibilità da parte dei funzionari comunali ai temi ambientali; 

- Inesistenza di presupposti logistici e strumentali per l’unificazione dell’attività di gestione della flotta municipale. 

 

Monitoraggio 2017 

Promotore dell’azione 

Comune di Genova 

Responsabile dell’attuazione 

Comune di Genova – Direzione Stazione Unica Appaltante 

Indicazioni per il monitoraggio 

Il monitoraggio di tale azione dovrà prevedere una verifica dei seguenti parametri: 

Numero di veicoli gestiti dall’UGRS; 

Numero di veicoli alienati per un’azione di razionalizzazione della flotta (ossia risultati praticamente inutilizzati); 

Numero di Direzioni aderenti all’iniziativa di flotta unificata; 

Numero di tesseramenti al servizio Car-sharing; 

Km percorsi con car-sharing da funzionari della PA; 

CO2 risparmiata in seguito all’azione di razionalizzazione della flotta e all’utilizzo del car sharing. 

Stato di avanzamento azione 

Qualitativo: L’azione è in corso. 

Quantitativo: 80% 

 

L’Ufficio dell’Area Tecnica (UGRS), che si occupa della gestione dei mezzi delle diverse Direzioni ubicate presso la 

sede comunale di Via di Francia “Matitone” è stato attuato e nel corso di questi anni potenziato. Attualmente 

gestisce mezzi a disposizione di oltre 15 diverse Direzioni. A causa dei limiti di spesa imposti dalla normativa si è 

potuto ricorrere in misura sempre più limitata al Car-sharing, e si sono invece utilizzati, anche per le trasferte dei 

dipendenti di tutte le Direzioni comunali, i mezzi in dotazione all’UGRS. 

Sottoazione 1: Gestione unificata del parco veicoli municipale. L’UGRS ad oggi gestisce n. 34 mezzi per la quasi 

totalità delle Direzioni ubicate al “Matitone”, così composti: n. 2 Euro 1, n. 2 Euro 2, n. 8 Euro 3, n. 17 Euro 4 e n. 5 

Euro 5. Nel corso del 2015 ha ceduto un proprio mezzo ad altra Direzione (Polizia Municipale), mentre nel 2016 e 

nel 2017 non ha alienato alcun mezzo. Nel 2015, 2016, 2017 non ha acquistato né acquisito da altri Settori alcun 

mezzo. 

Sottoazione 2: Promozione del servizio car-sharing all’interno dell’Amministrazione.  

L’uso del car-sharing in alternativa alle vetture della flotta municipale è sempre più limitato. 

Monitoraggio ambientale 

Risparmio energetico (MWh): 148 MWh 

Produzione da Fonti Rinnovabili (MWh): non previsto dall’azione. 

Riduzione emissioni (tCO2): 38 tCO2 

Staff 

Sono coinvolti n. 7 dipendenti nei due diversi Settori (Acquisti – UGRS) utilizzati non a tempo pieno sull’item. 

Costi 

Gli acquisti di nuovi mezzi sono finanziati con fondi in conto capitale messi a disposizione del Settore Stazione Unica 

Appaltante – Acquisti dalle Direzioni interessate all’acquisto stesso. 

Barriere o ostacoli incontrati 

Limiti sempre più stringenti, da parte delle normative vigenti, relativamente all’acquisto di nuovi mezzi e, talvolta, 

la resistenza da parte dei Settori interessati ad alienare mezzi vetusti ma ancora funzionanti. 

  


