Lavoro, Sviluppo, Solidarietà, Cultura

“Presentiamo con orgoglio il programma di lavoro svolto nell’anno trascorso ed alcune linee guida
per il futuro della nostra comunità. I nostri concittadini hanno compreso ed apprezzato il
quotidiano impegno del Comune di Salerno per la realizzazione di un programma di
trasformazione consapevole e sostenibile. Questa la caratteristica principale della nostra attività:
non interventi scollegati, ma tasselli di un unico mosaico operativo che hanno migliorato la qualità
della vita e mutato il destino di Salerno. Siamo oggi ammirati e rispettati in tutta Italia per le
eccellenze che abbiamo realizzato in tanti campi: la trasformazione urbana, il ciclo integrato dei
rifiuti, gli investimenti per le energie rinnovabili, lo sviluppo ed il lavoro, la programmazione
culturale, l’implementazione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche al servizio delle
imprese, dei giovani, delle famiglie, l’efficienza e la trasparenza della macchina amministrativa, la
solidarietà e la sicurezza. Salerno è un esempio riconosciuto e virtuoso di un’Italia che non si
arrende, una luce di speranza che dimostra quanto il lavoro possa permettere di guardare con
fiducia al futuro. In questa prospettiva desidero ringraziare la Giunta ed il Consiglio comunale, gli
uffici ed i servizi municipali e soprattutto i cittadini di Salerno per la grande partecipazione
condivisa con la quale hanno sostenuto il nostro lavoro. Continueremo così per rendere Salerno
sempre più bella ed importante”.
Vincenzo De Luca
Sindaco di Salerno
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OPERE PUBBLICHE
84 OPERE CONCLUSE NEL 2011
1 - 98 alloggi in via Marchiafava
2 - ristrutturazione e consolidamento ex cinema Diana (I lotto)
3 - nuovo impianto sportivo e giardini via C. Sorgente
4 - campo di calcetto e ludoteca in località Matierno
5 - asilo nido di via Premuda
6 - asilo nido di via D’Allora
7 - ristrutturazione giardini piazza De Crescenzo
8 - realizzazione nuovi giardini pubblici Parco Arbostella
9 - ristrutturazione giardini in località Monticelli
10 - ristrutturazione giardini via Carnelutti
11 - ristrutturazione giardini Lungomare Tafuri
12 - ristrutturazione impianto sportivo polivalente in via Premuda
13 - bonifica area adiacente il Centro di Geriatria
14 - realizzazione parcheggio in località Matierno
15 - ristrutturazione ex edificio scolastico rione Zevi
16 - sistemazione viaria via Zottoli
17 - sistemazione viaria via Guadagno
18 - sistemazione viaria via Laurenzi
19 - ripristino parapetto muro di contenimento via S.M. della Consolazione
20 - riqualificazione aree adiacenti Trincerone ferroviario (via Polito, via Selvatico)
21 - messa in sicurezza torrente Mariconda (I e III lotto)
22 - messa in sicurezza torrente Fuorni (II lotto)
23 - realizzazione nuove fogne e sistemazione viaria via Iannicelli
24 - tappetino bituminoso via C. Sorgente
25 - tappetino bituminoso rione Petrosino
26 - tappetino bituminoso C.so Garibaldi
27 - tappetino bituminoso viadotto Gatto
28 - tappetino bituminoso via C.A. Alemagna
29 - tappetino bituminoso via R. De Martino
30 - tappetino bituminoso via Casa Manzo
31 - tappetino bituminoso via Giovi Casale
32 - tappetino bituminoso via Montecassino di Ogliara
33 - tappetino bituminoso lungomare Trieste
34 - tappetino bituminoso lungomare Tafuri
35 - tappetino bituminoso lungomare Marconi
36 - tappetino bituminoso via Vassalli
37 - tappetino bituminoso e messa in sicurezza via Cupa Parisi
38 - tappetino bituminoso via Ripa
39 - tappetino bituminoso via Scardillo
40 - tappetino bituminoso via Casa Martino
41 - tappetino bituminoso via Rufoli
42 - tappetino bituminoso piazza S. Martino e Solferino
43 - tappetino bituminoso via Grifone
44 - tappetino bituminoso via D. Taiani
45 - tappetino bituminoso via G. Racioppi
46 - nuovo arredo urbano Casa Manzo
47 - sistemazione scale di collegamento tra via L. Guercio e via Romaldo
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48 - sistemazione piazzale località Giovi Altimari
49 - sistemazione tratto di marciapiede viale delle Ginestre
50 - recupero sorgente naturale località Giovi Bottiglieri
51 - ricostruzione muro di contenimento via Postiglione di Ogliara
52 - sistemazione marciapiede via B. Croce
53 - rifacimento tratto di fogna via S. Pio da Pietralcina
54 - rifacimento tratto di fogna e marciapiedi via F. Spirito
55 - nuovo impianto fognario, ampliamento stradale e impianto P.I. via Casa Fasulo
56 - demolizione e rifacimento muro di contenimento via Leucosia
57 - rifacimento giunti sul viadotto Gatto
58 - ristrutturazione ex locali scuola materna rione Zevi
59 - nuovo arredo urbano e pubblica illuminazione quartiere Canalone
60 - nuovo sagrato chiesa S. Gaetano
61 - nuovo sagrato chiesa di Fratte
62 - nuovo sagrato chiesa rione Petrosino
63 - sistemazione via F. Filzi
64 - sistemazione via U. Pepe
65 - sistemazione via M. Pagano
66 - sistemazione via P. Leto
67 - ampliamento sede stradale via A. Salernitana
68 - potenziamento impianto P.I. via Scavate Case Rosse
69 - potenziamento impianto P.I. piazza F. Galdo
70 - potenziamento impianto P.I. via F. Crispi
71 - potenziamento impianto P.I. via Calata S. Vito
72 - potenziamento impianto P.I. Torrione Alto
73 - potenziamento impianto P.I. via De Ciccio
74 - potenziamento impianto P.I. via L. Orofino
75 - nuovo impianto P.I. via S. Giovanni Bosco, via Prudente e strade limitrofe
76 - nuovo impianto P.I. rione Zevi
77 - ristrutturazione ed adeguamento funzionale palestra Tulimieri
78 - parco fotovoltaico Monte di Eboli
79 - difesa costiera tratto porto di Pastena – Torre Angellara
80 - rotatoria antistante Novotel
81 - rotatoria uscita tangenziale Sala Abbagnano
82 - realizzazione rotatoria in via Irno
83 - rotatoria antistante Centrale del Latte
84 - rimozione fascio binari piazza della Concordia
OPERE PUBBLICHE IN CORSO
1 - consolidamento e restauro Palazzo Fruscione
2 - restauro chiesa SS. Annunziata
3 - ampliamento cimitero urbano (III stralcio)
4 - alloggi in località Rufoli
5 - coperture alloggi in località Matierno
6 - variante stradale di Matierno
7 - realizzazione Cittadella Giudiziaria
8 - completamento del convento S. Nicola
9 - completamento Lungoirno (sottopasso via Torrione)
10 - piazza della Libertà
11 - pavimentazione piazza della Libertà
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12 - stazione marittima
13 - realizzazione aiuola spartitraffico tra le vie C. L’Africano-via Zenone-via G. Amaturo
14 - sistemazione aree antistanti la stazione metropolitana di p.co Arbostella
15 - ristrutturazione e ampliamento impianto sportivo F. Volpe
16 - videosorveglianza Centro Storico
17 - eliminazione barriere architettoniche c.so Garibaldi
18 - opere infrastrutturali PIP cantieristica nautica
19 - ristrutturazione piscina Nicodemi
20 - sistemazione fiume Picentino – tratto vallivo
21 - demolizione strutture abusive in località Ostaglio
22 - pulizia alveo torrente Fusandola
23 – nuovo asilo nido in località Pastorano
OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE
Le opere di seguito elencate sono oggetto di richiesta di finanziamenti regionali, nazionali e
comunitari:
1 - completamento Trincerone ferroviario lato Est
2 - completamento Palasalerno
3 - contratti di quartiere-Fratte
4 - adeguamento locali centro agroalimentare e fiere
5 - intervento Erp località Cappelle
6 - ristrutturazione Corso Vittorio Emanuele (II lotto)
7 - nuovi uffici giudiziari-completamento edfici D, E, F
8 - risanamento costone roccioso via Ligea
9 - realizzazione asilo nido via Picarielli
10 - messa in sicurezza edificio scolastico G.Costa
11 - realizzazione rete duale
12 - realizzazione serbatoio Mandrizzo
13 - adeguamento rete idrica frazioni alte
14 - eliminazione barriere architettoniche Centro Storico
15 - svincolo tangenziale Pastena e Sala Abbagnano (II stralcio)
16 - messa in sicurezza comparto Ostaglio
17 - eliminazione barriere architettoniche intero territorio comunale
18 - messa in sicurezza comparto San Leonardo
19 - fronte del mare-Piazza della Concordia
20 - ampliamento e completamento rete fognaria comunale (intervento C)
21 - collegamento via f.lli Magnone-via Irno
22 - collegamento viario rione Petrosino-via f.lli Magnone
23 - Parco d’Agostino (I lotto)
24 - cantieristica nautica (opere a mare)
25 - realizzazione parcheggi e sistemazione piazza Cavour
26 – completamento Trincerone ferroviario lato Ovest
27 – interventi di difesa fascia costiera Santa Teresa
28 – messa in sicurezza torrente Fuorni (completamento)
29 – collegamento viario via Risorgimento-via Calenda
30 – sistemazione idrogeologica torrente Fusandola (completamento)
31 - sistemazione idrogeologica torrente Molino
32 - sistemazione idrogeologica torrente Palmentiello
33 - sistemazione idrogeologica torrente Rumaccio
34 – vettori meccanizzati via Guarna-via De Renzi
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35 - vettori meccanizzati via Tasso-via De Renzi
36 - vettori meccanizzati via Tasso-via Casa di Riposo
37 – ristrutturazione Corso Vittorio Emanuele (III lotto)
38 – strada di collegamento via Risorgimento-via Laspro
39 – Trincerone Ovest: viabilità di accesso al complesso ex carceri
40 – struttura di front office “Porta unica di accesso”
41 – sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza Sala Abbagnano
42 – realizzazione asilo nido di via Picarielli
43 - sistemazione idrogeologica torrente Marziello (completamento)
44 - sistemazione idrogeologica torrente Monte del Piano-Ogliara
45 - sistemazione idrogeologica torrente Sant’Eremita
46 - sistemazione idrogeologica torrente Sant’Elia
47 - sistemazione idrogeologica torrente Mercatello
48 – monitoraggio statico-strutturale edifici scolastici
49 – ampliamento ed adeguamento rete idrica zona orientale
50 – realizzazione struttura polifunzionale front office ex scuola M.Ventre
51 – vettori meccanizzati via Carmine-via Calenda
52 – vettori meccanizzati via Laspro-via Seripando
53 – Parco ex D’Agostino (II lotto)
54 - nuovo boulevard nell’ambito urbano della litoranea orientale
55 - completamento cimitero monumentale
56 – riqualificazione fascia costiera (ambito 2, 3 e 4)
57 – realizzazione parcheggi e sistemazione piazza Cavour
58 – realizzazione mercato florovivaistico
59 – ampliamento e ristrutturazione Scuola Media Grassi di Ogliara
60 - ampliamento e ristrutturazione Scuola elementare Sant’Eustachio
61 – realizzazione sede Centro Solidarietà
62 – stazione metropolitana centro storico M1
63 – collegamento viario via Bottiglieri-Tangenziale (intervento A)
64 – collegamento viario Lungomare-Tangenziale (intervento B)
65 - collegamento viario Sala Abbagnano-Tangenziale
66 – manutenzione straordinaria stradale e fognaria
67 – manutenzione straordinaria verde cittadino
68 – nuovo impianto di P.I. via Robertelli e strade limitrofe
69 – sistemazione idrogeologica torrente Rafastia (completamento)
70 - sistemazione idrogeologica torrente Grancano
71 – lavori di manutenzione scuole cittadine
72 – riqualificazione urbana quartiere Calenda (intervento A-realizzazione galleria)
73 – manutenzione straordinaria impianti di P.I.
74 – manutenzione straordinaria assi viari
75 – copertura impianto sportivo polifunzionale loc. Mariconda
76 - messa in sicurezza comparto Fuorni
77 – completamento metropolitana Arechi-Pontecagnano
78 – collegamento stradale via SS. Martiri-via Vinciprova
79 – SS 18 Variante strada Puc
TOTALE 858.437.000
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PROPOSTE D'INVESTIMENTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO
1 Riqualificazione e valorizzazione dell'area di via Vinciprova
in corso di presentazione - Consorzio Toscano Cooperative
spazio polivalente (auditorium) - chiesa di quartiere - attrezzature sportive - commercio - ristorazione uffici - 176 box - 120 stalli - 800 posti auto a rotazione

