Cambia la storia di Salerno. Il lavoro del Comune di Salerno, documentato in questo sintetico
rapporto d’attività, ha determinato un cambiamento sostanziale per la vita della nostra comunità.
La lettura di queste pagine, la valutazione dei dati, i risultati tangibili, le concrete prospettive
evidenziano il dinamismo di un’amministrazione e di una città che – nonostante la crisi economica
e sociale globale – non si arrende ma guarda al futuro con giustificata speranza. In un paese
malato di burocrazia, incapace di compiere le grandi scelte strategiche su energia, infrastrutture,
giustizia, Salerno continua a lavorare per l’eccellenza.
Mobilità, arte e cultura, turismo e grandi eventi, ciclo integrato dei rifiuti ed energie rinnovabili,
solidarietà e servizi sociali, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale,
investimenti e lavoro, trasparenza amministrativa, sicurezza per i cittadini e le imprese. In tutti
questi campi il Comune di Salerno e la città di Salerno rappresentano un modello virtuoso ed
apprezzato.
Ringrazio la Giunta ed il Consiglio Comunale, i dirigenti ed i dipendenti del Comune di Salerno ed
i concittadini che condividono quotidianamente questa entusiasmante stagione che ha cambiato
definitiva la storia ed il destino della nostra comunità. Continueremo a lavorare con sempre
maggiore impegno per una città bella, solidale, accogliente, ricca di opportunità.
Vincenzo De Luca
Sindaco di Salerno

1

EVENTI-TURISMO-ECONOMIA PER LA CITTÀ
Dal Capodanno in piazza all'edizione 2013 di Luci d'Artista, passando per il Raduno Nazionale dei
Bersaglieri ed una programmazione estiva d'eccezione: un continuo susseguirsi di eventi e
manifestazioni, che hanno attirato a Salerno centinaia di migliaia di turisti, lungo l'intero arco
dell'anno, con inevitabili ricadute sull'intero comparto economico cittadino. Una vera esplosione di
turismo, che ha fatto di Salerno una destinazione turistica tra le più ambite d'Italia, come dimostrano
lo straordinario successo della città alla Fiera del Turismo di Rimini e la nascita di pacchetti turistici
che gli operatori del settore, sempre più attivi e propositivi, hanno promosso in occasione di Luci
d'Artista.
Luci d'Artista
Anche quest'anno, a partire dal mese di novembre, le strade di Salerno si sono illuminate grazie a
"Luci d'Artista", una suggestiva e spettacolare mostra d’opere d’arte luminosa lungo le strade e le
piazze della città. Una memorabile passeggiata tra ciliegi in fiore ed astri colorati, tra il trionfo della
Primavera ed i pinguini, tra i colori del circo ed il fascino degli abissi marini. Un viaggio fantastico
per far scoprire o riscoprire Salerno, una città ricca di storia, arte, cultura, mille occasioni per lo
shopping e la degustazione di eccellenze enogastronomiche.
“Luci d’Artista” è una grande festa d’arte, folklore e turismo, che attira in città decine di migliaia di
visitatori ogni giorno. Inevitabili le ricadute sull'intero comparto economico, non solo della città ma
anche della provincia. Ogni week end, già da novembre, le strutture ricettive della città e di alcuni
comuni limitrofi fanno registrare il tutto esaurito. E quest’anno, per rendere ancor più appetibile la
destinazione Salerno, sono nati i pacchetti “Luci d’Artista” per una massima sinergia e funzionalità
dell’offerta turistica.
Tra le novità dell’edizione 2013, i mercatini di Natale di “Buongiorno Italia”, oltre 100 gazebo di
color rosso con prodotti dell'artigianato e della gastronomia provenienti da tutta Italia che, per tutto
il periodo natalizio, hanno animato il lungomare Trieste. I mercatini di “Buongiorno Italia” si
affiancano ai tradizionali stand del Natale in Fiera collocati a Piazza Sant’Agostino e a Largo San
Petrillo.
Novità anche nella comunicazione e promozione dell’evento, grazie all’ideazione di un innovativo
sistema di fruizione turistica: mappe, percorsi tematici, segnaletica, light story, web site, app e
infostore per un fantastico viaggio alla scoperta di Luci d'Artista.
Capodanno in piazza
Il Capodanno in piazza a Salerno è ormai un appuntamento imperdibile per decine di migliaia di
persone. Dopo il successo del Capodanno 2013 con Alex Britti e Gianluca Grignani, che, come
ormai da consolidata tradizione, hanno gremito Piazza Amendola in una serata all'insegna della
musica, della cultura, della sicurezza, della gioia di vivere, a salutare l'arrivo del 2014 saranno
Alessandra Amoroso e gli Stadio. Sarà un’ennesima occasione di promozione della città dopo le
ribalte nazionali delle scorse edizioni.
L’estate salernitana
Un cartellone d'eccezione per una lunga estate di cultura e spettacolo. La bella stagione a Salerno è
trascorsa tra grandi concerti e spettacoli di cabaret, notti bianche ed eventi di moda, danza, cinema:
una fitta serie di appuntamenti per tutti i gusti e tutte le età in tante location suggestive, che hanno
richiamato in città tantissimi turisti, che hanno potuto godere degli spettacoli e delle attrazioni
naturali, storiche, dell’artigianato e dell’enogastronomia in un clima di sicurezza ed allegria.
Momento clou dell'estate è stato senza dubbio lo straordinario concerto di Lorenzo Jovanotti allo
Stadio Arechi: in ventimila hanno cantato e ballato al ritmo dei grandi successi del funambolico
artista, dando vita ad una meravigliosa serata di festa, di allegria, di sano divertimento, all'insegna
della speranza e della gioia di vivere.
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Grande successo hanno riscosso anche i concerti di Mario Biondi e Franco Battiato all'Arena del
Mare, tradizionale appuntamento dell'estate salernitana, collocato quest'anno nel sottopiazza della
Concordia, che nell'edizione 2013 ha superato le 40.000 presenze. E poi ancora, Festival della
Letteratura, Premio Charlot, Rassegna dei Barbuti, i concerti di Stadio, Banco di Mutuo Socccorso,
Riccardo Fogli e del cast di Amici: un programma ampio e variegato, apprezzato da tutti per la
qualità della proposta, che ha contribuito a creare economia e occasioni di lavoro e commercio.
Con la programmazione estiva 2013, l’amministrazione comunale ha conseguito un obiettivo che si
era prefissato da tempo, a seguito del boom turistico invernale legato alle Luci d’Artista: la
“ristagionalizzazione”. L’eccellenza del cartellone di eventi della bella stagione, infatti, fa ormai di
Salerno una meta turistica appetibile e attrattiva durante l’intero arco dell’anno.

Raduni e convegni nazionali: Salerno meta del turismo congressuale
I continui eventi che hanno portato in città decine di migliaia di turisti hanno proiettato Salerno alla
ribalta nel panorama nazionale anche come meta del turismo congressuale. Investendo sempre di
più in capacità ricettiva con l’inaugurazione di nuovi alberghi, con sale convegni che offrono ogni
tipo di confort, la città di Salerno si è dotata di quelle strutture ricettive fondamentali per lo sviluppo
del settore turistico congressuale.
Dal Raduno Nazionale dei Bersaglieri all’evento “Salerno-New York: un’occasione di sviluppo”,
dal Congresso dell’Istituto Nazionale di Urbanistica fino al Convegno “Symposium” della
Fondazione EBRIS: Salerno è ormai una metà tra le più richieste per grandi eventi, convegni,
meeting e congressi di assoluto valore nazionale ed internazionale.
61° Raduno Nazionale dei Bersaglieri
Una giornata stupenda, una città in festa per un grande evento carico di valori di solidarietà, di
patria, di unità nazionale. Domenica 19 maggio, a coronamento di una settimana di iniziative,
manifestazioni e concerti, oltre 20.000 bersaglieri hanno preso parte alla parata che ha concluso il
61° Raduno Nazionale, accolti dallo straordinario calore di decine di migliaia di cittadini e visitatori
che si sono riversati nelle strade cittadine. Ancora una grande ribalta nazionale per Salerno, la cui
bellezza e atmosfera hanno riscosso l'entusiastico apprezzamento delle delegazioni di Bersaglieri
giunte da tutta Italia.
Salerno-New York: un’occasione di sviluppo
Gli importatori statunitensi investono a Salerno. Nel mese di giugno, una delegazione di 12 buyers
provenienti da diverse città degli States hanno incontrato i rappresentanti di circa 30 aziende
salernitane dei settori enogastronomico e turistico. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di
Salerno, in collaborazione con Confindustria Salerno e la CCIA italo-americana di New York, per
promuovere la città di Salerno e la sua provincia attraverso un ciclo di incontri b2b tra le eccellenze
del territorio salernitano e gli operatori di un mercato da sempre tra i più fiorenti e produttivi al
mondo. L’evento ha riscosso un grande successo ed interesse per la sua immediata operatività: ne è
dimostrazione la stipula, avvenuta nelle settimane immediatamente successive all’evento, di diversi
contratti, anche per centinaia di migliaia di euro, tra le aziende salernitane e gli investitori
americani. L’iniziativa proseguirà nei prossimi mesi con i successivi step operativi, a dimostrazione
di una grandissima opportunità di sviluppo apertasi per le aziende e per il territorio salernitano.
XXVIII Congresso Nazionale INU-III RUR
Nel mese di ottobre Salerno ha ospitato il XXVIII Congresso Nazionale dell’Istituto nazionale di
Urbanistica e, in contemporanea, la III Rassegna Urbanistica Regionale: mostre, tavole rotonde,
seminari e workshop per un confronto sui temi dell'urbanistica, dell'architettura e del governo del
territorio. La scelta di Salerno quale sede dell'importante evento è un riconoscimento del lavoro
svolto negli anni, che ha fatto di Salerno un modello e un laboratorio di trasformazione urbana.
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Convegno internazionale “Symposium”
Con il Convegno "Symposium", ha preso simbolicamente il via l'attività scientifica della
Fondazione EBRIS. Il Symposium, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di diversi ricercatori
statunitensi, si inserisce nella prospettiva didattica e scientifica del centro studi installato presso
l’antica sede della Scuola Medica Salernitana nel convento di San Nicola. L'attività scientifica, che
sarà coordinata dal prof. Alessio Fasano, intende coniugare la tradizione della Scuola Medica
Salernitana con le nuove ricerche in campo medico.