2 Nuovo cimitero urbano
2 distinte proposte in corso di presentazione

3 Sistemazione e parcheggi in piazza Cavour
progetto in corso di approvazione - Vittorio Forte Cost.ni SRL e FENICE Immobiliare SRL
90 box - 16 stalli - 220 posti auto a rotazione su due livelli

4 Ristrutturazione e riqualificazione complesso Vigor
proposta in corso di presentazione
piscina coperta - fitness - ristorazione

5 Riqualificazione e urbanizzazioni aree via Dalmazia - p.ze V. Veneto e della Concordia
masterplan in corso di presentazione

6 Ristrutturazione stadio Vestuti
progetto preliminare in corso di validazione - promotore: FINTUR SRL

7 Parcheggio interrato p.za V. veneto
proposta allo studio

8 Mercato e parcheggio coperto in via Robertelli
proposta allo studio

9 Palazzina ad uso uffici pubblici in zona Picarielli
proposta in corso di
istruttoria

10 Impianti ludico-sportivi Parco del Mercatello
proposta allo studio

11 Complesso ex carceri
proposta allo studio
PP.EE. - albergo - beauty center e piscina - residenziale (PUA) - direzionale - piazza, museo, parcheggi

12 Parcheggio sottostrada via Dalmazia
proposta allo studio
posti auto a rotazione - spazi commerciali
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13 Impianto selezione differenziata
proposta allo studio

14 Ampliamento cimitero urbano
proposta allo studio
15 Porta Unica di Accesso ai servizi sociali
proposta allo studio

16 Parco dunale porta EST
proposta allo studio
17 Impiantistica sportiva e ludica Parco ex D'Agostino
proposta allo studio

18 Ristorazione e servizi Parco dell'Irno
proposta allo studio

IL TOTALE DEGLI INVESTIMENTI VIENE STIMATO IN 1 MILIARDO DI EURO
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TRASFORMAZIONE URBANA, INVESTIMENTI E SVILUPPO
La nuova Salerno cresce all’insegna della qualità internazionale, dell’innovazione, della bioarchitettura. Il piano di trasformazione urbanistica della città desta l’interesse di investitori nazionali
e internazionali. E intanto il futuro Fronte del Mare di Salerno, tra i più belli d’Europa, prende
forma giorno dopo giorno.
Piazza della Libertà
La grande piazza progettata da Ricardo Bofill inizia a divenire realtà. A maggio i passi avanti
decisivi: la demolizione del vecchio Jolly Hotel e la posa della prima pietra del Crescent. Sempre
nel mese di maggio riscuotono grande successo le visite pubbliche ai cantieri. A settembre è stata
completata la pavimentazione dei settori “1” e “3”.
Piazza della Libertà è uno dei più importanti interventi di riqualificazione urbanistica realizzati
dall’Amministrazione Comunale di Salerno ed è destinata a diventare uno dei simboli della nuova
Salerno, un grande attrattore turistico, sociale, culturale. Con i suoi 27.000 mq, sarà la più grande
piazza d’Italia aperta direttamente sul mare con una vista che guarda l’intero golfo di Salerno. Il
progetto prevede anche un’area coperta per eventi e manifestazioni, una passeggiata lungo la
spiaggia e la riva del mare, con negozi, bar, ristoranti, punti di ristoro per il tempo libero ed il
divertimento. Il Crescent, edificio a mezzaluna con colonnato classicheggiante, sarà destinato a
residenze private, ad esercizi commerciali e ad uffici.
Stazione Marittima
Il progetto firmato Zaha Hadid è ormai prossimo alla sua completa realizzazione: l’elegante profilo
della conchiglia è ora visibile e presto lo saranno i riflessi stellati creati da una meravigliosa
copertura in ceramica. L’opera disegnata dall’architetto anglo-iraniana sarà il punto d'approdo
ideale ed un’attrazione ulteriore per il traffico crocieristico, che in questi ultimi anni ha già
conosciuto un incremento straordinario, con un costante aumento dei flussi di visitatori.
Il complesso comprenderà uffici amministrativi, i terminal per i traghetti e per la navi da crociera,
un’ampia sala d’aspetto e un punto ristoro. L’intera area sarà illuminata per guidare i passeggeri
lungo il percorso che dal mare conduce alla città. Vista da lontano, l’affascinante luce del terminal
fungerà anche da faro per il porto.
Marina d’Arechi Port Village
Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione del porto turistico disegnato da Santiago
Calatrava. A fine settembre, a poco più di un anno dall’avvio dei lavori, al termine di una solenne
cerimonia dell’Alzabandiera, è stata inaugurata la diga foranea della struttura.
Marina d’Arechi, mirabile esempio di architettura contemporanea, accoglierà circa 1.000 posti
barca, molti dei quali, grazie alla rapidità di esecuzione dei lavori, saranno già disponibili nella
primavera del 2012. Ma il vero capolavoro del Port Village sarà il Club Nautico, un edificio su
quattro livelli che sorgerà nel canale che divide il porto dalla terraferma. A terra, collegati con un
ponte pedonale, sorgeranno una passeggiata lungomare, un anfiteatro e una vasta area verde.
Polo Nautico Pastena
A maggio è stato presentato il progetto di un nuovo porto turistico che nascerà presso il Polo
Nautico di Pastena. Il progetto prevede la realizzazione di un viale, una piazza e di giardini sul
mare, di un’area di parcheggio e di 450 posti barca. Il Porto di Pastena si propone, così, come una
fondamentale opera di riqualificazione urbana.
Piano casa
1800 nuove case e 500 milioni di euro d’investimenti: il Piano Casa del Comune di Salerno
presentato a febbraio è un risultato straordinario che darà una risposta concreta al desiderio di case
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delle famiglie, delle giovani coppie, di quanti vogliono vivere in una città sempre più bella sicura ed
accogliente.
Nuova litoranea orientale
Ad inizio maggio, con l’inizio delle operazioni di demolizione dell'ex Mercatone/Casa del Vetro in
via Allende, entrano nel vivo i lavori del Comparto Edificatorio CR_32 Litoranea Orientale di
Salerno. Il programma prevede la costruzione di 8 edifici a torre con 120 appartamenti, 23 uffici, 33
negozi, parcheggi, aree verdi, impianti fotovoltaici, nuove strade, parco naturalistico. Il tutto su di
un’area complessiva di 48mila metri quadrati.
Piani Urbanistici Attuativi
Sono stati approvati e sono in vigore i seguenti Piani Urbanistici Attuativi:
- Comparto prevalentemente residenziale CR_11 località Lungoirno:
- Comparto prevalentemente residenziale CR_32 in Litoranea Orientale - Stadio Arechi;
- Comparto prevalentemente residenziale CR_21 località Quartiere Italia – via Cantarella
- Comparto prevalentemente residenziale CR_22 località S. Eustachio:
- Comparto prevalentemente residenziale CR_28 località Mariconda:
- Comparto prevalentemente produttivo/servizi CPS_12 località Fangarielli – 1° sub comparto;
- Comparto prevalentemente produttivo/servizi CPS_6 località Lamia
- Sottozona Zona B1_1 produttivo/servizi località Migliaro S. Leonardo
Sono state approvate le Varianti ai seguenti Piani Urbanistici Attuativi:
- Comparto prevalentemente residenziale CR_23-24 al Quartiere Italia – Mariconda;
- Comparto prevalentemente residenziale CR_36 sub_1 località Fangarielli;
- Comparto prevalentemente residenziale CR_36 sub_2 località Fangarielli:
- Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica area ex MCM località Fratte;
e sono state approvata delle limitate Varianti per la realizzazione dei programmi inerenti la
realizzazione dei 450 Alloggi in Locazione in vari ambiti della città.
Sono stati rilasciati i Permessi di Costruire per la realizzazione degli interventi previsti dai seguenti
PUA:
- Comparto prevalentemente residenziale CR_8 località Brignano per urbanizzazioni pubbliche
- Comparto prevalentemente residenziale CR_8 località Brignano per interventi privati
- Comparto prev.te residenziale CR_23-24 Quartiere Italia/Mariconda per urbanizzazioni pubbliche
- Comparto preval.te residenziale CR_23-24 Quartiere Italia/Mariconda per interventi privati
- Comparto residenziale CR_32 in Litoranea Orientale - Stadio Arechi per interventi privati
- Comparto residenziale CR_44 località Monticelli-Fuorni per urbanizzazioni pubbliche
- Comparto residenziale CR_44 località Monticelli-Fuorni per interventi privati
- Comparto residenziale CR_49 località Giovi Piegolelle per urbanizzazioni pubbliche
- Comparto residenziale CR_49 località Giovi Piegolelle per interventi privati
- Comparto residenziale CR_52 località Giovi Casa D’Amato per urbanizzazioni pubbliche
- Comparto residenziale CR_52 località Giovi Casa D’Amato per interventi privati
L’interesse degli investitori
In tutta Italia è ormai ben noto che Salerno è diventata un territorio urbano altamente attrattivo.
Oggi a Salerno si ritrovano tre condizioni essenziali per investire: sicurezza, efficienza e
sburocratizzazione amministrativa, città altamente “umanizzata". Il piano di opere urbanistiche che
l’Amministrazione intende portare a termine, presentato ad ottobre a Roma, ha destato il vivo
interesse di investitori nazionali e internazionali, che si sono detti disposti a investire ingenti capitali
privati per realizzare uno straordinario piano di trasformazione dell’area a cavallo tra Piazza della
Concordia, Piazza Ferrovia, Lungoirno e Via Dalmazia.
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Urbanistica, design e concorsi di idee
Si è aperto a novembre un periodo di grande impegno sul fronte della trasformazione urbanistica,
della creatività, degli investimenti e, soprattutto, di grandi opportunità per i giovani progettisti
salernitani, che potranno progettare “cento angoli per Salerno” e anche presentare autonomamente
interventi di arredo urbano. Due gli eventi che hanno “inaugurato” questa nuova stagione: una lectio
magistralis del noto designer Massimo Vignelli e un evento dedicato alla bio-architettura e alla bioedilizia con la partecipazione di Manuel Ruisanchez, l’architetto spagnolo che progetterà il Parco
Marino che sorgerà sulla litoranea orientale.
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GLI INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI REALIZZATI NEI QUARTIERI
Prosegue l’impegno del Comune di Salerno per la riqualificazione e la trasformazione urbanistica di
ogni quartiere. L'Amministrazione Comunale ha realizzato, in tutta la città, una serie d’interventi di
grande importanza: nuovi impianti di pubblica illuminazione, sistemazione di strade, marciapiedi e
sottoservizi, verde pubblico ed arredo urbano, sagrati delle chiese parrocchiali, parcheggi,
videocontrollo, piazze e luoghi di aggregazione, impianti culturali, ludici e sportivi. Un insieme di
opere e lavori pubblici che hanno dato respiro all’economia del territorio favorendo le imprese e la
creazione di lavoro. Ovunque si è ottenuto un chiaro ed apprezzato miglioramento della sicurezza,
della vivibilità collettiva e del decoro urbano.
Di seguito un elenco di alcuni degli interventi più significativi suddivisi nei diversi quartieri
cittadini.