Altri eventi e manifestazioni
Comicon - Mostra mercato del fumetto e del gioco
Giornata nazionale del Trekking Urbano
Strasalerno
Rassegna gastronomica del Buon Pescato
Pizza Expo
Campionato di pattinaggio su strada
Giornata regionale dei giovani
Forum Nazionale dei Giovani
Notte Bianca CIDEC
Premio internazionale di esecuzione pianistica "Antonio Napolitano"
Primavera Festival
Salerno Porte Aperte
Arti di maggio
Linea d'Ombra
Fiera del Crocifisso Ritrovato
Mostra della Minerva
Visitiamo la città
Turismo crocieristico: un trend in continua crescita
Il turismo crocieristico a Salerno è ormai da anni una realtà consolidata ed il trend 2013 conferma la
crescita di un settore decisivo dell’economia legata ai flussi turistici. Sono 80 le navi delle flotte
delle principali compagnie crocieristiche mondiali che hanno fatto scalo a Salerno nel corso
dell’anno, a fronte delle 72 del 2012 e delle 50 dell’anno precedente. Se nel corso del quinquennio
2007-2012 il numero complessivo di crocieristi era salito dai 18.634 ai 113.268, nel corso del 2013
la cifra definitiva è stimata in circa 135.000, con un trend di crescita di quasi il 20% rispetto
all’anno precedente. Le più importanti compagnie continuano ad investire su Salerno apprezzando
le bellezze, l’efficienza della logistica e la centralità in un distretto turistico di valore mondiale con,
a pochi chilometri dal capoluogo, Amalfi e Positano, Capri, Paestum e Pompei. MSC Crociere ha
scelto Salerno come home port per i suoi viaggi nel Mediterraneo; Royal Carribean, Costa e
Carnival moltiplicano gli approdi. Notevole il consenso dei viaggiatori per la qualità
dell’accoglienza e la sicurezza urbana.
È interessante sottolineare come alcune compagnie abbiano prolungato la stagione crocieristica
2013 ai mesi di novembre e dicembre per consentire ai turisti di visitare le Luci d’Artista. Sono stati
7 gli sbarchi in città nel periodo caratterizzato dalla mostra en plein air di installazioni luminose (di
cui 2 Msc, 2 P&O Cruises e 1 Royal Carribean).
E quest'anno, per promuovere e valorizzare le attrazioni ed i prodotti di Salerno per la vasta platea
di crocieristi, l’Amministrazione Comunale, in sinergia con l'Autorità Portuale, ha avviato una
convenzione con EPT, Camera di Commercio e associazioni di categoria, in virtù della quale i
concessionari del sottobordo, Salerno Cruises e Stazione Marittima, hanno messo a disposizione
uno spazio destinato esclusivamente alla promozione di materiale illustrativo delle attività
commerciali, artigianali, ristoranti, alberghi e attività turistiche.
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Il “sistema Salerno”
In considerazione dei risultati raggiunti, assume rilevanza decisiva la concretizzazione di un vero e
proprio “sistema” degli operatori turistici salernitani, che hanno messo in campo sinergie e scelte
imprenditoriali (la nascita di diverse associazioni di operatori del settore, la realizzazione di
pacchetti turistici unitari, l’ideazione di un call center turistico multilingue), grazie alle quali, come
accaduto in passato in altre realtà italiane (su tutte l’Emilia Romagna), si sta costruendo, anno dopo
anno, lo sviluppo turistico della città di Salerno.
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CULTURA
Il Teatro Municipale Giuseppe Verdi
Il Teatro Municipale Giuseppe Verdi è stato finalmente inserito nel ristretto e prestigioso novero dei
teatri italiani di tradizione. Un riconoscimento ambito e meritato, che corona l’impegno del Comune
di Salerno per la crescita artistica, culturale e produttiva del Massimo Cittadino.
Il Teatro Verdi di Salerno è ormai una riconosciuta ed apprezzata eccellenza nazionale ed
internazionale. Lo dimostra il crescente successo della stagione lirico-sinfonica diretta da Daniel
Oren. uno dei maggiori direttori d’orchestra del nostro tempo. La direzione di Oren ha permesso di
far arrivare a Salerno i più importanti nomi del belcanto internazionale e di far crescere una
generazione di musicisti, cantanti, scenografi, costumisti salernitani, che hanno potuto così
valorizzare il proprio talento. Investire sulla cultura significa creare lavoro ed attrazione turistica di
alta qualità.
Il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno è stato, inoltre, protagonista dell’omaggio a Verdi
nell’anno giubilare a Busseto, le produzioni liriche salernitane sono state applaudite in Cina e
Corea.
Di rilievo anche la stagione di prosa, in collaborazione con il Teatro Pubblico Campano, che ha
visto in scena le primarie compagnie italiane e attori di assoluto valore nel panorama teatrale
nazionale, mentre continua con successo “Giù la maschera”, che permette ai giovani ed agli
spettatori d’incontrare i protagonisti del palcoscenico. La rassegna “Primi applausi” continua a far
scoprire la magia del teatro a migliaia di alunni delle scuole di Salerno e provincia.
Il Teatro Antonio Ghirelli
Mentre sono in corso i lavori di ristrutturazione funzionale del Teatro Diana, è entrata a pieno
regime la programmazione del Teatro Antonio Ghirelli, che ospita rassegne ed artisti impegnati
nella sperimentazione culturale. Il Ghirelli, collocato nella suggestiva cornice del Parco dell’Irno, è
stato visitato ed apprezzato anche dal Premio Oscar Roberto Benigni in occasione della prima
nazionale dello spettacolo di Nicoletta Braschi.
Restauro Palazzo Fruscione
Dopo un lungo restauro curato dal Comune di Salerno, è stato restituito alla fruizione collettiva
Palazzo Fruscione uno degli edifici storici più importanti del centro storico. Diventerà la Casa della
Cultura, mentre al primo piano è già entrato in funzione lo sportello informativo turistico
multilingue.
Festival della Letteratura
Debutto vincente per il Festival della Letteratura di fine giugno, con centinaia di autori e migliaia di
spettatori presenti ai convegni, ai corsi di scrittura, ai reading letterari, secondo un modello di
divulgazione del piacere della lettura di successo.
Il Comune di Salerno contribuisce, inoltre, alla crescita dell’attività delle fondazioni come Scuola
Medica Salernitana ed Alfonso Gatto, alle iniziative della Casa della Poesia, ritenendoli tasselli
importanti per l’umanizzazione e la qualità della nostra vita culturale.
La Salerno Jazz Orchestra e Comicon sono la testimonianza di due scuole salernitane rinomate in
campo musicale e fumettistico, che richiamano l’attenzione del pubblico di appassionati e della
critica. Il Comune di Salerno ne sostiene in modo convinto l’attività mettendo a disposizione spazi e
risorse.
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L’Archivio Storico Comunale
L’Archivio Storico Comunale è sempre impegnato in interessanti iniziative di tutela e
valorizzazione del patrimonio storico e documentale della nostra comunità, che propone
periodicamente all’attenzione degli appassionati, degli studiosi e dei visitatori.
Tra le iniziative realizzate si segnala, in particolare, la mostra fotografica “Ricordami come
eravamo”, realizzata nel mese di maggio a Palazzo Genovese, in collaborazione con l’Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa-Sede di Salerno e l’Associazione Santa Andrea
nell’Annunziatella.
Tra le donazioni documentali all'Archivio Storico, di particolare rilievo è il registro delle sedute
decurionali del Comune di Salerno (1° gennaio 1819-10 novembre 1826), donato dall'ex Rettore
dell’Università degli Studi di Salerno Raimondo Pasquino al Sindaco Vincenzo De Luca. Il registro
è stato trovato nel fondo librario dell’On. Giovanni Cuomo collocato nella Biblioteca centrale “E.
R. Caianiello dell’Università di Salerno.
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POLITICHE SOCIALI
Solidarietà, accoglienza, sostegno alle fasce deboli: sono queste le parole d'ordine di
un'amministrazione che, da sempre, riserva un'attenzione particolare alle politiche sociali e che, pur
a fronte dei continui tagli, continua ad investire con l'obiettivo di creare una città solidale e civile.
Grazie all’indispensabile contributo di associazioni e cooperative del terzo settore, il Comune di
Salerno vuole essere vicino alle famiglie, più che mai in questi tempi di crisi economica e sociale.

Sostegno alle famiglie e alle fasce deboli: Salerno città della solidarietà
Negli ultimi due mesi del 2013, l’Amministrazione Comunale ha approvato la nuova triennalità del
Piano Sociale di Zona per l’Ambito S/5 e i Piani di Azione e Coesione per servizi socio-sanitari.
Piani di Azione e Coesione
Il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S\5 ha approvato i piani di intervento per i Servizi di
Cura all’Infanzia e per i Servizi di cura agli anziani non autosufficienti, destinando le risorse
assegnate per i seguenti obiettivi specifici.
Servizi cura per l’infanzia: costo totale dell’intervento € 662.654,00
-sostegno alle gestione di strutture/servizi a titolarità pubblica - Comune di Salerno per estensione
orario e periodo: € 197.049,39
-sostegno alle gestione di strutture/servizi a titolarità pubblica - Comune di Salerno per estensione
orario e periodo per mantenimento del servizio: € 379.753,29
-sostegno alla gestione di strutture/servizi - servizio integrativo Baby sitting per posti aggiuntivi: €
59.998,92
-sostegno alla gestione di strutture/servizi - servizio integrativo mamme in rete per posti aggiuntivi:
€ 25.840,00
Servizi cura per gli anziani non autosufficienti: costo totale dell’intervento € 1.412.541,00
-assistenza domiciliare socio assistenziale per anziani non autosufficienti non in ADI: € 583.364,36
-allestimento Porta Unica di accesso – lavori di riqualificazione degli spazi, arredi ed attrezzature,
personale con contratto di collaborazione: € 536.806,37 (con apertura di n. tre punti – Via La
Carnale, c\o Direzione Sewttore Servizi Sociali; Via Vernieri c\o struttura ASL; Coperchia c\o
locali Comune di Pellezzano).
-spese per l’informatizzazione della PUA: € 218.970,00.
-acquisto veicoli per il trasporto a domicilio di anziani ai servizi di cura territoriali e degli operatori
a domicilio: € 68.400,00 (n.1 pullmino – n.2 autovetture).
Asili nido comunali
La rete di asili nido comunali consta attualmente di 8 strutture per un totale di 662 bambini.
All'offerta tradizionale di asili nido si sono affiancati negli anni ulteriori servizi integrativi ed
innovativi, che garantiscono risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie.