GIOVI
- recupero sorgente naturale Giovi Bottiglieri
- sistemazione piazzale Giovi Altimari
- nuovo impianto fognario, P.I., ampliamento strada via Casa Fasulo
- tappetino bituminoso via Giovi Casale
OGLIARA-RUFOLI
- ricostruzione muro di contenimento via Postiglione
- tappetino bituminoso via Ripa, via Scardillo, via Casa Martino, via Rufoli
MATIERNO
- ristrutturazione campo di calcetto e realizzazione ludoteca
- parcheggio
FRATTE
- sistemazione via F. Filzi, via M. Pagano, via P. Leto
- potenziamento P.I. piazza F. Galdo
- tratto di fogna e marciapiedi via F. Spirito
CENTRO STORICO
- sistema di videosorveglianza (in fase di completamento)
CANALONE
- nuovo arredo urbano e P.I.
CARMINE, SAN FRANCESCO, CALENDA
- nuovo sagrato Chiesa San Gaetano
- tappetino bituminoso via C. A. Alemagna e via R. De Martino
- nuovo impianto di P.I. via S.G. Bosco, via F. Prudente e strade limitrofe
- realizzazione giardini, impianto sportivo e tappetino bituminoso via C. Sorgente
RIONE PETROSINO-CALCEDONIA
- nuovo sagrato Chiesa e tappetino bituminoso rione Petrosino
- sistemazione scale via L. Guercio
TORRIONE ALTO-SALA ABBAGNANO-CASA MANZO
- ristrutturazione giardini piazza De Crescenzo
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- ristrutturazione giardini Lungomare Tafuri
- ampliamento sede stradale via A. Salernitana
- arredo urbano e tappetino bituminoso via Casa Manzo
- nuova rotatoria svincolo tangenziale Sala Abbagnano
- potenziamento P.I. Torrione Alto
SANTA MARGHERITA
- tappetino bituminoso piazza San Martino e Solferino
PASTENA-MERCATELLO
- tappetino bituminoso via Vassalli
- tappetino bituminoso via G. Racioppi
- nuovo impianto di P.I. rione Zevi
- difesa costiera tratto Porto di Pastena-Torre Angellara
MARICONDA-QUARTIERE EUROPA
- bonifica area adiacente Centro di Geriatria
- ristrutturazione impianto polisportivo Mariconda Alta
- ristrutturazione giardini via Carnelutti
ARBOSTELLA
- giardini antistanti stazione metropolitana
- rotatoria antistante Novotel
FUORNI
- ristrutturazione giardini via Ponticelli
- rotatoria antistante Centrale del Latte
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L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE
Alte percentuali di raccolta differenziata, entrata in funzione dell’impianto di compostaggio, ottime
performance delle due isole ecologiche (Arechi e Fratte), continuo monitoraggio del sito di
trasferenza di Ostaglio: così Salerno, ancora una volta, ha brillantemente scongiurato l’emergenza
rifiuti che ha interessato, in più occasioni, tutti i Comuni della Regione Campania, conservando la
sua immagine di città pulita e ordinata.

Il ciclo rifiuti
Raccolta differenziata
Lo straordinario risultato conseguito nel 2010 ha consentito al Comune di Salerno, primo del
Centro-Sud, di raggiungere, tra le città medie, il 2° posto nella classifica di Legambiente
“Ecosistema Urbano 2011” per percentuale di raccolta differenziata. Salerno si conferma, così, anno
dopo anno, un vero e proprio modello, una città europea e all’avanguardia.
Impianto per il trattamento della frazione umida
Dal mese di giugno sono iniziati i conferimenti della frazione organica presso l’impianto di
compostaggio realizzato dal Comune nell’area industriale, con il duplice obiettivo della riduzione
dei costi e di una autonoma filiera per lo smaltimento dell’umido.
Isole ecologiche
Continua l’ottima performance delle due isole ecologiche. Presso i due centri di raccolta (Arechi e
Fratte) sono stati registrati, dall’inizio dell’attività, 31.756 utenti, di cui 2.858 nel periodo gennaio –
ottobre 2011.
Sito di stoccaggio in località Ostaglio
Con due delibere di Giunta, il Comune ha approvato un progetto inerente i lavori di adeguamento
dell’impianto di stoccaggio provvisorio dei rifiuti solidi urbani e un progetto riguardante la
demolizione della ciminiera dell’ex inceneritore.
La demolizione di alcuni manufatti abusivi, avvenuta a metà dicembre, ha consentito al Comune di
recuperare n'area di circa 10mila m², nella quale si intende realizzare un altro impianto per il
trattamento dei rifiuti. L’obiettivo è la realizzazione di un vero e proprio polo ambientale che
consenta di migliorare ulteriormente il servizio, con un ulteriore incremento della percentuale di
raccolta differenziata, di ottimizzare la gestione economica e di rendere la città di Salerno
completamente autonoma dal sistema regionale di smaltimento dei rifiuti.

Le fonti rinnovabili
Parco fotovoltaico Monte di Eboli
A maggio è entrato in funzione il Parco fotovoltaico in località Monte di Eboli. Il parco realizzato
dal Comune di Salerno, per caratteristiche tra i più importanti d'Italia, ha una potenza nominale
complessiva di 24 MW; l’impianto produrrà circa 33.000 MWh l’anno di energia elettrica. Un
quantitativo pari al fabbisogno energetico annuo di diecimila famiglie/quarantamila persone.
L’entrata in funzione dell’impianto – che utilizza soluzioni tecnologiche all’avanguardia mondiale –
si tradurrà in un consistente risparmio per la bolletta energetica dell’Amministrazione Comunale
con conseguentu benefici per l’intera collettività.
Da tempo il Comune di Salerno ha deciso d’investire sulle energie rinnovabili nell’ambito di un più
vasto programma d’eccellenza e primati ambientali. Una strategia d’approccio globale, quella del
Comune di Salerno, perfettamente coerente con la Strategia 20.20 dell’Unione europea che
individua nella crescita esponenziale dell’energia prodotta da fonti rinnovabili uno degli elementi
13

decisivi da raggiungere entro la fine del decennio per migliorare l’autonomia energetica degli Stati
membri e determinare le condizioni di un nuovo sviluppo eco-compatibile.