Complessivamente, per l'anno 2013, il numero di bambini che si avvalgono dei servizi educativi
destinati alla prima infanzia è di 799: una cifra che, rapportata alla popolazione residente di bimbi
da 0 a 3 anni, è pari ad una percentuale del 26,9%, in aumento di 2,8% rispetto alle rilevazioni 2011
e 2012. Salerno si colloca, così, al primo posto tra le realtà del Centro-Sud e tra le prime tre città in
Italia.
Dopo l'apertura dell'ottavo asilo nido comunale a Pastorano, avvenuta a settembre 2012,
l'Amministrazione Comunale ha puntato, nel corso del 2013, al potenziamento della ricettività delle
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strutture e dei servizi rivolti all'infanzia e alle famiglie. L'asilo nido di via Premuda aumenta la sua
ricettività a complessivi 43 bambini dai 3 mesi ai 3 anni, quello di via D'Allora a 36 bambini dai 3
mesi ai 3 anni e quello di Pastorano a 45 bambini dai 3 mesi ai 3 anni.
Servizi integrativi
La scelta dell’Amministrazione Comunale di continuare ad investire nei servizi educativi per la
prima infanzia prosegue, inoltre, con l’implementazione di numerosi ulteriori servizi complementari
al nido, dai quali si differenziano perché garantiscono una risposta flessibile e differenziata alle
esigenze delle famiglie e dei bambini, con l’intento di agevolare i genitori nell’ottica della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Questi, nello specifico, i servizi erogati:
- 5 servizi educativi integrativi presso le strutture di via Vernieri, via Fusandola, via Mauri, via O.
da Craco e p.tta Pio XII: ogni sabato, nel periodo natalizio e nel mese di luglio, dalle ore 7.30 alle
ore 12.30. Solo al Nido Buonocore tale servizio è attivo anche per il mese di agosto.
- Servizio di pre e post accoglienza presso gli asili nido Vernieri, Birillo, Sorriso, Fusandola,
Buonocore: servizio preposto all’accoglienza dei bambini e delle bambine di età compresa tra i 3 e
36 mesi, attivato nelle fasce orarie pre e post apertura dei nidi (dalle ore 7.00 alle 7.30 e dalle ore
17.00 alle ore 18.00).
- Baby trasporto: servizio che coinvolge 25 bambini dai 18 e i 36 mesi che frequentano i servizi per
la prima infanzia presenti sul territorio, con la presenza di una figura di accompagnamento, anche
nei mesi di luglio ed agosto.
- “Genitori in libertà….. facciamo uscire mamma e papà!!”: servizio attivo il venerdì e sabato sera,
rivolto a bambini di età inferiore a tre anni, guidato da personale con funzioni di animazione ed
accompagnamento, che offre ai bambini occasioni di gioco e di socializzazione e ai genitori la
possibilità di trascorrere una serata in libertà. Da gennaio 2014 il servizio sarà raddoppiato ed
erogato direttamente negli Asili Nido Vernieri e Buonocore, per un totale di 36 bambini.
- “Tata a Domicilio”: servizio sperimentale e temporaneo territoriale rivolto alle famiglie che
usufruiscono degli asili nido e in cui entrambi i genitori lavorano. Il servizio prevede l’invio di una
tata a casa per lo svolgimento, dalle ore 8.00 alle 13.00, di attività educative, ludiche e di
socializzazione per i bimbi di età compresa tra i 13 ed i 36 mesi, che non possono andare al nido a
causa di malanni di stagione.
- "Spazio bambini e bambine" di via Trotula de Ruggiero: servizio educativo rivolto a 2 gruppi di
18 bambini (12–36 mesi) dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
E ancora, centri per la Prima Infanzia e servizi integrativi ed innovativi quali Baby Sitting, Mamme
in rete, piccolo gruppo educativo.
Centro di Cura per bambini autistici
È stato inaugurato ad ottobre il Centro di cura per i bambini autistici realizzato, in collaborazione
con l’Ospedale Bambin Gesù di Roma e l'Associazione "Una breccia nel muro", nei pressi dell’ex
Pastificio Amato a Mercatello. Si tratta di un centro all’avanguardia, al servizio della comunità
campana e di tutto il meridione d’Italia: un aiuto e un punto di riferimento fondamentale per le
famiglie dei bimbi malati. L’Amministrazione Comunale accompagnerà, con un fondo dedicato
ricavato dal bilancio comunale, le famiglie che versano in difficili condizioni economiche che
necessitano di cure per i propri bambini.
Hospice "Casa di Lara"
Nello stesso giorno taglio del nastro, all'Ospedale Da Procida, anche per l'Hospice "Casa di Lara”
per l’assistenza continua ai malati gravi anche con l’ausilio di cure palliative. Un servizio
d’altissima civiltà umana e sociale per non lasciare soli i pazienti e le loro famiglie in situazioni
tanto drammatiche, anche grazie alla sinergia con il sistema dell’assistenza domiciliare ed il
coinvolgimento delle associazioni impegnate in questo ambito.
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Consegna domiciliare gratuita dei farmaci
Nasce dalla firma di un protocollo di intesa tra Comune di Salerno, Consorzio Farmaceutico
Intercomunale, Salerno Solidale e Consorzio il Deltaplano, il servizio di consegna domiciliare
gratuita dei farmaci per anziani e disabili della città, ovvero in favore di quei cittadini che, a diverso
titolo, sono impossibilitati a procurarsi autonomamente i medicinali. Personale di Salerno Solidale e
del Consorzio Il Deltaplano ritirano presso il domicilio del paziente la ricetta e, successivamente,
provvedono all’inoltro della stessa presso le farmacie comunali di Salerno e alla consegna dei
medicinali al cittadino. Il CFI pratica, inoltre, a favore degli utenti del servizio di assistenza
domiciliare e di assistenza domiciliare integrata, aventi i requisiti per poter fruire di agevolazioni
sociali, uno sconto de 10% sui medicinali e su qualsiasi altro prodotto a pagamento consegnato a
domicilio.
"Non sei più solo" - Progetto di teleassistenza per anziani
Il progetto, ideato dall’Associazione di volontariato Il Punto di Baronissi, grazie al contributo del
Fondo Fondazione Carisal, la Camera di Commercio di Salerno, la Fondazione Cassa di Risparmio
Salernitana e la Fondazione Comunità salernitana, rappresenta un nuovo e innovativo sistema di tele
assistenza. Si potenzia, così, il servizio domiciliare già svolto dagli operatori di Salerno Solidale e si
contribuisce a non far sentire soli tanti anziani della nostra città ed aiutare le loro famiglie a sentirsi
più sicure. Il servizio sarà potenziato nel mese di gennaio 2014.
Attività estive per anziani, minori e disabili
Come da consolidata tradizione, per l’intera bella stagione le piscine Vigor hanno ospitato anziani,
minori, diversamente abili e le loro famiglie per trascorrere una bellissima estate all’insegna
dell’integrazione e del sano divertimento. Come negli altri anni, sono stati garantiti servizi per
minori e persone diversamente abili, con la collaborazione del terzo settore e Colonie estive
organizzate dai Servizi Sociali del Comune di Salerno.
Le iniziative estive non sono mancate anche nei vari quartieri della città. Il campo estivo “L’isola
che non c’è”, a Cappelle, ha accolto quotidianamente centinaia di bambini per giochi, sport,
momenti di aggregazione. Nella zona orientale. balneazione estiva ed attività ludiche e sociali sono
state organizzate dall’Associazione Il Verde Pino e dall'Associazione Nuova Gioventù. Giochi,
serate a tema, degustazioni, spettacoli sono stati organizzati dalla Cooperativa Lavoro Vero presso
il Parco del Galiziano. Ed ancora, i laboratori estivi per bambini, organizzati da associazioni e
cooperative, nell'ambito del progetto Salerno Città Educativa.
Integrazione e tutela dei diritti: la visita del Ministro Kyenge
A dicembre, in occasione del convegno "Integrazione e tutela dei diritti umani", la città di Salerno
ha ospitato il Ministro per l'Integrazione Cecile Kyenge. È stata un'occasione per ribadire
l'immagine di Salerno città accogliente e solidale, per ricordare i diversi importanti esempi di
integrazione con la comunità senegalese, da oltre venti anni radicata in città, e di sottolineare la
volontà di realizzare luoghi di culto e di promuovere le tradizioni culturali, sociali, civili dei popoli
che giungono in città.
Problematiche abitative
Sono state completate le assegnazioni dei 45 alloggi in località Rufoli. Tali assegnazioni hanno
permesso all’amministrazione comunale di dismettere un contratto di fitto di due stabili in via
Capone, con un risparmio di 400mila euro annui sul bilancio comunale. Altri 8 nuclei sono stati
collocati in altrettanti alloggi in località Sant’Eustachio. Si è dato, così, stabilità abitativa e serenità
di vita a 53 nuclei che vivevano in alloggi provvisori.
I servizi sociali hanno, inoltre, provveduto a definire una graduatoria, che consentirà la sistemazione
provvisoria in 22 alloggi parcheggio a persone in particolari condizioni di disagio economico e
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sociale: persone sfrattate dalle loro abitazioni, famiglie con disagio sociale, indigenza abitativa e
con disabilità.
Servizi agli anziani
- Servizi Domiciliari: sono 230 gli utenti che hanno beneficiato dei servizi affidati e gestiti alla
società Salerno Solidale.
- Servizi residenziali: 26 anziani sono ospitati presso case di riposo convenzionate che hanno
ospitato complessivamente 45 presso la Pia Casa di Ricovero gestita da Salerno Solidale.
- Turismo Sociale: come da tradizione, anche nel 2013 sono state organizzate gite culturali e
religiose per anziani. È stato, inoltre, realizzato, con la collaborazione del Teatro Arbostella e del
Teatro delle Arti, il programma “Anziani a Teatro”. Gli utenti che hanno usufruito di tale
opportunità sono stati 60 per ogni rappresentazione.
- Programma Sicurezza: è un servizio finalizzato alla contribuzione, fino ad un massimo di 516
euro, ad utenti anziani che hanno subito un furto e/o uno scippo regolarmente denunciato alle
Autorità di Polizia. Sono 4 gli utenti ad aver inoltrato domanda di rimborso
- Centro Sociale Polifunzionale per anziani: il centro, affidato a Salerno Solidale e utilizzato da 35
utenti, mira a prevenire l’isolamento e la solitudine grazie all'organizzazione di iniziative ricreative,
culturali di informazione e di coesione sociale.