La sicurezza del territorio
Una particolare attenzione è stata riservata dall’Amministrazione Comunale nel campo della messa
in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologici, grazie ad un intenso programma di interventi
sulla rete fognaria e di ripulitura dei torrenti. Si tratta di un aspetto di rilevanza sempre maggiore, in
particolare alla luce dei drammatici episodi che hanno colpito diverse zone d’Italia nel corso
dell’autunno.
Investimenti per € 8.500.000,00 serviranno ad innalzare ulteriormente il livello di sicurezza del
territorio e ridurre i rischi cui possono essere sottoposti i cittadini. Di grande importanza anche gli
interventi di difesa, riqualificazione e valorizzazione della fascia costiera.
Interventi di risistemazione lungo il fiume Fuorni
L’esecuzione di tali lavori consentirà una riduzione delle aree a rischio alluvione limitrofe al
torrente. Questo risultato è stato già ottenuto nel luglio 2010 con l’aggiornamento del Piano
Straordinario di Assetto Idrogeologico e potrà essere ulteriormente migliorato in virtù delle nuove
opere in fase di realizzazione.
Messa in sicurezza del torrente Mariconda
Sono stati aperti due ulteriori cantieri per completare la messa in sicurezza del torrente Mariconda.
Tali opere interesseranno sia il tratto di valle prossimo al mare, sia il tratto di monte e le zone
collinari.
Interventi di ripulitura degli alvei sono stati realizzati nel canale Monte dei Marco, nell’impluvio di
via Giovi S.Nicola e nel torrente Guazzariello.
Nel corso dell'anno sono state svolte attività specialistiche di rilevamento geomorfologico in
situazioni di accertata condizione di pericolosità. Sono state realizzate relazioni tecnico–geologiche
a supporto delle seguenti progettazioni relative ad interventi per la riduzione del rischio
idrogeologico ed idraulico:
- Integrazione alla progettazione definitiva ed esecutiva della messa in sicurezza del costone
roccioso in via Ligea;
- Proposta di riperimetrazione della pericolosità e del rischio da frana dell’area di versante,
interessato dal serbatoio idrico e relative condotte adduttrici (Pastena Alto), in via Paradiso di
Pastena;
- Interventi di sistemazione e messa in sicurezza movimento franoso dell’acquedotto di Salerno in
località Pastena;
- Intervento di completamento della “Sistemazione idrogeologica dei torrenti Conca – Orefice” Approvazione Perizia di Variante Tecnica;
- Interventi di sistemazione del Torrente Monte del Piano in località Ogliara;
È stata, inoltre, completata la procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di progettazione
definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza di un intervento di mitigazione del rischio
idrogeologico in località Sala Abbagnano.
In considerazione del notevole costo di tali interventi, l'Amministrazione sta avanzando richieste di
finanziamento per poter avviare l’esecuzione delle suddette opere.
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Difesa, riqualificazione e valorizzazione della fascia costiera
Il programma di opere che l’Amministrazione Comunale intende realizzare lungo tutto il litorale
cittadino mira a risolvere le criticità ambientali presenti nell’area, riconducibili essenzialmente
all'erosione e al degrado della fascia costiera. Nel corso del 2011 si è dato avvio a tale importante
programma di opere con la realizzazione del primo intervento, particolarmente atteso dalla
cittadinanza, a protezione degli edifici che si affacciano sul Lungomare nel tratto tra il futuro Porto
di Pastena e Torre Angellara, per un tratto di lunghezza complessiva di 900 m. La realizzazione di
tale scogliera sommersa, se da un lato assicura la necessaria protezione dagli agenti meteomarini,
dall’altro riduce al minimo l’impatto paesaggistico delle opere sull’ambiente circostante.
L'intervento assicura una maggiore protezione del litorale dalle violente mareggiate e garantirà, nel
tempo, un incremento della linea di riva, già molto evidente nella area di attacco della scogliera.
L’Amministrazione Comunale, infine, si è attivata, con la collaborazione di altri Enti locali, per la
realizzazione di importanti progetti di valenza ambientale, con l’obiettivo di acquisire adeguate
conoscenze relative allo stato dell’ambiente, con particolare riferimento alla qualità dell'aria:
- Proposta di Accordo di Programma finalizzato ad individuare azioni e misure da attuare per
ricondurre gli inquinanti, in particolare il PM10, ai livelli di qualità ambientale fissati dalle
normative comunitarie e nazionali;
- Proposta Piano di Azione Comunale (PAC) per il contenimento e la prevenzione di episodi acuti
di inquinamento atmosferico;
- Attivazione di un tavolo tecnico finalizzato alla predisposizione di linee di intervento per il
miglioramento della situazione ambientale e sanitaria in località Fratte.
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EVENTI, CULTURA, TURISMO: IL BOOM DI SALERNO
Il cartellone del Teatro Municipale Giuseppe Verdi e l'evento Luci d'Artista sono le punte di
eccellenza di un programma culturale e di promozione del territorio, che fa di Salerno una realtà
ormai definitivamente affermata nel panorama nazionale ed internazionale. In un periodo di forte
depressione e pur a fronte di ingenti tagli, l'Amministrazione Comunale ha intensificato i suoi sforzi
al fine di incentivare il turismo e, di conseguenza, di muovere l'economia cittadina. Salerno diventa,
così, emblema di dinamismo e sviluppo. I risultati, in termini di presenze di visite lungo l’intero
anno e in particolare nel periodo di Luci d’Artista, sono la testimonianza lampante di un vero e
proprio boom turistico della città di Salerno. E ora, grazie al genio creativo di Massimo Vignelli, la
città ha il suo brand.
Il brand Salerno
Salerno è ormai un simbolo, un esempio di dinamismo, crescita, creatività, sviluppo. Ora, grazie al
genio creativo di Massimo Vignelli, una delle firme più note del design mondiale, questo simbolo
diventa un marchio. Il brand Salerno, presentato dal suo ideatore nel corso di una memorabile lectio
magistralis al Teatro Verdi, diverrà l’emblema di Salerno e ne caratterizzerà l’immagine e tutti gli
eventi futuri.
Luci d'Artista: Stelle cadenti, lanterne magiche e l'arcobaleno
Dopo il successo delle passate edizioni, il Comune di Salerno ha voluto incrementare ulteriormente
la presenza di visitatori in città, grazie al fantastico spettacolo delle installazioni luminose che si
sviluppano en plein air per ben ventisette chilometri: dall'inizio di novembre e per tutto il periodo
natalizio, la città è avvolta in un’atmosfera magica densa di riferimenti mitologici, fiabeschi,
naturali. Un itinerario sospeso tra incanto e bellezza, stupore e meraviglia con sofisticatissime
soluzioni tecnologiche che danno vita a cigni luminosi, creature alate, lampade e lanterne, onde e
vele, stelle e pianeti ed un caleidoscopico arcobaleno. Luci d'Artista è ormai un appuntamento
tradizionale e consolidato, capace di attirare centinaia di migliaia di visitatori da ogni parte d'Italia e
non solo: un evento che, in un periodo di profonda depressione economica, porta ricchezza in città e
contribuisce a consolidare l'immagine di Salerno città europea.
Gli alberi e la slitta
Insieme a Luci d’Artista, sono i simboli del Natale a Salerno. La magia natalizia si rinnova anche
quest’anno con il maestoso albero di Piazza Portanova. Abeti stilizzati brillano, poi, in altre piazze
della città, dal centro ai quartieri orientali. E proprio nella zona orientale, in Piazza Caduti di
Brescia, a Pastena, per la gioia dei più piccoli, sosta anche quest’anno la slitta di Babbo Natale: un
motivo in più per riempire le strade cittadine avvolte dall’atmosfera magica del Natale.
Teatro Verdi: non solo lirica
Il Teatro Municipale Giuseppe Verdi si è ormai imposto all'attenzione generale: a detta di molti
critici, il livello artistico raggiunto dal Massimo Cittadino è paragonabile a quello dei principali
teatri d'Europa e del Mondo. Lo si deve alla grande attenzione riservata dall'Amministrazione al
mondo della cultura e, in particolare, agli sforzi profusi negli anni dal Direttore Artistico, il maestro
Daniel Oren.
I Puritani di Vincenzo Bellini, Tosca di Giacomo Puccini, Il Trovatore di Giuseppe Verdi, Norma
di Vincenzo Bellini, Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, Pagliacci di Ruggero Leoncavallo:
sono le punte di diamante di una stagione lirica di livello internazionale. Un cartellone che ha
ospitato, tra gli altri, anche i Carmina Burana con musiche di Carl Orff, la Sapporo Symphony
Orchestra, Musica dal Covent Garden, il Lorenzen Piano Trio, il Galà Lirico e il Gran Galà di
Danza.
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Ma il Teatro Verdi non è solo lirica. Grandi nomi anche per la stagione di prosa che, iniziata a fine
ottobre, si protrarrà fino alla primavera 2012. Il via lo ha dato Toni Servillo con Sconcerto;
palcoscenico, poi, per Claudio di Palma e Lello Arena nel Don Chisciotte di Ruggero Cappuccio e,
infine, per Massimo Ranieri nel recital Chi nun tene coraggio nun se cocca ch'e femmene belle.
Di particolare rilievo anche le diverse iniziative di formazione e divulgazione del Massimo
Cittadino rivolte al pubblico ed agli studenti. Come i più importanti teatri italiani, il Teatro Verdi ha
stilato un ampio programma artistico e didattico con lezioni ed incontri con i protagonisti.
E a dicembre il Teatro Verdi ha ricevuto un riconoscimento di straordinario rilievo: l’orchestra del
Massimo Cittadino è stata prescelta per il tradizionale Concerto di Natale presso il Senato della
Repubblica: un successo trionfale, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, trasmesso in
mondovisione dalle telecamere RAI, che ha contribuito ulteriormente a proiettare il Teatro Verdi e
l’intera città alla ribalta nazionale ed internazionale.
Nel solco della Scuola Medica Salernitana: l’istituto internazionale sulla celiachia
Il Comune di Salerno è impegnato, nel solco della gloriosa tradizione della Scuola Medica
Salernitana, a promuovere la ricerca sui disturbi alimentari. Proprio in una delle sedi storiche della
Scuola, il complesso di San Nicola, nella parte alta del cuore antico della città, il prof. Alessio
Fasano dirigerà un istituto internazionale sulla celiachia ed altre situazioni similari. L’intento è di
studiare a fondo queste patologie e di divulgare corretti stili di vita promuovendo altresì
un’alimentazione sana ed adeguata.
Un cartellone di eventi per tutto l’anno
Nel corso dell’intero 2011 il Comune ha organizzato direttamente o sostenuto numerose
manifestazioni, che hanno fatto di Salerno una città viva, pronta ad accogliere i turisti e a offrire a
cittadini e visitatori un fitto cartellone di eventi di ogni genere. Di seguito solo alcune delle
manifestazioni che hanno animato il 2011 salernitano, che si concluderà con il tradizionale
appuntamento del Capodanno in Piazza, che quest’anno vedrà la partecipazione di Gianna Nannini,
la più amata rockstar italiana.
- Salerno Porte Aperte
- Visitiamo la città
- Linea d’ombra - Festival delle culture giovani
- Fiera del Crocefisso Ritrovato
- Arti di maggio
- Salerno Jazz Festival
- Mostra della Minerva
- Mostra Insecta
- In Mota Manens – Festival della cultura e del teatro giovanile
- Premio Internazionale di esecuzione pianistica Antonio Napoletano
- La notte dei musei
- VIII Giornata nazionale del trekking urbano
- Strasalerno
- Pedalando per la città
- Tour Panini
- Sport e Valori
- Moro in summer
- Altri Orizzonti
- Teatro dei Barbuti
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- La notte dei ricercatori
- Vivace – Vetrina delle intolleranze alimentari
- Lumen Urban Factory
- Salerno Ice Summer Camp
- Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia
- Estate a Salerno (rassegne e spettacoli all’Arena del Parco Pinocchio)
- Festeggiamenti per San Matteo
- Mostra Dopo lo tsunami, Salerno antica
- Salerno Comicon
- Natale a Salerno (con i tanti eventi collegati a Luci d’Artista)
- Capodanno in piazza
La promozione turistica
Come da tradizione ormai consolidata, il Comune ha partecipato a due importanti manifestazioni di
promozione del territorio, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano e la Fiera Internazionale
del Turismo di Rimini, con l’obiettivo di illustrare agli operatori del comparto la programmazione e
le potenzialità turistiche della città: grande interesse hanno riscosso in particolare le performance
delle vie del mare e dei movimenti croceristici. Ma l’attenzione principale si è concentrata sulla
mostra d’arte luminosa “Luci d’Artista”, che molti tour operator hanno inserito nella loro
programmazione autunnale ed invernale.
L’archivio storico comunale
L’Amministrazione Comunale si è impegnata anche quest’anno per la valorizzazione, il recupero,
l’arricchimento e la tutela del suo patrimonio artistico, archivistico e librario. Con l’impegno della
Sezione Storica dell’Archivio del Comune ha in particolare realizzato:
Per la valorizzazione del patrimonio
- Mostra, “La Repubblica una e indivisibile 1848/1948”, in collaborazione con la Scuola Media T.
Tasso di Salerno e la Soprintendenza per i B.A.P. di Salerno e Avellino, in occasione di “Salerno
Primavera”, con la collaborazione di alcuni privati (D’Angelo, Farro, Guasco, Manzo, Petrillo) che
hanno messo a disposizione alcuni oggetti appartenenti alle proprie famiglie o collezioni (medaglie,
bandiere, armi, foto, attestazioni, lettere, cartoline).
- Lezione aperta “L’ingresso del Mezzogiorno nell’Italia Unita” del Prof. Alfonso Conte, del
Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni dell’Università degli Studi di Salerno.
- Lezione aperta “L’Unità d’Italia in Musica” del M° Pagliano.
- Prove aperte della Compagnia del Giullare dello spettacolo “Processo a Nicotera” di Rosario
Galli, a cura della Staffetta Nautica per i 150 anni dell’Italia Unita.
- Mostra con l’Archivio di Stato di Salerno: “Viaggiatori nel Salernitano all’epoca del Grand
Tour”.
- Prestito alla Soprintendenza ai Beni Architettonici - Paesaggistici ed Etnoantropologici di Salerno
e Avellino per la Mostra “Tra Napoli e Salerno nel ‘600. La quadreria Ruggi d’Aragona nel Museo
Diocesano di Salerno” di documenti relativi alla famiglia Ruggi d’Aragona.
- L’inserimento della Biblioteca tematica dell’Archivio Storico tramite il Polo MBCA della
Biblioteca Nazionale di Napoli nell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico SBN, con la
catalogazione di oltre 2300 volumi.
Per l’Arricchimento
- Donazione dell’Archivio e Biblioteca dell’On.le Giuseppe Amarante, dalla Prof.ssa Maria Teresa
Volpe.
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- Donazione del quadro “S Matteo e l’Angelo” di Stefano Trapanese, donato al Comune di Salerno
in occasione dei festeggiamenti 2011 per il Santo Patrono, con la presentazione del critico d’arte
Marco Alfano e il coordinamento del giornalista Paolo Romano.
Per il Recupero
- Recupero dell’Archivio dell’ex Orfanotrofio Umberto I, con il suo trasferimento presso la sede
dell’Archivio Storico, in attesa di riordino.
- Procedure per il restauro realizzato dalla Soprintendenza per i B.S.A.E. di: quadro di G. Beraglia
“La Piana di Salerno”, quadro di R. Patroni “Paesaggi e miti del Mediterraneo”, quadro di E.M.
Vardaro “Dopo l’orrore della Guerra”, bozzetto in terracotta Statua di C.Patroni “Nicotera”.
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POLITICHE SOCIALI: LA CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ
In tempi di gravissimi tagli al sistema delle autonomie locali, il Comune di Salerno non rinuncia ad
uno degli obiettivi qualificanti del suo impegno per i cittadini: conquistare il primato nazionale per
la dotazione di asili nido in relazione alla popolazione residente, al fine di assicurare alle famiglie
ed alle madri lavoratrici serenità e una migliore organizzazione ed autonomia di vita. Con le
inaugurazioni delle strutture di via Premuda e via D'Allora, entrambe avvenute nel mese di
settembre, questo traguardo di civiltà è ora più vicino.
Il potenziamento della rete degli asili nido è, però, solo l'immagine più lampante della concreta
attenzione che l'Amministrazione Comunale riserva alle politiche sociali. I tanti servizi agli anziani,
ai disabili, ai minori, agli immigrati e a tutti coloro che vivono in condizioni di disagio fanno
davvero di Salerno la città della solidarietà.