Servizi ai disabili
- Centri Polifunzioanli: i centri, affidati e gestiti dalle associazioni di volontariato e/o cooperative
sociali Uildm, Ipotenusa e Aos, hanno servito complessivamente 69 utenti disabili
- Comunità alloggio: circa 60 utenti hanno usufruito dei servizi affidati a Cooperativa Villaggio di
Esteban, Casa Famiglia Il Dito e la Luna, Cooperativa un tetto per tutti, Casa Peter pan, Casa di
Vito, Cooperativa G. Villas.
Trasporto e mobilità: 205 utenti hanno usufruito del servizio
- Assistenza domiciliare ed Educativa domiciliare: 70 utenti hanno beneficato del servizio affidato
alla cooperativa Il Deltaplano.
- Case Famiglia per disagio psichiatrico - La cooperativa Allegramente, la cooperativa Il Villaggio
di Esteban e l’ASL SA/2 hanno continuato a gestire, in struttura messe a disposizione
dall’Amministrazione Comunale, le case famiglia per disabili mentali con costi di gestione a totale
carico dei predetti organismi.
- Integrazione socio Sanitaria: 90 utenti ospitati in semiresidenzialità; 35 disabili e 5 anziani in
residenzialità; 25 utenti in residenzialità psichiatrica
- Malati psichiatrici – Gruppo appartamento: 5 utenti assistiti dal servizio affidato alla cooperativa
sociale Allegramente.
Sono stati, inoltre, erogati fondi per la realizzazione di un ponte telefonico per sordo-muti e per un
centro di ascolto per non vedenti e ipovedenti.
L’amministrazione comunale ha, infine, consentito a 5 ragazzi diversamente abili di frequentare le
lezioni universitarie presso l’Ateneo salernitano, operando il trasporto dei giovani a spese del
bilancio comunale.
Servizi alle famiglie, ai minori e agli adolescenti
- Centri Polifunzionali per minori (6-14 anni): 232 minori affidati ad associazioni e cooperative.
- Educativa Domiciliare: 54 nuclei familiari seguiti per 87 minori.
- Mediazione Familiare: 28 nuclei familiari seguiti, di cui 7 spazi protetti, 16 percorsi di
mediazione, 8 percorsi di sostegno psicologico.
- Affidamento Familiare: gestione diretta per 110 minori.
- Ludoteca: 20 minori coinvolti.
- Sostegno socio-educativo: 50 minori seguiti.
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- Attività estive a favore di minori: nel periodo estivo sono stati attivati in favore di 220 minori, a
rotazione, attività di turismo sociale.
- Centri di Aggregazione per minori (15-18 anni): 200 giovani seguiti.
- Consultorio Giovanile: lo sportello è stato contattato da circa 830 utenti, 230 hanno usufruito delle
prestazioni.
- Mediazione Penale: 15 utenti assistiti.
- Residenzialità: il servizio è stato erogato a 95 minori.
- Sostegno alla maternità: sono continuate le attività dei servizi integrativi-innovativi e sperimentali,
rivolti a bimbi da 0 a 3 anni. ”Baby sitting” (6 nuclei familiari assistiti) e “Mamme in rete” (15
nuclei familiari assistiti).
Servizi ai poveri e agli extracomunitari
- Sono continuate le azioni intraprese nei confronti di ragazze madri, minori e donne maltrattate con
la collaborazione della cooperativa Emmaus.
- Alla Caritas Diocesana di Salerno è stata affidata la gestione del progetto “Azione Integrata di
contrasto alla povertà e alla marginalità” in favore di soggetti in condizioni di povertà estrema, con
lo scopo di prevenire e contrastare situazioni di disagio e povertà estreme, attraverso una rete di
servizi integrati che prevede la presa in carico dei soggetti in difficoltà che va dal primo contatto
all’accoglienza, al reinserimento sociale, con accompagnamento all’autonomia.
- Presso il Centro di IIª accoglienza di Ostaglio- Fuorni, affidato alla cooperativa Cassiopea, hanno
trovato temporanea sistemazione 36 nuclei, segnalati dal servizio sociale, con disagio socioeconomico-abitativo.
- Nei nuovi locali dell’ex Scuola Media Lanzalone, messi a disposizione dell’Amministrazione
Comunale, continuano le attività dello sportello Tam Tam per accoglienza, informazione ed
inserimento dei cittadini extracomunitari. Circa 600 extarcomunitari hanno contatto lo sportello.

Pubblica istruzione
Mensa scolastica
Il servizio di ristorazione viene erogato nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, nelle primarie e
secondarie di I grado. Il totale dei pasti distribuiti ai 48 plessi interessati è di 177.739, per una
media giornaliera di oltre 1500. Per l’anno scolastico 2013/2014 sono state presentate 2.393 istanze
di accesso al servizio, tutte favorevolmente accolte. Nel corso del servizio viene impegnata,
nell’opera di controllo igienico sanitario, durante la preparazione dei pasti presso il centro di
cottura, una professionista esterna convenzionata, che ha curato anche la preparazione dei menù e
delle diete speciali.
Trasporto scolastico
Il servizio è erogato gratuitamente agli alunni delle scuole materne ed elementari soprattutto delle
frazioni e dei rioni collinari in virtù della dotazione, che, allo stato attuale, consta di 16 automezzi,
di cui 13 utilizzati per il trasporto dei normodotati e 3 per il trasporto degli alunni diversamente
abili. Per l’anno scolastico 2013/2014 sono state presentate 621 istanze di accesso al servizio per
normodotati e 29 per alunni diversamente abili, tutte favorevolmente accolte. Il servizio disabili
viene assicurato dalla Società Salerno Solidale.
Cedole librarie e borse di studio
Le cedole librarie sono state fornite a tutti gli alunni delle scuole primarie, pubbliche, paritarie e
private cittadine, per l’anno scolastico 2013/2014, consegnandole alle rispettive istituzioni
scolastiche. È stata predisposta la concessione di buoni libri ai genitori delle studenti delle scuole
secondarie di I e II grado, che per difficoltà economiche non sono in condizioni di poter acquistare i
testi scolastici (famiglie con ISEE non superiore a € 5.000 e seguite dai Servizi Sociali). Al riguardo
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per l’anno scolastico 2013/2014 sono pervenute 681 istanze di richieste di buoni libri, tutte
favorevolmente accolte. È concesso un contributo sulle spese effettivamente sostenute e
debitamente documentate per l’acquisto di testi scolastici, anche per utenti il cui ISEE familiare sia
non superiore ad € 10.630. Per gli studenti frequentati la classe seconda degli Istituti Superiori è
previsto il comodato d’uso dei libri di testo. Per tale servizio sono pervenute 176 istanze tutte
accolte.
Integrazione alunni disabili
Il Comune di Salerno ha garantito, anche per l’anno scolastico 2013/14, l’attuazione del Servizio di
Integrazione Scolastica agli alunni con disabilità nelle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
I grado.
Sono stati finanziati, con fondi interamente comunali, progetti di integrazione Scolastica,
predisposti dalle Scuole, relativi all’ “Autonomia Personale, Sociale e della Comunicazione”,
“Attività Motoria” e “Percorsi Pedagogici” ed è stata garantita la figura dell’Assistente alla
Comunicazione per i non vedenti ed i non udenti.
Sono stati forniti presidi sanitari, materiale informatico e didattico speciale.
Sono stati previsti contributi per l’acquisto di testi specifici, alternativi a quelli adottati dalla classe
di appartenenza, in modo da facilitare ulteriormente le famiglie e gli insegnanti, e garantito il
trasporto casa/scuola e ritorno e presso Centri di Riabilitazione.
La Scuola adotta un Monumento
Il Servizio “Promozione Culturale” ha avviato una proficua collaborazione con le scuole, che ha
portato alla realizzazione del tradizionale progetto “La Scuola adotta un Monumento”, svoltosi nei
finesettimana di primavera, quando gruppi di studenti hanno "adottato" alcuni monumenti della città
medievale per renderli visitabili a cittadini e turisti.
Progetto “Salerno Città Educativa"
Il progetto, presentato a febbraio e protrattosi per diversi mesi, è rivolto agli alunni della scuola
dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, con l’intento di affiancare e
supportare l’attività didattica degli insegnanti. Dall'arte alla musica, dalla lettura alla scienza, fino
ad incontri sui temi della legalità, della sicurezza e dell'ambiente: una lunga serie di iniziative,
svoltesi in orario extra scolastico, per potenziare i “contenitori culturali” e valorizzarne le funzioni,
nell’ottica di un’azione che mira ad una educazione partecipata e ad un efficace sistema formativo
integrato.
Scuola dell'Infanzia
Le Scuole dell’Infanzia comunali sono costituite da 4 plessi distribuiti sul territorio cittadino ed in
tre di essi funzionano “Sezioni Primavera” che accolgono i bambini nella fascia di età che va dai 24
ai 36 mesi. Tale servizio viene assicurato con l’attuazione del progetto “Sezioni Primavera”, svolto
dalla Società “Salerno Solidale”. Per l’anno scolastico 2013/2014 gli alunni frequentanti, comprese
le sezioni primavera, sono complessivamente 348. Per consentire il regolare funzionamento delle
scuole dell’infanzia è stata indetta una selezione pubblica, avente validità triennale, per il
conferimento di incarichi a tempo determinato e supplenze di personale insegnante, la cui
graduatoria è stata definita nel settembre 2013. Ciò ha consentito di assumere 7 insegnanti a tempo
determinato e, quindi, di garantire la perfetta funzionalità di tutti i plessi, anche con l’effettuazione
del tempo pieno, senza procedere ad alcuna soppressione di sezione. La carenza del personale
ausiliario viene sopperita con l’attuazione del progetto “Assistenza Minori”, svolto anch’esso dalla
Società “Salerno Solidale”.
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TRASPORTI E MOBILITÀ
La metropolitana di Salerno è realtà: cambia la storia della città
Finalmente la metropolitana di Salerno è realtà. Dopo anni di impegno, lotte e sacrifici durissimi,
lunedì 4 novembre è entrato in servizio il nuovo sistema di trasporto su ferro che rivoluzionerà gli
stili di vita di migliaia di cittadini. La rete della metropolitana collega la Stazione Centrale con lo
Stadio Arechi/San Leonardo in un percorso di circa 5,7 Km., con fermate intermedie in Via
Robertelli–Torrione, Via Rocco Cocchia–Pastena, Parco del Mercatello–Mariconda, Arbostella.