Asili nido
Nuovo asilo in via Premuda
Inaugurato il 13 settembre 2011, ha una ricettività complessiva di 43 bambini dai 3 ai 36 mesi.
Nuovo asilo in via D’Allora
Inaugurato il 20 settembre 2011, ha una ricettività complessiva di 36 bambini dai 3 ai 36 mesi.
Ampliamento dell’asilo di via Fusandola
La struttura, inaugurata a marzo 2010, ha incrementato la sua ricettività da 30 a 50 posti per
bambini dai 12 ai 36 mesi.
Avvio del servizio educativo Vernieri
Servizio integrativo e complementare all’asilo nido per max 50 bambini dai 18 ai 36 mesi, attivato
dall’1 al 31 luglio 2011, per venire incontro alle esigenze delle famiglie anche nel periodo estivo.

Politiche sociali
Responsabilità familiari
Educativa domiciliare
Il servizio ha sostenuto 45 nuclei familiari multiproblematici con presenza di minori.
Affido familiare
Il servizio ha assicurato a 94 minori, temporaneamente privi di un idoneo ambiente familiare,
l’istruzione, l’educazione, affidandoli ad altra famiglia sostenuta anche con l’erogazione di
contributi economici e la copertura assicurativa.
Mediazione familiare
Il centro di consulenza e sostegno alla famiglia ha sostenuto 30 coppie che vivono condizioni di
conflitto.
Sono stati, inoltre, erogati contributi economici a sostegno di madri nubili e minori; sono stati
predisposti gli atti per la liquidazione dei contributi in favore di 35 famiglie con un numero di figli
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pari o superiore a 4; sono state, infine, avviate attività di sensibilizzazione, informazione e
orientamento alle famiglie in materia di adozione.