Dal 2010, anche se l’opera risultava pressoché completata, si è dovuto avviare un lungo e tortuoso
iter amministrativo per il riconoscimento della linea metropolitana con la conseguente
autorizzazione alla circolazione ed al trasporto passeggeri. Tale iter si è concluso nel giugno 2013
grazie alla sottoscrizione di un Accordo di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, la Regione Campania, il Comune di Salerno e la Società RFI SpA, con il quale è stato
sancito l’inserimento della metropolitana di Salerno nell’infrastruttura nazionale e stabilita
l’attivazione del servizio ferroviario metropolitano di trasporto pubblico sulla tratta “Stazione
Centrale FS Salerno – Stadio Arechi”.
Per l'effettiva messa in esercizio, si sono resi necessari lavori di ripristino per la funzionalità delle
stazioni metropolitane, a carico del Comune di Salerno, e l’esecuzione delle attività di progettazione
e realizzazione degli interventi occorrenti per l’adeguamento degli impianti tecnologici della linea
ferroviaria, affidate a Reti Ferroviarie Italiane. Si è, inoltre, provveduto a tutte le attività
propedeutiche all’attivazione, fra cui la risoluzione delle problematiche di interferenze ferroviarie,
la messa in sicurezza delle stazioni e piazze antistanti, la messa a punto degli impianti di
videosorveglianza, degli ascensori, del Piano Generale delle Emergenze delle stazioni/fermate.
In tempi record, appena quattro mesi, sono stati completati tutti gli interventi necessari. E così, il 23
settembre, alla presenza del Sindaco e Vice Ministro Vincenzo De Luca e di numerose autorità, la
metropolitana di Salerno ha percorso il suo primo viaggio dimostrativo dalla Stazione Centrale allo
Stadio Arechi, con fermata intermedia alla Stazione Arbostella, dove è stata inaugurata una nuova
piazza.
Ultimo passaggio amministrativo a fine ottobre, quando è stato sottoscritto un accordo con
Trenitalia Spa per l’attivazione del servizio a partire dal 4 novembre 2013. Il progetto di servizio
condiviso con Trenitalia prevede inizialmente 58 treni al giorno tra le 6.00 e le 22.30 con frequenti
coincidenze con i treni regionali per Napoli, Agro nocerino-sarnese, Costiera Amalfitana, Valle
dell'Irno. Il vettore utilizzato è un treno con capacità di 300 passeggeri. Nei week end e nei giorni
festivi del periodo di Luci d'Artista, per far fronte al cospicuo flusso di turisti, le corse sono state
aumentate ed estese fino a tarda sera e sono stati utilizzati convogli con capienza da 800 passeggeri.
Il servizio ha riscosso, fin dai primissimi giorni, un successo che ha superato anche le più rosee
aspettative, con una media giornaliera di circa diecimila passeggeri. E si è rivelato fondamentale
nella gestione del piano di mobilità adottato in occasione di Luci d'Artista per decongestionare il
traffico nelle arterie stradali del centro città.
CSTP
La CSTP – Azienda della Mobilità Spa - società a partecipazione comunale deputata al trasporto
pubblico locale su gomma, è ancora in fase di risanamento. Anche nel corso del 2013
l’Amministrazione Comunale si è attivata in tutti i sensi per il salvataggio dell’azienda, al fine di
preservare i posti di lavoro e conservare un servizio utile alla città ed alla cittadinanza,
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predisponendo numerosi atti di Giunta e di Consiglio tesi alla ricapitalizzazione della società a
partecipazione comunale.
Sono stati sottoscritti i seguenti contratti: contratto n. 569 del 14.3.2013 per l’affidamento
provvisorio del servizio minimo per gli anni 2013/2014; contratto n. 570 del 14.3.2013 per
l’affidamento provvisorio del servizio aggiuntivo per gli anni 2013/2014 di competenza del
Comune di Salerno.
Come già accaduto negli anni scorsi, nel periodo di Luci d’Artista, è stato attivato un servizio
navetta, con mezzi del Cstp, per decongestionare il traffico nei finesettimana.
A Piazza della Concordia una colonnina per la ricarica delle auto elettriche
È stata inaugurata nel mese di settembre una colonnina per la ricarica delle autovetture elettriche in
Piazza della Concordia. L’impianto, gestito da Salerno Mobilità, rappresenta un ulteriore tassello
nel programma di mobilità ecosostenibile che il Comune di Salerno sta sviluppando anche
utilizzando le nuove tecnologie.
L’impianto consente la ricarica contemporanea di due autoveicoli. È possibile ricaricare, oltre alle
autovetture, i motocicli ed i quadricicli. Ricarica e tre ore di parcheggio sono gratuite. Inoltre, i
possessori di auto elettriche possono sottoscrivere un abbonamento annuale di soli 10 euro per
sostare in tutte le aree controllate da Salerno Mobilità ed accedere liberamente alla ZTL del centro
storico.
Sistema di pagamento Easy Park
È attiva dal mese di settembre un'innovativa modalità di pagamento della sosta auto. Attraverso
l’utilizzo di apposita App per smartphone realizzata da EasyPark ed implementata per le aree di
sosta gestite da Salerno Mobilità SpA, gli utenti che vogliono usufruire del sistema non sono più
costretti a procurarsi “grattini” o ticket dai parcometri, ma possono pagare direttamente dal proprio
cellulare. Inoltre, utilizzando tale sistema, si pagano solo i minuti effettivi di sosta e non l’intera ora.
Riordino tariffe Salerno Mobilità
Nel mese di ottobre, la Giunta Comunale ha approvato una delibera di riordino delle tariffe e degli
abbonamenti di Salerno Mobilità spa. È stata questa anche un’occasione per confermare ed
integrare gli abbonamenti ed i permessi speciali, oltre che recepire alcune istanze pervenute dai
cittadini.
Di seguito un elenco di permessi ed abbonamenti estremamente vantaggiosi:
- Permesso Rosa: riservato alle donne in gravidanza, ad un costo di 30 euro all’anno;
- Auto Elettriche: riservato a tale tipologia di veicolo, ad un costo di 10 euro all’anno; cui si
aggiunge la possibilità di ricarica gratuita presso il parcheggio di Piazza della Concordia;
- Famiglie Numerose: riservato a famiglie con 4 o più figli, ad un costo di 50 euro all’anno;
- Abbonamento Azienda Ospedaliera: riservato agli studenti ed ai dipendenti dell’Azienda
Ospedaliera “S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, ad un costo di 20 euro al mese presso lo
Stadio Arechi;
- Abbonamento Lavoratori Atipici: riservato ai dipendenti che hanno un orario di lavoro dalle 18.00
alle 06.00, ad un costo di 100 euro al mese presso il parcheggio del Sottopiazza della Concordia;
- Abbonamento diurno presso il parcheggio di Via Vinciprova a 25 euro al mese per favorire tutti i
pendolari che utilizzano tale area di interscambio per lasciare l’auto ed utilizzare l’autobus;
- Abbonamento notturno presso il parcheggio di Piazza della Concordia a 50 euro al mese per
favorire l’utilizzo notturno dei notevoli spazi a disposizione in questa area.
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AMBIENTE
Igiene urbana
Raccolta differenziata: premi e riconoscimenti per Salerno
Salerno si conferma, una volta di più, Comune Riciclone con una percentuale che si attesta al
68,5%. La città, che risulta primo capoluogo d’Italia in rapporto alla popolazione e primo
capoluogo in assoluto nell’area del Sud Italia, diventa così, secondo l'annuale rapporto di
Legambiente, “l’avamposto al Sud della green economy”.
Salerno è stata anche tra le sole tre città italiane, insieme a Prato e Ivrea, a ricevere il Green Award
del CoReVe (Consorzio Recupero Vetro) per i risultati ottenuti nella raccolta differenziata del vetro
di qualità. In premio ai cittadini uno spettacolo gratuito dal vivo di Zelig, il noto programma tv
dedicato alla comicità.
E ancora, a Salerno è andato anche il premio best practices nella XX edizione di Ecosistema
Urbano.
Impianto di compostaggio
L'impianto di compostaggio del Comune di Salerno è stato inserito dall'Unione Europea nel novero
delle buone pratiche d'utilizzo dei fondi comunitari per qualità progettuale, soluzioni tecnologiche
adottate, capacità operativa. Il prestigioso riconoscimento è stato ufficializzato - mediante
l'apposizione di una targa - nel corso di una visita nell'impianto di Fabrizio Barca, Ministro per la
Coesione Territoriale del Governo Monti. Il compost prodotto nell’impianto sito nella zona
industriale di Salerno è distribuito gratuitamente ed utilizzato da numerose aziende agricole, per un
totale di oltre 2000 tonnellate. Il Comune di Salerno ha, inoltre, aderito ad un progetto
dell’Università Federico II di Napoli per la fertilizzazione con compost nei siti agricoli di Teverola,
Trentola e Giugliano, nelle province di Napoli e Caserta, come parte del protocollo di bonifica
ecocompatibile dei suoli inquinati.
Le isole ecologiche
Nel periodo gennaio–maggio si è verificato il blocco parziale di ricezione dei rifiuti presso le Isole
Ecologiche Arechi e Fratte. Tale rallentamento è stato causato dalla rinuncia, per motivi economici,
del Consorzio di Bacino SA/2 (già gestore delle isole) a provvedere anche alla gestione del
trasporto e riciclo dei rifiuti provenienti dalle stesse. Ciò ha comportato l’attivazione di una
procedura di gara complessa, che ha visto l’affidamento definitivo solo nel mese di giugno,
mettendo fine ad un funzionamento altalenante delle isole nella prima parte dell’anno. Ovviamente,
di questo parziale blocco del funzionamento delle isole ha risentito la percentuale di raccolta
differenziata attesa.
Gli Ispettori Ambientali Comunali
Con delibera del Consiglio Comunale del dicembre 2012, è stata istituita la figura dell'Ispettore
Ambientale Comunale. Dopo il primo corso di formazione tenutosi in occasione di Luci d'Artista
2012, altre 27 "sentinelle" sono state formate da un breve corso organizzato dal Settore Ambiente e
Mobilità Urbana e dalla Polizia Municipale e sono entrate subito in servizio nel corso dell'estate
2013 per prevenire e stroncare l’abbandono dei rifiuti nel territorio comunale e per controllare le
fonti di inquinamento acustico e atmosferico.
Abbandono rifiuti pericolosi
Sono stati predisposti numerosi interventi, in diverse località, con sopralluoghi e rilievi fotografici,
ricerche catastali ed anagrafiche, per risalire ai proprietari delle aree dove sono stati rinvenuti rifiuti
contenenti amianto abbandonati sul territorio, per operazioni di rimozione e bonifica ambientale.