Servizi ai minori
Accoglienza Residenziale
Il servizio assicura ai minori temporaneamente privi di un idoneo ambiente familiare, il
mantenimento in strutture per favorirne la crescita e l’educazione. Nel corso del 2011 sono stati
accolti: 55 minori in case famiglia/comunità educative di tipo familiare/ comunità alloggio; 34
minori nei Centri diurni a carattere semiresidenziale; 10 minori con mamme in comunità per
gestanti, madri e bambini.
Centri di aggregazione
I sei centri dislocati sul territorio svolgono attività rivolte a circa 250 adolescenti e loro famiglie,
attraverso la costruzione di reti di protezione sociale.
Centri polifunzionali
I sei centri dislocati sul territorio comunale svolgono attività educative, ludiche, ricreative,
formative, in favore di circa 300 minori e loro famiglie.
Consultorio giovanile
Obiettivo del servizio è quello di valorizzare le capacità di scelta e rafforzare l’abilità dei giovani ad
orientarsi. Si sono rivolti allo sportello circa 200 nuovi utenti.
Ludoteca
Le attività sono rivolte a circa 30 minori e prevedono la realizzazione di attività espressive,
manipolative, di educazione all’immagine e alla musica. Nei mesi di giugno e luglio è stata
organizzata animazione all’aperto nelle piazze del centro storico.
Educazione territoriale – Progetto Sostegno socio-educativo
Il servizio ha offerto a 50 minori, appartenenti a nuclei familiari in disagio sociale, opportunità di
socializzazione, sostegno socio-educativo ed occupazione strutturata del tempo libero. Nel mese di
luglio sono state organizzate attività di balneazione rivolte a circa 90 minori a settimana segnalati
dai Servizi Sociali.
Servizi in caso di maltrattamento e abuso - ascolto telefonico, prevenzione, informazione
Attraverso il N.O.T. – Nucleo Operativo Territoriale - sono state rilevate situazioni di sospetto o
rischio di abuso, attivando tutti gli opportuni interventi di diagnosi e presa in carico. Il Servizio di
ascolto telefonico – CAM Telefono Azzurro - ha permesso di rilevare circa 50 segnalazioni di
situazioni di disagio, maltrattamento, presunto abuso.
Biblioteca minorile
La biblioteca allestita presso la sede del Tribunale per i Minorenni offre a minori, adolescenti ed
agli operatori del settore testi e supporti multimediali.
Centri prima infanzia
È un servizio integrativo teso a garantire accoglienza diurna ai bambini, attività ludiche,
laboratoriali, manuali, espressivi. Presso le strutture di Cappelle, Mariconda e del Centro storico
sono stati accolti 127 bambini.
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Servizi agli anziani
Campagna “Difendiamoci”
Comune e Questura di Salerno lottano insieme contro le truffe domestiche agli anziani. La
campagna “Difendiamoci”, presentata a dicembre 2011, si articolerà attraverso l’utilizzo di diversi
strumenti di comunicazione ed una serie di incontri di sensibilizzazione che coinvolgeranno le
parrocchie, le associazioni culturali e ricreative, i servizi del Comune di Salerno, le forze
dell’ordine
Centro Polifunzionale
Il centro consente ad anziani di partecipare ad attività di animazione, integrazione e socializzazione.
Sono stati ospitati in turn over 50 anziani, di cui 3 affetti dal morbo di Alzheimer.
Servizi residenziali
Il servizio offre ad anziani con ridotta autonomia e bisognosi di assistenza, accoglienza presso la
Casa Albergo di proprietà comunale e/o presso altre strutture convenzionate presenti sul territorio
provinciale. Sono stati accolti 67 anziani.
Servizi domiciliari
Il servizio è rivolto ad anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti che
vivono in condizioni di disagio socio-abitativo, bisognosi di aiuto per l’igiene e la cura della
persona e della casa, nonché di sostegno psicologico e di supporto alla vita domestica e relazionale.
Il servizio è stato offerto a 255 anziani.
Integrazione sociale
I servizi di integrazione ricreativi ed aggregativi sono finalizzati al mantenimento dell’anziano in
contesti sociali significativi al fine di limitare il rischio di emarginazione ed isolamento sociale,
attraverso la partecipazione a gite culturali e religiose, attività teatrali e del tempo libero. Hanno
partecipato alle attività circa 900 anziani.
Soggiorni climatici termali
In aggiunta ai tradizionali soggiorni termali di Ischia e Montecatini è stato organizzato un soggiorno
a Cervia e una crociera nel Mediterraneo; complessivamente hanno partecipato ai soggiorni 259
anziani.
Mobilità urbana
Il servizio offre agli anziani autosufficienti la possibilità di muoversi liberamente sul territorio
cittadino. Il servizio prevede il rilascio di abbonamenti mensili a richiesta dei beneficiari, che
compartecipano alla spesa. Mensilmente sono stati rilasciati circa 1000 abbonamenti.
Attività estive
Sere d’estate all’insegna del divertimento e del buonumore, grazie alle manifestazioni organizzate
da Salerno Solidale. Per l’intera bella stagione la Piscina Vigor si è animata con serate dedicate al
ballo e alla musica.
Nonni Multimediali
Con Nonni Multimediali il Comune di Salerno ha inteso migliorare le competenze informatiche
degli anziani, per farli entrare nella grande comunità virtuale on line, per consentire loro di
utilizzare la rete per il lavoro, il tempo libero, le relazioni sociali. Il progetto, realizzato dal Comune
di Salerno in collaborazione con Accademia di Ricerca Formazione, Organizzazione e Sviluppo, si
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è sviluppato attraverso un percorso formativo al mondo web riservato agli over 60 residenti nel
comune di Salerno.
Nonni in Divisa
Per il terzo anno consecutivo i “Nonni in Divisa O.N.L.U.S” si sono impegnati a garantire la
sicurezza di bambini e ragazzi davanti alle scuole cittadine nelle fasce orarie di maggior rischio,
ossia nei 45 minuti circa che precedono e seguono l’entrata e l’uscita dei piccoli da scuola. "Nonni
in Divisa" è, dunque, un progetto di grande valenza sociale e al contempo di grande utilità per la
sicurezza dei più piccoli.

Servizi ai disabili
Centri Sociali Polifunzionali
I 3 Centri Sociali polifunzionali sono destinati a ridurre i fenomeni di emarginazione sociale delle
persone disabili. Il servizio è stato erogato in favore di circa 80 persone.
Comunità alloggio
Il servizio, che ha accolto 23 persone, garantisce aiuto e supporto all’autonomia.
Assistenza domiciliare
Il servizio è finalizzato a garantire la permanenza, il mantenimento o il reinserimento della persona
disabile nel proprio ambiente di vita. Il servizio è stato erogato in favore di 82 persone.
Trasporto disabili
Sono stati offerti a 90 utenti il trasporto individuale, che garantisce ai disabili la possibilità di
muoversi sul territorio, e il trasporto collettivo, che consente ai cittadini di raggiungere i centri di
riabilitazione e polifunzionali.
Gruppi di auto-aiuto
Il servizio consente di sostenere psicologicamente e fisicamente i familiari delle persone disabili o
con fragilità psichica.

Servizi agli immigrati
Sportello di Orientamento
Gli utenti che si sono rivolti allo sportello informativo hanno ricevuto assistenza, informazioni, aiuti
nelle procedure amministrative per il rilascio di permessi di soggiorno, accompagnamento sociosanitario, consulenza. Si sono rivolti allo sportello circa 1200 persone.
Asilo politico
Venti utenti assistiti in turn-over presso due alloggi (uno per donne e uno per uomini) a seguito di
richiesta di asilo politico.
Fuori tratta- Ali d’aquila
Il progetto cerca di prevenire e contrastare il fenomeno della tratta delle persone, offrendo spazi di
accoglienza, ascolto, relazione e sostegno per consentire l’inserimento in percorsi di emancipazione
e reinserimento lavorativo. Sono state contattate 154 persone.
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Interventi per il sostegno di donne in difficoltà
Il servizio ha offerto accoglienza residenziale e ospitalità a 6 donne con 10 minori.
Servizi di contrasto alla povertà
Le attività progettuali hanno permesso di offrire concrete risposte alle situazioni di disagio e povertà
estrema. Circa 120 utenti al giorno hanno usufruito del servizio mensa e circa 32 utenti del servizio
di accoglienza presso il dormitorio.

Scuola
Trasporto scolastico
A titolo completamente gratuito viene garantito il trasporto di circa 700 alunni frequentanti le
scuole dell'infanzia e le primarie, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto degli
abbonamenti per gli iscritti alle scuole secondarie di I grado per coloro che sono residenti nelle zone
periferiche e nelle frazioni collinari.
Dotazione libri di testo
Sono stati forniti gratuitamente i testi scolastici agli iscritti alle Scuole primarie ed è stato concesso
alle famiglie con un indicatore economico pari o inferiore a 10633,00 euro un contributo economico
e una borsa di studio.
Assistenza diversamente abili
I diversamente abili sono trasportati da casa a scuola e viceversa e da scuola ai centri di
riabilitazione. Vengono loro forniti testi scolastici specifici scelti dagli insegnanti, materiale
didattico ed ausiliario e presidi informatici. L'Amministrazione comunale finanzia, inoltre, ormai da
diversi anni, progetti di integrazione scolastica predisposti dalle scuole.
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SICUREZZA E VIVIBILITÀ PER UNA CITTÀ PIÙ ACCOGLIENTE
Serenità e vivibilità in ogni quartiere della città: è questo, da sempre, uno degli obiettivi principali
dell’Amministrazione Comunale, che in particolare negli ultimi anni ha inteso puntare ulteriormente
su questo aspetto al fine di fare di Salerno una vera città dell’accoglienza. Sicurezza e tranquillità di
vita sono diventate, negli anni, uno dei punti di forza della città e al contempo anche un ulteriore
fattore attrattivo, sia per i turisti, che vi trovano la necessaria serenità, sia per gli imprenditori, che
nella vivibilità urbana vedono un ulteriore ed essenziale stimolo ad investire.
Tutto ciò lo si deve in particolare alla costante azione di controllo e monitoraggio del territorio da
parte della Polizia Municipale che, talvolta in sinergia con le altre forze dell’ordine, lavora ogni
giorno per prevenire e reprimere illeciti e reati: violazioni del codice stradale, parcheggio abusivo,
ambulantato, prostituzione, evasione scolastica, affissione abusiva di manifesti, commercio illegale.
Particolare attenzione è stata prestata, nel corso del 2011, alla prevenzione e sanzione del fenomeno
dell’abbandono incontrollato dei rifiuti e del loro irregolare conferimento o differenziazione:
un’attività fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, fondamentale per garantire quel
decoro urbano divenuto uno dei fiori all’occhiello della nuova Salerno.

Accertamenti di polizia giudiziaria: 1174
Arresti: 9
Sequestri penali: 904
Accertamenti di polizia edilizia: 1044
Denunce per violazioni edilizie: 44
Accertamenti di polizia ambientale: 60
Accertamenti di polizia amministrativa: 639
Accertamenti di polizia annonaria: 1628
Accertamenti di polizia tributaria: 316
Verbali per abbandono o illecito conferimento dei rifiuti: 286
Verbali tributari: 228
Verbali parcheggio abusivo: 665
Verbali accattonaggio: 1693
Verbali bivacco: 489
Verbali prostituzione: 135
Contravvenzioni al Codice della Strada: 88.120
Verbali per mancato uso del casco: 1.092
Veicoli rimossi: 2.300

Sistema di videocontrollo: Salerno Città Sicura
Il Comune di Salerno ha investito molto sul fronte della sicurezza urbana, facendone negli anni uno
dei punti cardine del programma amministrativo. In tale ottica si è dato il via ad un progetto di
controllo del territorio attraverso sistemi di videocamere di notevole portata, sia per caratteristiche
tecnologiche che per copertura territoriale e numero di apparati installati. Il Comune ha quasi
completato l’implementazione di un sistema integrato di videocontrollo e di monitoraggio avanzato
delle aree metropolitane, assicurando un’efficace livello di protezione delle aree del territorio
interessate dall’intervento.
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MOBILITÀ URBANA
Da un lato gli interventi finalizzati al miglioramento e alla sicurezza della circolazione stradale,
dall’altro la sperimentazione di due nuovi servizi per il trasporto pubblico, rivolti in particolare ai
turisti: l’Amministrazione Comunale ha, così, inteso favorire il potenziamento della mobilità
urbana, pur in un periodo di grande difficoltà derivante dai continui tagli al trasporto pubblico.
Il Comune, intanto, prosegue e termina i lavori per il completamento della metropolitana cittadina:
per la sua entrata in funzione ora manca solo l’ok della Regione.
Nuove rotatorie: meno traffico, più sicurezza
Nel corso dell’anno sono state inaugurate quattro nuove rotatorie. Strategica, e attesa da diversi
anni, quella allo svincolo della tangenziale a Sala Abbagnano, un’opera di straordinaria importanza
che consente di ottimizzare i flussi veicolari in un punto nevralgico della rete autostradale. Di
grande importanza anche le rotatorie a Fuorni-San Leonardo, in via Clark-Allende e in via Irno:
anche con questi interventi si è ottenuto al contempo una più sicura circolazione stradale ed un
significativo miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana.
La variante stradale di Matierno
Un intervento di grande rilievo sull’asse viario cittadino, volto a migliorare, oltre che la circolazione
veicolare, anche la qualità della vita nei rioni collinari, ha preso il via nel mese di maggio: la
variante stradale di Matierno. Il progetto, che prevede la creazione di una nuova arteria viaria e la
realizzazione di una rotatoria all’altezza dell’incrocio con via Pastorano, rientra nel più generale
programma di trasformazione urbana che sta interessando le zone collinari e l'area ex MCM di
Fratte.
Bus City Sightseeing
Approda a Salerno il famosissimo bus scoperto a due piani che accompagna i visitatori negli angoli
più belli delle città turistiche. Il City Sightseeing è un servizio moderno molto apprezzato da turisti
nelle principali città europee, dove riscontra sempre un grande successo perché permette una visita
comoda, sicura, rilassante della città e dei suoi principali punti di attrazione.
Servizio navette gratuito per Luci d'Artista
In occasione di Luci d'Artista, sono state attivate durante i finesettimana speciali navette (una delle
quali abilitata al trasporto dei disabili), che hanno garantito il trasporto gratuito dei visitatori dal
parcheggio antistante lo Stadio Arechi al centro città (Piazza della Concordia). Il servizio, di
fondamentale importanza strategica per limitare il traffico veicolare cittadino nel periodo natalizio,
ha avuto un ottimo riscontro sin dai primi week end, rendendo necessario un progressivo
incremento delle corse.
Metropolitana: pronti a partire, manca l'ok della Regione
Stato dei lavori:
- è stata posizionata l’intera linea ferrata ed è oggi possibile percorrere l’intero tratto con un
convoglio ferroviario in fase di preesercizio;
- sono stati completati i lavori della banchina e della pensilina alla stazione centrale ed è stato da
tempo aperto al pubblico il nuovo sottopasso;
- sono state ripristinate le fermate oggetto di atti vandalici;
- sono stati attivati gli ascensori in tutte le fermate;
- sono stati completati gli impianti elettrici, di segnalamento e di comunicazione;
- sono stati completati gli impianti della linea elettrica;
- sono state allacciate l’energia elettrica e l’acqua;
- sono stati installati gli arredi alle banchine delle stazioni;
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- sono state completate le opere esterne a servizio (segnaletica trifacciale) e illuminazione esterna
alle varie stazioni;
- sono stati attrezzati i box per controllo impianti ausiliari e la P;
- sono stati installati pannelli decorativi;
- è stata completata la messa a terra di strutture metalliche di stazione;
- sono state realizzate le transenne e cancelli estremità banchina delle stazioni.
La metropolitana di Salerno è, dunque, pronta a partire. Si attende solo che la Regione Campania
dia l'ok al suo inserimento nella rete regionale del trasporto su ferro.

27

TRASPARENZA, EFFICIENZA, INNOVAZIONE
Trasparenza, efficienza, innovazione: tre punti cardine, tre obiettivi che il Comune di Salerno sta
realizzando attraverso un processo di semplificazione amministrativa, che poggia le sue basi sul
sistema informativo comunale SIMEL. Il sistema informativo comunale ha ulteriormente potenziato
gli strumenti per garantire la trasparenza e per offrire nuovi servizi ai cittadini.
I servizi informatici per i cittadini e le imprese salernitane, offerti attraverso il portale istituzionale
dell’Ente, rappresentano la naturale conseguenza dell’evoluzione dei sistemi interni all’Ente, grazie
ai quali oggi, in tempo reale, è possibile avviare pratiche e consultarne lo stato di avanzamento.

Progetti di innovazione tecnologica
Sistema di Cooperazione Applicativa Catasto Comune (Progetto SCACCO)
Entro la fine del 2011 sarà aggiudicata la gara per la realizzazione del Progetto SCACCO, il
Sistema di Cooperazione Applicativa Catasto Comune, che vede Salerno capofila tecnologico e
soggetto attuatore di un progetto di Information Technology che vedrà coinvolti circa duecento Enti
Locali appartenenti alla Campania, alla Lombardia, alla Basilicata. Obiettivi del progetto:
migliorare il flusso dei dati e delle informazioni in materia di catasto e fiscalità tra Enti locali e
Amministrazioni centrali, snellire le procedure, ridurre i tempi di attesa e semplificare gli
adempimenti per i cittadini e le imprese.
Metropolitan Area Network: la rete a servizio della città
È stata completata e portata in esercizio una rete in fibra ottica ad anello che attraversa gli assi
principali della città (l’intero Lungomare fino a Mercatello, Via Trento, Via Posidonia, Via
Torrione, Corso Garibaldi, Via Roma, fino alla Villa Comunale). Si tratta di un’attività che colloca
la città di Salerno ai primissimi posti nella speciale classifica delle aree metropolitane con il più
elevato grado di connettività digitale. I benefici derivanti da questa infrastruttura sono a vantaggio
diretto sia dell’Amministrazione che dei cittadini e delle imprese.

Comune efficiente e trasparente
Wi-fi libero e gratuito in città
Dal 2007 il Comune di Salerno ha avviato un'opera di “digitalizzazione della città” ispirata al
principio di inclusione sociale. In quest'ottica si inserisce l’iniziativa "Wi-fi libero e gratuito in tutta
la città", avviata nel corso del 2011 con l’iniziale copertura wi-fi della zona “movida”, ovvero
quella compresa tra il Teatro Verdi e Santa Lucia; il secondo step, partito proprio negli ultimi giorni
del 2011, consente ora la copertura dell’intero centro cittadino; nei prossimi mesi la copertura si
estenderà progressivamente all’intero territorio comunale. Il wi-fi libero è uno dei punti salienti del
programma amministrativo del Comune di Salerno. La possibilità di accesso gratuito alla rete
contribuirà al superamento del digital divide, fornendo a tutti i cittadini una preziosa opportunità per
lo studio, il lavoro, il tempo libero, i rapporti con la pubblica amministrazione. Al tempo stesso il
potenziamento delle connessioni renderà ancora più competitiva la città per eventuali insediamenti
imprenditoriali.
Usufruire del collegamento ad internet è semplicissimo: basta accendere un dispositivo radio
wireless e il sistema automaticamente riconosce la rete senza fili del Comune di Salerno. Aprendo il
browser, l’utente è indirizzato automaticamente sulla pagina di registrazione, dove occorre fornire i
propri dati anagrafici e il proprio numero di cellulare, su cui il richiedente riceverà un SMS con
username e password per accedere alla rete e quindi navigare liberamente.
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15° Censimento Generale della Popolazione e delle abitazioni
Nel corso del 2011 sono state espletate le attività finalizzate all'attuazione del 15° censimento della
popolazione e delle abitazioni. Sono state realizzate tutte le attività propedeutiche ed allestiti i due
centri per l'elaborazione dei dati e per l'espletamento delle attività di front office, al fine di fornire il
massimo supporto ai cittadini.
Gestione economico-finanziaria
La visione prospettica adottata con il sistema SIMEL si arricchisce di una nuova componente,
fondamentale nella gestione amministrativa dell’Ente: lo Human Resource. Il nuovo sistema
garantisce una completa integrazione con la contabilità finanziaria. Anche per la componente
giuridica è garantita una piena integrazione dei flussi informativi provenienti dalla rilevazione delle
presenze e dalla gestione giuridica del personale. È stata, inoltre, implementata una “Bacheca online” che garantisce una immediata ed agevole comunicazione da/verso i dipendenti, che possono
ora consultare e aggiornare i propri dati ed inoltrare le richieste on-line.
Anagrafe del Territorio
Il Comune di Salerno si è da tempo attivato al fine di pervenire ad una Banca Dati Unica, in cui
l'Anagrafe Edilizia assume un ruolo fondamentale al pari dell'Anagrafe dei Soggetti e quella dei
Procedimenti. Le informazioni territoriali giocano, infatti, un ruolo sempre più centrale non solo per
perseguire politiche di equità fiscale, e per erogare servizi ai cittadini, ma anche per non farsi
trovare impreparati alle innovazioni introdotte dal decentramento e dal federalismo fiscale. Nel
corso del 2011 è stato dato un impulso più incisivo per perseguire e ottimizzare tale raccolta dati,
che ha visto realizzate attività di razionalizzazione, bonifica, disambiguamento e allineamento. In
particolare sono state realizzate azioni orientate all’ottimizzazione dei risultati, sia per quanto
concerne la creazione del sistema integrato di gestione del patrimonio immobiliare che per il
recupero elusione-evasione.
Dematerializzazione, Posta Elettronica Certificata e Firma Digitale
È stato dato notevole impulso a tutte le attività collegate al processo di dematerializzazione e
innovazione nella Pubblica Amministrazione. In particolare sono stati assegnati, ai Dirigenti e
Funzionari dell’Ente, le caselle di Posta Elettronica Certificata e i kit per la firma digitale dei
documenti. Al tempo stesso è stata condotta una campagna di sensibilizzazione verso tutti i
dipendenti dell’Ente per promuovere l’utilizzo della posta elettronica per tutte le comunicazioni
interne ed esterne, abbattendo quindi l’utilizzo sia della posta ordinaria che dei fax, con conseguente
notevole risparmio in termini di consumo di carta, di toner e di manutenzione degli apparati.
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LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE DI SALERNO
In questo tempo di crisi globale si registra un ulteriore inasprimento dei tagli nei riguardi del
sistema degli enti locali, anche di quelli virtuosi dal punto di vista economico e finanziario, come il
Comune di Salerno. Sarà, dunque, sempre più complicato amministrare sia le attività ordinarie che i
programmi di sviluppo. Sarà necessario moltiplicare gli sforzi per far rimanere Salerno una delle
realtà più dinamiche d’Italia e d’Europa. In questa complessa prospettiva, conforta il buon lavoro
svolto in questi anni: la sinergia con gli investitori privati, la redistribuzione equa e trasparente dei
fondi comunitari, la gestione dinamica del patrimonio immobiliare del Comune, la lotta all’evasione
contributiva.