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Balneazione
Si segnala un notevole risultato per quanto concerne la balneazione: nel corso dell'estate è stato
acquisito alla balneazione l’intero litorale cittadino, evento che non si riscontrava da più di 13 anni.
Messa in sicurezza del territorio
Difesa, riqualificazione e valorizzazione della costa
Anche nel corso dell’ultimo inverno il litorale cittadino è stato colpito da violente mareggiate, che
hanno determinato ulteriori danni alle strutture prospicienti la linea di costa. Per verificare la gravità
e l’evoluzione del fenomeno, si sono svolti numerosi sopralluoghi presso strutture pubbliche e
private, riscontrando un preoccupante progredire del fenomeno di erosione con conseguenti ingenti
danni alle strutture. Si è così concretizzato un finanziamento di € 15.166.544,27 per l’esecuzione
delle opere di difesa del litorale. La gara è stata espletata e la consegna del cantiere è prevista per il
mese di gennaio 2014.
Intervento di messa in sicurezza Costone roccioso Via Ligea
In seguito al cedimento che ha interessato il costone roccioso che incombe sulla SS 18 in direzione
di Vietri sul Mare, avvenuto nel mese di febbraio, sono state inviate le diffide ed emesse ordinanze
dirigenziali nei confronti dei proprietari frontisti alla ex SS 18. Sono stati effettuati numerosi
sopralluoghi per verificare l’esecuzione e l’avanzamento dei lavori operati dalla società Total Erg,
mantenendo continui rapporti con i tecnici di parte. A seguito di valutazione positiva delle opere
eseguite, si è predisposto verbale di riapertura della SS 18.
In seguito si è analizzata la situazione dell’intero versante e si è avviata un’attività preventiva,
diffidando i proprietari del costone incombente su SS. 18 e su Via Ligea ad adottare gli opportuni
interventi di verifica e messa in sicurezza del costone. Il Comune si è fatto promotore di riunioni di
coordinamento con i proprietari, enti pubblici e privati cittadini, al fine di indirizzarli su di una linea
comune d’intervento che potesse assicurare le condizioni di pubblica incolumità.
Sistemazione torrenti
Messa in sicurezza Torrente Fuorni - 2° Lotto, 1-2-3 Stralcio
Importo complessivo: € 5.000.000,00 Tratti compresi tra via T. Prudenza e SS. 18
I lavori vedono un avanzamento stimabile attorno all’ 85%.
Risanamento Idrogeologico Torrente Mariconda - III Lotto
Importo: € 1.000.000,00 Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile
Tratto a Monte di Case Migliorosso.
Sono state ultimate le opere nel tratto di valle ed hanno avuto inizio le opere nel tratto di monte in
località Giovi. L’avanzamento complessivo dei lavori è stimabile al 75 %.
Avanzamento complessivo attività 80 %
Sistemazione Idrogeologica Fiume Picentino - Tratto di foce
Importo: € 445.531,79
I lavori sono stati ultimati. Si resta in attesa della rata finale per il completamento definitivo del
procedimento.
Avanzamento complessivo attività 95 %.
Sistemazione idraulica Torrenti Conca e Orefice – Completamento
Importo: € 186.236,54 Regione Campania
I Lavori sono stati ultimati e si è provveduto a collaudare le opere strutturali.
Avanzamento complessivo attività 85 %.
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Pulizia aste fluviali
Gli uffici del Settore Ambiente hanno, inoltre, posto in essere anche interventi non strutturali, che
consistono soprattutto in attività di prevenzione quale la pulizia e manutenzione delle aste fluviali,
torrentizie e canali sul territorio comunale, allo scopo di preservarne la piena funzionalità.
Il canile Municipale Monte di Eboli
Nel mese di settembre il Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca si è recato in visita presso il Canile
Municipale in località Monte di Eboli, dove centinaia di cani trovano ospitalità ogni anno. Si tratta
di una struttura, moderna e funzionale, un vero e proprio parco, che accoglie e custodisce i cani
avvalendosi, tra l’altro, di un’ambulanza veterinaria dell’Humanitas. Un esempio di civiltà e
sensibilità ed un importante aiuto all’Amministrazione nella lotta al randagismo, resi possibili dal
costante impegno dei volontari.
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OPERE PUBBLICHE
Restauro Palazzo Fruscione
Palazzo Fruscione, storico edificio nel cuore del centro storico di Salerno, torna al suo antico
splendore grazie ai complessi lavori di restauro eseguiti dal Comune di Salerno. Da settembre è
stato restituito alla città uno dei simboli della sua storia. Palazzo Fruscione, e l'adiacente Complesso
di San Pietro a Corte, sono un vero e proprio percorso nella gloriosa storia di Salerno, che oggi si
unisce con la storia moderna della città che guarda all'Europa. Il Palazzo diventerà un luogo di
produzione culturale collegato al vicino Ostello della Gioventù.
Porta Ovest
Hanno preso il via, nel mese di settembre, i lavori per la realizzazione di un’opera infrastrutturale di
altissimo valore e di fondamentale importanza strategica. Il II lotto di Porta Ovest, intervento
dall'importo complessivo di 116 milioni, programmato e sviluppato in attuazione di un Protocollo
d’Intesa fra Comune e Autorità Portuale, collegherà via Ligea con la zona prossima alla cava del
Cernicchiara e prevede la realizzazione di quattro gallerie, tre svincoli, due viadotti e tre rotatorie.
L'obiettivo è trasferire in galleria il traffico pesante sull'asse porto commerciale-autostrada nord, che
attualmente impegna il viadotto Gatto. Un'opera, dunque, fondamentale per la funzionalità dello
scalo portuale, ma anche per la mobilità cittadina e per la vivibilità di alcuni quartieri della città. I
lavori procedono a spron battuto: a inizio dicembre i due tunnel a via Ligea raggiungevano già oltre
100 metri di lunghezza. La data prevista per la fine dei lavori è il 30 agosto 2015.
Cittadella Giudiziaria
Sono stati inaugurati a settembre gli archivi e i parcheggi relativi agli Uffici del Tribunale di
Salerno e collocati ai livelli -1 e -2 della Cittadella Giudiziaria: una consegna dal valore
specialmente simbolico, che rappresenta però un primo, fondamentale passo nella direzione del
completamento di un’opera di grande architettura contemporanea, fondamentale per garantire ai
magistrati, all’avvocatura, al personale ed ai cittadini le migliori condizioni per lo svolgimento del
servizio giustizia.
Alcune settimane dopo, nella votazione sulla Legge di Stabilità, è stato approvato un emendamento,
predisposto dal Sindaco e Vice Ministro Vincenzo De Luca, con il quale si prevede la destinazione
di 30 milioni di euro per l’edilizia giudiziaria, con particolare riguardo per il completamento delle
opere già cantierate: un risultato importante che consentirà di attingere le risorse necessarie per
l’ultimazione della Cittadella Giudiziaria di Salerno.
Lungoirno
Proseguono i lavori per il completamento della Lungoirno, opera fondamentale per la mobilità
cittadina, concepita anni fa dall'amministrazione comunale con l'obiettivo di creare ex novo un asse
viario sulla direttrice Nord-Sud. Sono attualmente in corso i lavori di realizzazione del sottopasso
veicolare di collegamento tra via Torrione e via Vinciprova, un lavoro di estrema complessità
tecnica poiché si svolge in contemporanea con il passaggio di circa 220 treni al giorno. Il
cronoprogramma dei lavori, concordato con RFI, prevede il completamento dell'opera entro
l'autunno del 2014.
Marina d’Arechi
È stato inaugurato nel mese di agosto il cantiere nautico del Marina d'Arechi Port Village: 7.000 mq
di superficie dedicati alle attività di alaggio, varo, rimessaggio, manutenzioni e refitting. Il nuovo
travel lift può sollevare imbarcazioni fino a 220 tonnellate di peso in tempi rapidissimi, nella
massima sicurezza ed a condizioni competitive. Un’offerta cantieristica che promette di rispondere
alle esigenze di imbarcazioni di ogni dimensione e tipologia, 365 giorni all’anno. Prende così
ulteriormente forma il progetto che fa di Marina d’Arechi uno dei marina più innovativi, strutturati
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ed efficienti del Mediterraneo. Il completamento dei lavori sulla banchina Sud segue anche quello
dell’imponente impianto di carburante, che con i suoi 14 erogatori e circa 100 metri di banchina
dedicata, rappresenta una delle maggiori stazioni di rifornimento per la nautica.
Riqualificazione spiaggia di Santa Teresa
Hanno preso il via, nel mese di ottobre, i lavori di riqualificazione ambientale, urbanistica e
funzionale della spiaggia di Santa Teresa, l’arenile del centro città. Il progetto prevede la
realizzazione di un assito in teak, la sistemazione a verde, la deviazione del canale di scarico
esistente, impianti di illuminazione e sorveglianza, un totem multimediale, dotazioni per lo sport e
per il tempo libero e un'area servizi. I lavori termineranno entro la fine della primavera 2014 in
concomitanza, dunque, con l'inizio della stagione balneare.
Ristrutturazione ex Cinema Diana
L’ex Cinema Diana, collocato a poca distanza dalla Villa Comunale e dalla spiaggia di Santa
Teresa, diventerà presto un nuovo luogo di produzione artistica e culturale nel cuore della città. Il
progetto di ristrutturazione dell’ex sala cinematografica a luci rosse prevede la creazione di una sala
con duecento posti a sedere e con caratteristiche polifunzionali. Di grande effetto uno schermo
telescopico che permetterà proiezioni hi-tech. Sarà un piccolo gioiello che arricchirà l'offerta
culturale della città di Salerno.
Gli interventi nei quartieri
Proseguono gli interventi di riqualificazione volti a migliorare le condizioni di vivibilità in diversi
quartieri della città.
Una nuova piazza è stata realizzata a Rufoli di Ogliara, nelle adiacenze della Chiesa di San Michele
Arcangelo. Il progetto rientra nel più generale piano di riqualificazione urbana dell’area e di
costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica consegnati a partire dal mese di settembre.
Più a valle, alcuni mesi dopo l’inaugurazione della rotatoria tra Matierno e Pastorano, sono stati
consegnati i lavori per la realizzazione della variante di Matierno, opera importante per la mobilità
da e per i rioni collinari. Si prevede la realizzazione, entro la prossima estate, di una variante
stradale, sul tipo di quella realizzata alcuni anni fa ad Ogliara, che consentirà di evitare il passaggio
per il centro del quartiere.