Programma PIÙ Europa Salerno
Il Programma PIÙ Europa Salerno intende contribuire alla rivitalizzazione del comparto socioeconomico sostenibile e della qualità urbana in un’ottica europea, completando l’armatura
infrastrutturale urbana, valorizzandone gli elementi di identità storico-architettonica, con il fine
ultimo di migliorare l’attrattività turistica della città.
Sono 14 gli interventi inseriti nel Programma, tutti attualmente in avanzata fase di esecuzione o già
realizzati. Alcuni ritardi, da parte della Regione Campania, nell’accredito dei rimborsi sulle spese
realizzate hanno di fatto generato un rallentamento dei lavori. Ad oggi sono state presentate
certificazioni di spesa alla Regione per € 8.497.048,67. Allo stato la situazione è la seguente:
- Piazza della Libertà: lavori attualmente in corso, ultimazione prevista entro il 2012;
- Trincerone Est: in corso la gara per l’affidamento dei lavori;
- Chiesa SS. Annunziata: lavori attualmente in corso, ultimazione prevista entro il 2012;
- Umberto I S. Nicola: lavori in fase di ultimazione;
- Palazzo Fruscione: lavori attualmente in corso, ultimazione prevista entro il 2012;
- Campanile Annunziata: lavori conclusi;
- Ex cinema Diana: lavori conclusi;
- Rimozione barriere architettoniche: lavori conclusi;
- Sicurezza videosorveglianza: lavori in fase di ultimazione;
- Asilo nido Fusandola: lavori conclusi;
- Asilo nido Verzieri: lavori conclusi;
- Urbanizzazioni S. Teresa: lavori in fase di ultimazione;
- Urbanizzazioni C.S. 1: lavori conclusi;
- Urbanizzazioni C.S. 2: lavori conclusi.
Assistenza tecnica nella predisposizione delle richieste di accesso ai finanziamenti pubblici
Il Servizio Risorse Comunitarie ha fornito assistenza tecnica e amministrativa per la predisposizione
della documentazione necessaria per la partecipazione del Comune a bandi pubblici. Questo l'elenco
delle candidature attualmente al vaglio delle competenti autorità:
Bandi Regione Campania su risorse POR 2007/13
- Valorizzazione dei musei e delle raccolte, di ente locale e di interesse locale, candidatura
presentata a maggio, importo richiesto € 35.000.
- Realizzazione e Gestione Centri Polifunzionali, presentata il 29 settembre, importo richiesto €
1.060.000.
Bandi Ministeriali su risorse PON
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- PON Sicurezza - beni confiscati alla criminalità organizzata ad Ogliara, Casa famiglia in favore di
minori in disagio, importo € 82.000,00
- PON Sicurezza IO GIOCO LEgALE, impianto sportivo viale Pietro Sessa, importo € 509.000,00
Bandi della Commissione Europea
- Grundtvig, attività propedeutiche (il capofila turco non ha avanzato nessuna richiesta di
contributo)
- Life+ , Progetto Foster SEAP (Capofila Comune di Genova) contributo richiesto € 1.073.005
- ENPI, Mediterranean Sea Basin Joint Operational Programme, progetto COSMED, contributo
richiesto € 4.500.000.
Bandi di altri Enti
- Fondazione BNC Illuminazione Giardino Minerva – spedita il 3 maggio – contributo richiesto €
200.000
- Fondazione per il Sud – Bando beni culturali (proponente FONDAZIONE SCUOLA MEDICA
SALERNITANA)
Le candidature ai bandi, anche inerenti i precedenti anni, hanno prodotto, nel 2011, i seguenti
risultati:
- finanziamento per la realizzazione di Centri polifunzionali giovanili (€ 180.000 + 40.000 per lo
start up)
- finanziamento degli Orti sociali, per un importo di €100.000;
- finanziamento della XVII edizione di Linea d'Ombra, per un importo di € 210.000.
- finanziamento per la realizzazione del Campetto S. Eustacchio (€ 27.000,00)
- finanziamento per la realizzazione del Campetto via Ligea (€ 27.000,00)
- finanziamento per la realizzazione del Campetto via Monticelli € 27.000,00
- finanziamento progetto inerente l’Istituto Comprensivo S. Tommaso D’Aquino (il beneficiario è la
scuola anche se il proprietario è il Comune e si agisce in base ad un accordo), per un importo di €
347.195,52.

Tributi
Assistenza e consulenza all’utenza
Al fine di assicurare piena assistenza e consulenza all’utenza gli uffici TARSU (Tassa Rifiuti Solidi
Urbani) e TOSAP (Tassa Occupazione Suolo) sono stati aperti al pubblico anche nelle mattine del
mercoledì e l’ufficio I.C.P.A.(Imposta Comunale Pubblicità e Affissioni) è stato aperto tutte le
mattine dal lunedì al venerdì ed i pomeriggi di martedì e giovedì. Inoltre, al fine di agevolare
l’utenza, il sito web del Comune è stato arricchito e aggiornato, consentendo ai contribuenti di
ricorrere direttamente alle informazioni su diversi tributi e di scaricare le diverse modulistiche.
Prelievo tributi
Per il prelievo della TARSU anno 2011, si è proceduti alla riscossione diretta, con il supporto della
società Salerno Energia S.p.A., raggiungendo apprezzabili ed immediati risultati di incasso in
rapporto alle previsioni ed offrendo ai contribuenti più canali per i pagamenti. Anche per i tributi
minori quali TOSAP e I.C.P.A., si è proceduti a riscuotere gli stessi direttamente ricorrendo, come
per gli anni precedenti, al servizio “Bene Comune “ delle Poste Italiane S.p.A., cui si è acceduti in
seguito a convenzione stipulata con la stessa come da protocollo d’intesa siglato con l’A.N.C.I..
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Modifiche ed integrazioni regolamento TARSU
Con l’avvio della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sono state apportate modifiche
regolamentari in rapporto a nuovi criteri di determinazione delle tariffe per l’anno 2011, in grado di
coprire il 100% dei costi da imputare al Servizio d’Igiene Urbana; inoltre per mitigare gli effetti del
nuovo sistema tariffario sono state ampliate le fasce di esenzioni ed agevolazioni, con la
presentazione di circa 1.818 domande.

Accorpamento Salerno Energia e Salerno Sistemi
Con un obiettivo di razionalizzazione dei costi, l’Amministrazione Comunale ha deciso di
procedere all’unificazione delle società partecipate Salerno Energia SpA e Salerno Sistemi SpA. Il
Consiglio Comunale riunitosi il 17 ottobre 2011 ha, così, deliberato la trasformazione della società a
totale partecipazione comunale Salerno Energia SpA in holding preposta al governo delle
partecipazioni societarie; il Consiglio ha, inoltre, deliberato la cessione alla costituenda società
Salerno Energia Holding SpA dell’intero pacchetto azionario detenuto dal Comune di Salerno nella
società Salerno Sistemi SpA, pari a € 526.830,00.
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LO SPORT IN CITTÀ
Un impegno costante per stimolare i cittadini alla pratica sportiva: anche nel corso del 2011
l’Amministrazione Comunale ha inteso contribuire ad avvicinare la popolazione, giovanile e non
solo, alle attività sportive, grazie ad iniziative ed eventi, ma soprattutto grazie ad una dotazione di
impianti dislocati nei diversi quartieri della città, un’offerta che si è arricchita ulteriormente negli
ultimi mesi. L’obiettivo perseguito dal Comune, attraverso la realizzazione non solo di nuovi
complessi sportivi, ma anche di giardini pubblici, parchi, ville, è di offrire alle famiglie possibilità
di svago e aggregazione.

Dotazione impianti sportivi
Tra gli impianti gestiti direttamente dall’Amministrazione Comunale e quelli concessi in gestione
ad associazioni e società, in città sono presenti 25 strutture sportive. Particolarmente significativa è
la recente inaugurazione di un complesso polisportivo in via Premuda, un intervento che rientra nel
più generale progetto di riqualificazione del quartiere. Il Comune, inoltre, ha avviato lavori di
manutenzione straordinaria allo Stadio Arechi e al Pala Tulimieri e sta procedendo anche alla
ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento del campo di calcio Volpe per la trasformazione in
erba sintetica, necessaria per l’omologazione in Lega Dilettanti, Lega Professionisti di Lega Pro (C1
e C2) e Settore giovanile di serie B . Tra i progetti in cantiere, infine, un impianto sportivo coperto
in località Mariconda.
Scuole Comunali dello Sport
Come già avvenuto nel 2010, le “Scuole Comunali dello Sport” hanno permesso di avviare ad
attività sportive 900 bambini dai 4 ai 16 anni, di cui 139 segnalati dai Servizi Sociali. Le attività
prescelte nel 2011 sono state: nuoto, ginnastica, tennis e minibaseball.
Eventi sportivi
Amichevole di lusso allo Stadio Arechi, dove ad agosto è sbarcata la Juventus, la squadra più
titolata d’Italia, opposta agli spagnoli del Betis Siviglia: È stato questo, senza dubbio, l’evento
sportivo dell’anno, al quale si sono affiancate diverse manifestazioni che si sono svolte all’interno
degli impianti comunali o nelle strade della città. Tra queste ultime meritano una menzione
particolare “Strasalerno” e “Pedalando per la città”, due iniziative che coniugano la pratica sportiva
al momento partecipativo e che, anno dopo anno, riscuotono grande successo tra la cittadinanza, al
punto da diventare eventi di portata nazionale.
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