Di grande rilievo urbanistico è l’inaugurazione del 1° lotto del PUA "Oasi Urbana" del comparto
CR08 di via Compra, in località Brignano, dove sono stati realizzati 55 appartamenti, 14 orti
pubblici di vicinato, una piazza con fontana e belvedere e una strada di collegamento con
parcheggio per un totale di circa 50 posti auto. La realizzazione di tale comparto, che si colloca
sulle colline di Brignano affacciandosi sul caratteristico laghetto del futuro Parco Naturalistico ex
D’Agostino, è il primo passo nel più ampio progetto di riqualificazione dell'area.
Nella zona orientale della città è stato inaugurato a giugno il nuovo centro commerciale, nell'area ex
Comsa, in via Posidonia. La positiva sinergia tra Comune di Salerno ed investitori privati ha
permesso di realizzare nuovi locali commerciali, box privati e pertinenziali, parcheggi pubblici,
un'ampliamento della sede stradale ed una complessiva riqualificazione urbanistica della zona.
Una nuova piazza, con arredo urbano, parcheggi e pubblica illuminazione, è stata, infine, realizzata
a Mariconda alta, all’incrocio tra le vie Pepe e Russo. La nuova piazza, anch'essa nata grazie ad una
positiva sinergia con investitori privati, sarà intitolata all’ex Sindaco di Salerno Vincenzo Giordano.
Progetti di finanza
Due importanti progetti di finanza sono stati presentati alla stampa e ai cittadini nell’ambito del
programma di opere pubbliche presentato, come d’abitudine, in concomitanza con la festività di San
Matteo.
Il primo, dell’importo complessivo di circa 60 milioni, prevede la realizzazione di un nuovo
cimitero urbano, per un estensione di 99.000 mq, in un'area al confine con il Comune di San Mango
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Piemonte. Un progetto innovativo, ispirato all’idea di un cimitero visto non solo come luogo di
sofferenza, ma come parco urbano, come luogo di scambio di sentimenti e di vita tra i defunti e i
loro cari. Di grande respiro è la scelta, che risponde ad una domanda in costante crescita, di
individuare un luogo di culto per le diverse sensibilità religiose e un'area per la sepoltura degli
animali. Sono 5 gli anni previsti per la progettazione e la realizzazione dell’opera, trenta gli anni di
gestione.
Il secondo, per un importo di oltre 25 milioni, è il project financing per la ristrutturazione
urbanistica ed il recupero funzionale dello stadio Donato Vestuti. L’opera consentirà, da un lato la
delocalizzazione dell’area mercatale di via Piave in un'area semicoperta con 140 stand collocata al
di sotto dell'attuale curva Sud dello stadio, dall'altro di riqualificare l'area di Piazza Casalbore grazie
alla realizzazione di un parcheggio interrato di quasi 360 posti complessivi.

OPERE PUBBLICHE CONCLUSE NEL 2013
1-Mantuenzione patrimonio comunale (alloggi-sedi sociali-sedi scolastiche)
2-Sistemazione area antistante piazza Della Concordia
3-Adeguamento locali nuova scuola media De Filippis
4-Realizzazione Teatro Ghirelli
5-Pavimentazione stradale rotatoria Matierno
6-Rifacimento marciapiede via Maestro Petroncello
7-Ristrutturazione sottopasso Fratte
8-Ristrutturazione piazza Ippolito di Pastina
9-Rifacimento marciapiedi in via Cuomo e via Fieravecchia
10-Ristrutturazione vicolo Sartori
11-Fioriere in via Dogana Vecchia
12-Transenna antimoto Centro Storico
13-Paletti dissuasori in via San Gregorio
14-Transenne antimoto in via Vinciprova
15-Transenne antimoto quartiere S.Eustachio
16-Pavimentazione stradale via Wenner
17-Pavimentazione stradale via Picarielli
18-Rifacimento tratto di fognatura in Brignano inferiore
19-Consolidamento e restauro palazzo Fruscione
20-Installazione ascensore fabbricato via Centola
21-Ampliamento Cimitero Urbano 3° lotto – 1° stralcio
22-Cittadella Giudiziaria - rete idrica
23-Alloggi località Rufoli e piazza
24-Opere di urbanizzazione e piazza Mariconda Alta
25-Cittadella Giudiziaria – Archivi e parcheggi
26-Rotatoria via Silvio Baratta
27-Opere di urbanizzazione alloggi via Ostaglio
28-Campo di calcetto quartiere S. Eustachio
29-Opere di urbanizzazione alloggi Brignano Inferiore
30-Nuova pubblica illuminazione via Solvimene e traverse
31-Opere di urbanizzazione e parcheggi pubblici area ex Comsa
TOTALE 18.700.000

OPERE PUBBLICHE IN CORSO
1-Messa in sicurezza torrente Fuorni 2° lotto – 1,2,3 stralcio
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2-Risanamento idrogeologico torrente Mariconda 3° lotto
3-Sistemazione idrogeologica fiume Picentino – tratto di foce
4-Sistemazione idraulica torrenti Conca e Orefice – completamento
5-Potenziamento rete idrica Brignano Inferiore
6-Completamento impianto sportivo “Vincenzo Volpe”
7-Restauro chiesa SS. Annunziata
8-Piazza della Libertà - intervento A, piazza e parcheggi
9-Piazza della Libertà – intervento A opere complementari
10-Piazza della Libertà – intervento B viabilità e urbanizzazioni S. Teresa
11-Piazza della Libertà – fornitura pavimenti e rivestimenti
12-Piazza della Libertà – posa in opera di pavimentazione
13-Ampliamento cimitero cittadino 3° lotto 1° stralcio opere complementari
14-Cittadella Giudiziaria – completamento stralcio funzionale
15-Cittadella Giudiziaria – opere complementari edificio Tribunale penale
16-Completamento convento S. Nicola della Palma
17-Riqualificazione e arredo arenile S. Teresa
18-Lungoirno – appalto principale
19-Lungoirno – spostamento sottoservizi
20-Lungoirno – consolidamento sottopasso via Torrione
21-Lungoirno – sottopasso ferroviario, tratto centrale
22-Trincerone ferroviario lato EST – 1° stralcio
23-Stazione marittima
24-Teatro Municipale G. Verdi – restauro infissi esterni
25-Salerno porta OVEST – 1° lotto
26-Salerno porta OVEST – 2° lotto
27-Contratti di quartiere – variante di Matierno 1° lotto
28-Contratti di quartiere – variante di Matierno 2° lotto
29-Ristrutturazione ex cinema Diana – 2° lotto
TOTALE 330.000.000
OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE GIA’ FINANZIATE
1-Mitigazione rischio idrogeologico Sala Abbagnano
2-Difesa, riqualificazione, valorizzazione della costa ambito 3 – 1° lotto 2° stralcio
3-Ampliamento asilo nido via Da Craco – Rione Petrosino
4-Messa in sicurezza Parco ex D’Agostino – 1° lotto
5-Difesa, riqualificazione, valorizzazione della costa ambito 3–stralcio 1 via Leucosia
5-Contratti di quartiere – intervento A1-A2-A4 –alloggi ERP e opere di urbanizzazione
TOTALE 50.000.000
PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI IN ATTESA DI FINANZIAMENTO
1-Sistemazione idraulica torrente del Piano
2-Completamento cimitero monumentale
3-Completamento Umberto I – villetta
4-Torre standard pubblici in Piazza della Libertà
5-Parcheggio Teatro delle Arti
6-Braccio a mare e messa insicurezza area PIP Nautica
7-Collegamento viario Rione Petrosino – via Fratelli Magnone
TOTALE 45.000.000
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SICUREZZA E VIVIBILITÀ
La sicurezza è da sempre uno dei tratti caratteristici e maggiormente apprezzati della città di
Salerno. Pur a fronte dell'aggravarsi della crisi economica e sociale e dei continui tagli di risorse
alle forze di polizia, il Comune di Salerno è quotidianamente impegnato in uno straordinario sforzo
per rendere la città sempre più civile e sicura e per garantire vivibilità e serenità alle famiglie.
Numerose ed incisive sono state le attività di vigilanza e controllo svolte su tutto il territorio
cittadino da parte del Comando di Polizia Municipale, con particolare attenzione alla prevenzione e
repressione dell’attività di parcheggio abusivo, del fenomeno dell’ambulantato abusivo, della
presenza di persone questuanti, girovaghe e bivaccanti, sulla irregolare conduzione dei cani, sul
commercio illegale ed ambulante di prodotti contraffatti.
Di particolare rilievo per il decoro urbano sono state le attività volte a prevenire, reprimere e
sanzionare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti, in particolare nei pressi delle
campane per la raccolta del vetro, nonché sul loro irregolare conferimento e differenziazione.
Attività queste alle quali, con l’ausilio anche di altri settori, hanno fatto seguito numerose bonifiche
dei siti interessati da tali fenomeni.
Per quanto attiene alla viabilità urbana, oltre ai normali servizi di vigilanza, particolare attenzione è
stata rivolta ai controlli sull’uso del casco protettivo obbligatorio e delle cinture di sicurezza,
sull’abuso di sostanze alcoliche da parte di conducenti di veicoli, nonché ai controlli sul rispetto dei
limiti di velocità con l’ausilio dell’autovelox.
Un capitolo a parte meritano le attività di repressione del fenomeno della prostituzione, anche in
virtù dell'ordinanza emessa nel mese di maggio dal Sindaco Vincenzo De Luca, con la quale si
vieta, in tutto il territorio comunale, negoziare e concordare prestazioni sessuali a pagamento. La
violazione di tale ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di
500 euro. Oltre alle sanzioni, si è dato seguito anche a diverse proposte di espulsione dal territorio.
Un particolare rilievo simbolico assume la confisca alla criminalità organizzata di un fabbricato sito
nel quartiere Ogliara. L'immobile è stato acquisito al patrimonio indisponibile del Comune, con
destinazione sociale, e sarà utilizzato nell’ambito del programma delle Politiche Sociali
dell’Amministrazione Comunale.
E ancora, da segnalare l'operazione di sgombero degli occupanti abusivi dei prefabbricati pesanti in
via degli Etruschi. Tali prefabbricati, da tempo chiusi, erano utilizzati da un gruppo di otto cittadini
stranieri. Gli spazi circostanti versavano in pessime condizioni di igiene, risultando particolarmente
pericolosi per la salute e la sicurezza, come evidenziato anche da una crescente serie di segnalazioni
e denunce da parte della popolazione residente in zona. L'intervento della Polizia Municipale ha
posto fine a questo situazione di pesante illegalità.
Vigili stagionali
A supporto dell'attività di vigilanza svolta dal Comando di Polizia Municipale, dopo la selezione
pubblica svoltasi nel corso del 2012, nel corso dell'estate sono entrati in servizio i vigili stagionali,
cui sono state affidate funzioni di controllo del territorio e di presidio della legalità, con particolare
riguardo per l’ordinato svolgimento delle attività commerciali e turistiche, il corretto conferimento
dei rifiuti, la sosta e la circolazione delle autovetture.
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Salerno Città Sicura
Prosegue l’impegno del Comune di Salerno nell’ambito sicurezza. Grazie ai fondi del programma
PIÙ Europa sono state attivate circa 150 telecamere distribuite tra il centro cittadino e l’asse viario
che collega la zona orientale con il cuore della Città. Sono in corso di espletamento le attività
amministrative per l’installazione di ulteriori 70 telecamere, sempre grazie al programma PIÙ
Europa, che ha finanziato l’estensione del progetto realizzato.
RIEPILOGO INTERVENTI (aggiornato al mese di novembre)
Contravvenzioni al Cds 50.788
Incidenti stradali rilevati 508
- senza feriti 208
- con feriti 291
- con prognosi riservata 8
- mortali 1
Notizie di reato 286
Arresti 10
Provvedimenti di espulsione 7
Verbali rifiuti 92
Verbali annonari 290
Verbali tributari 98
Verbali accattonaggio 192
Verbali bivacco 124
Verbali parcheggiatori abusivi 99
Verbali prostituzione (313 meretrici e 176 clienti) 489
Sequestri amministrativi 160
Denunce per violazioni edilizie 29
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INNOVAZIONE E TRASPARENZA
Comune efficiente e trasparenza
Nel corso del 2013 si è avuto lo startup del nuovo processo di informatizzazione del Comune di
Salerno. L’esperienza del Sistema Informativo Multicanale per gli Enti Locali (SIMEL) si evolve,
passando alla versione 2.0. Un nuovo sistema è stato adottato dagli uffici dell’Ente, sia per
informatizzare le aree della macchina amministrativa ancora non coinvolte nel processo di
informatizzazione, sia per rendere ancora più efficiente ed efficace l’azione amministrativa.
Il sistema è stato installato su nuove piattaforme tecnologiche che, oltre a migliorare le performance
in termini di capacità elaborativa e di spazio di memorizzazione, consentono anche di rispondere
agli obblighi normativi che impongono la continuità operativa in caso di calamità naturali o di
eventi che possano determinarne l’inutilizzo.
Al momento SIMEL 2 è disponibile per il Settore Tributi, con particolare riferimento ai molteplici
aggiornamenti normativi in materia di TARES e di tassa sui rifiuti. Nei prossimi mesi saranno
attivati altri Settori / Servizi dell’Ente.
Sistema di Cooperazione Applicativa Catasto COmune
E’ in via di completamento la realizzazione del Progetto SCACCO “Sistema di Cooperazione
Applicativa Catasto Comune”, che vede Salerno comune capofila tecnologico e soggetto attuatore
di un progetto di Information Technology che vedrà coinvolti circa duecento Enti Locali
appartenenti alla Regione Campania, alla Lombardia, alla Basilicata. 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,
questi sono gli obiettivi di SCACCO. Il Progetto si inquadra nell’ambito della gestione digitale
integrata dei servizi locali in materia fiscale e catastale mediante modelli di cooperazione
applicativa e interscambio con l’Agenzia del territorio che sia integrabile con i Sistemi Informativi
Comunali degli Enti aggregati. Il progetto garantirà, agli enti locali, una maggiore efficienza ed
efficacia nelle attività di quantificazione, riscossione e gestione dei tributi locali, assicurando una
migliore capacità di governo, pianificazione e controllo del territorio per raggiungere l’obiettivo
generale dell’equità fiscale.
Il progetto ha ricevuto allo SMAU il Primo premio "Egovernment 2013: i campioni del riuso".
Sistema Informativo Territoriale del Comune di Salerno
Nel disegno progettuale di informatizzazione del Comune di Salerno un posto importante è
ricoperto dal Sistema Informativo Territoriale. Il progetto si inserisce nell’ambito del processo di
informatizzazione integrato, attuato dall’Amministrazione con la messa in produzione del progetto
SIMEL 2 e di cui prevede il potenziamento con la gestione avanzata degli elementi territoriali e
quindi la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale.
La progressiva contrazione delle risorse a disposizione degli enti locali costringe le amministrazioni
a porre in atto tutte le strategie possibili per monitorare in modo preciso e puntuale le risorse
disponibili, soprattutto al fine di modulare al meglio, e in modo equo, la pressione fiscale. Una
premessa imprescindibile per perseguire il fine dell’equità fiscale è proprio una perfetta conoscenza
del territorio che si attua anche attraverso l’armonizzazione dei dati territoriali che oggi sono gestiti
in modo separato dai diversi settori comunali.
A tal fine, il Comune di Salerno, grazie ai sistemi SIMEL e SCACCO e ad una politica di
coinvolgimento diretto del personale dell’Ente nella bonifica e razionalizzazione dei dati, ha avviato
da alcuni anni un processo di riorganizzazione dei propri sistemi. Tale processo sta portando ad una
rapida normalizzazione ed integrazione delle banche dati comunali con importanti ricadute sul
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miglioramento dell’efficienza della macchina amministrativa. Tale processo sarà completato
attraverso la piena integrazione dei dati territoriali con la mole di informazioni e di procedimenti
gestiti da SIMEL 2.
Nei prossimi mesi sarà bandita la gara pubblica per l’affidamento della realizzazione del SIT del
Comune di Salerno, che è stato finanziato in parte da Agenzia per l’Italia Digitale, in parte da fondi
europei erogati dalla Regione Campania ed in parte con fondi di bilancio.
WIFI libero per tutti
Anche quest’anno il “WIFI Libero per tutti” è stato particolarmente apprezzato dai cittadini sia
salernitani che stranieri. Il numero di utenti registrati supera ormai le 30.000 unità (31.610 al
momento), di cui 11.100 nel solo 2013. Numerosi sono accessi quotidiani, con tempi di
collegamento che vanno dalla semplice navigazione di pochi minuti a connessioni stabili che
superano anche i 60 minuti.
La distribuzione geografica degli utenti iscritti è anch’essa significativa, infatti a fronte degli oltre
11.000 iscritti, circa 8000 hanno cellulari con prefisso italiano, mentre i restanti 3000 circa sono
riconducibili a utenti provenienti da stati esteri sia europei che extracomunitari.
Le modalità di accesso al “WIFI Libero per tutti” restano inalterate. Il servizio è infatti fruibile dai
cittadini che siano in possesso di un computer portatile, di un cellulare di ultima generazione
(smartphone) o di tablet. Come accade per il collegamento WIFI casalingo, anche il WIFI cittadino
è utilizzabile se si è prossimi alle antenne o punti di accesso (Access Point) distribuiti lungo i
percorsi cittadini. La soluzione adottata dal Comune di Salerno aggiunge, inoltre, la possibilità di
copertura di tipo “hand over”, cioè agganciare il segnale da un’antenna e continuare ad avere la
copertura spostandosi tra un’antenna e l’altra, senza perdita di connessione. Un esempio è quello
che accade su Via Roma: un cittadino che si collega in Villa Comunale, può continuare la
navigazione, senza soluzione di continuità, fino alla Chiesa di Santa Lucia oppure su Lungomare
Trieste, passando per Piazza Amendola, oppure proseguendo su Piazza Matteo Luciani in direzione
del Teatro Verdi.
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GESTIONE ECONOMICA
Il Comune di Salerno è un esempio di trasparenza operativa e buona gestione amministrativa. I
cittadini e le imprese possono, utilizzando il sito istituzionale, controllare costantemente
l’aggiornamento su bandi, pratiche in corso ed ogni aspetto del rapporto con la pubblica
amministrazione.
Di particolare rilievo è in tale prospettiva il servizio costante che sia attraverso il web sia attraverso
la rete degli sportelli sul territorio viene assicurato ai cittadini ed alle imprese riguardo al
pagamento di tasse ed imposte nell’ambito di un quadro normativo e regolamentare che – per
volontà del legislatore nazionale – diventa sempre più complesso e problematico.
Insieme alla trasparenza, l’altro impegno quotidiano è quello per la sburocratizzazione e la
semplificazione amministrativa, che diventano due obiettivi di ancora più importante rilievo nel
momento in cui la crisi economica impone risposte rapide per i potenziali investitori.
L’organizzazione dello Sportello Unico Attività Produttive è sovente – in convegni e corsi di
studio – assunta a parametro operativo d’eccellenza per la celerità nel lavorare le varie istanze. Tra i
dati più importanti registrati nell’anno trascorso le 320 autorizzazioni rilasciate per l’apertura di
pubblici esercizi nel comparto della ristorazione e le 55 licenze per l’apertura di B&B, palese
dimostrazione della cresciuta attrazione turistica della città.
Notevole la mole di lavoro gestita dallo Sportello Unico Edilizia, la cui attività è regolata dalla
Carta della Qualità dei Servizi pubblicata sul sito del Comune di Salerno. Nel 2013 sono stati
15.972 i fascicoli lavorati in tutta la materia inerente la trasformazione urbanistica in ambito
pubblico, privato, cooperativistico, produttivo, commerciale.
Nel 2013 ha festeggiato con numeri da record il suo decimo anniversario il Centro
Agroalimentare del Comune di Salerno alla zona industriale. La struttura è diventata un punto di
riferimento per tutto il comparto distinguendosi per la qualità dei prodotti movimentati e per le
condizioni di sicurezza ed alta funzionalità nelle quali si svolgono le operazioni mercatali che
totalizzano oltre il milione e trecentomila quintali di merci (408.000 nel settore ittico, 723.00 nel
settore ortofrutticolo, 200.000 nel comparto micologico). Il Centro Agroalimentare è impegnato
nella valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura salernitana, della quale costituisce un volano
insostituibile. La struttura si è specializzata anche nell’ospitare eventi fieristici specializzati e
campionari consentendo alle aziende di promuovere in modo adeguato i propri prodotti e servizi.
Il Comune di Salerno ha ottenuto dall’Unione Europea importanti riconoscimenti per l’utilizzo
virtuoso dei fondi della programmazione comunitaria. L’esempio più eccellente – assunto come
Parametro Operativo anche per gli altri paesi UE – è l’impianto di compostaggio che garantisce lo
smaltimento ed il riuso dei rifiuti organici che servono per produrre energia da biogas ed eccellente
compost agricolo.
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