
Presentiamo con orgoglio il resoconto dell’attività svolta dal Comune di Salerno in coerenza con la 
trasparenza che contraddistingue gli atti della nostra amministrazione. 
 
Scorrendo queste pagine i cittadini potranno constatare direttamente, cifre alla mano, l’impegno 
profuso al servizio della città in tutti gli aspetti della vita comunitaria. 
 
L’Italia si trova in una difficile situazione sociale ed economica. Il sistema degli Enti Locali è 
sempre più in difficoltà a causa dei tagli crescenti nell’assegnazione di risorse. È sempre più 
complicato assicurare l’efficienza operativa e la qualità dei servizi.  
 
Nonostante questo contesto complicato, il Comune di Salerno – con sforzi immani – riesce ad 
assicurare ai concittadini servizi ed attività apprezzabili nel campo delle politiche sociali, 
dell’ambiente ed energia, della cultura e degli eventi, della trasformazione urbana e dell’attrazione 
turistica, della sicurezza. Siamo un esempio virtuoso di buona amministrazione, un simbolo di 
speranza per il Sud e l’intero Paese.  
 
Di questi risultati straordinari ringraziamo i dirigenti ed i dipendenti del Comune di Salerno e 
soprattutto i cittadini che con il loro sostegno c’incoraggiano ogni giorno ad andare avanti per 
costruire un futuro sempre più prospero. 
 
Vincenzo De Luca 
Sindaco di Salerno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVENTI-TURISMO 
 

Un cartellone di eventi di assoluta eccellenza lungo l’intero arco dell’anno: Salerno offre ormai a 
cittadini e turisti una programmazione culturale e spettacolare, che soddisfa tutti i gusti e tutte le età. 
Si è partiti con lo splendido Capodanno in Piazza con Alessandra Amoroso e gli Stadio, per poi 
proseguire con le celebrazioni per Salerno Capitale e per il Centenario della Grande Guerra, con i 
cartelloni del Teatro Verdi e del Teatro Ghirelli, con grandi eventi nel campo dell’architettura e del 
design, con una variegata programmazione estiva, innumerevoli meeting e congressi (in particolare 
in campo medico e urbanistico), fino ad arrivare ad un nuovo evento di valore internazionale, la 
Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno. E per finire, da novembre, la città è avvolta anche 
quest’anno nella magica atmosfera di Luci d’Artista.  
 
Tutto questo fa di Salerno una città sempre più viva e culturalmente dinamica, meta fissa di turisti 
da ogni parte d’Italia e del mondo. La città turistica è ormai nata. Lo dimostrano il boom di turisti 
registrato nel periodo di Luci d’Artista (600mila nel solo mese di novembre), l’aumento 
esponenziale dei bed and breakfast, il riconoscimento di TripAdvisor, il più importante sito di 
viaggi al mondo, che ha collocato Salerno nella top ten delle destinazioni europee che hanno 
registrato la maggiore crescita e i più ampi consensi tra gli utenti del portale. 
 
Luci d’Artista 
Luci d'Artista è una spettacolare esposizione d’opere d’arte luminosa nelle strade, nelle piazze, nei 
giardini della città. Il mondo delle fiabe, la volta celeste e l’aurora boreale, i mosaici con materiali 
riciclati, il circo e le vele, le foreste di ghiaccio e il meraviglioso albero di Natale in piazza 
Portanova: i visitatori restano a bocca aperta e si lasciano coinvolgere in un viaggio fantastico alla 
scoperta di una città ricca d’arte, storia e cultura. 
Anche quest'anno i mercatini di Natale di “Buongiorno Italia” hanno animato il lungomare per tutto 
il periodo natalizio con stand ricchi di prodotti dell'artigianato e della gastronomia provenienti da 
tutta Italia. I mercatini di “Buongiorno Italia” si affiancano ai tradizionali stand del Natale in Fiera 
collocati nel centro storico cittadino. 
Luci d'Artista è ormai un evento conosciuto ed amato da milioni di persone. Guide e blog turistici 
nazionali e internazionali (francesi, olandesi, brasiliani) consacrano ormai Salerno come una delle 
città più attraenti nel periodo natalizio. A inizio anno immagini gioiose della città illuminata hanno 
raggiunto le case di milioni di italiani, in occasione della puntata del noto programma di Rai Uno 
"La prova del cuoco" abbinata alla Lotteria Italia. E il prossimo anno Salerno e le Luci d'Artista 
faranno da scenario al film "Babbo Natale non viene da Nord", commedia romantica diretta e 
interpretata da Maurizio Casagrande e interamente girata a Salerno: un nuovo importante 
riconoscimento per la città nel mondo del cinema, dopo il grande exploit del regista e produttore 
salernitano Sidney Sibilia. 
I più importanti tour operator nazionali ed internazionali hanno ormai stabilmente inserito la città di 
Salerno e le Luci d'Artista nei principali itinerari turistici della Campania e del Sud Italia. Ne 
consegue una vera esplosione di turismo, che, in un periodo di grave crisi finanziaria, dà respiro 
all'economia cittadina e provinciale. Ogni week end, già da novembre, le strutture ricettive della 
città e di molti comuni limitrofi fanno registrare il tutto esaurito. Grazie ad un innovativo sistema di 
monitoraggio che rileva le presenze dei cellulari di non residenti collocato alla stazione, a piazza 
Portanova e alla Villa Comunale, è stato possibile registrare, per il solo mese di novembre, la 
presenza in città di quasi 600mila visitatori. 
 
Capodanno in piazza 2014 
Un ennesimo successo di pubblico: decine di migliaia di persone, tra salernitani e visitatori 
provenienti da tutta Italia, hanno assistito all'esibizione di Alessandra Amoroso e degli Stadio in 
Piazza Amendola. Una serata di festa in una atmosfera gioiosa, con importanti ricadute economiche 



per il commercio, il turismo, la ristorazione ed i pubblici esercizi. Ed è tutto pronto per salutare 
l'arrivo del 2015 con il concerto di Emma Marrone e Rocco Hunt. 
 
Gli eventi estivi 
Ogni sera uno o più spettacoli diversi per offrire occasioni di svago ed arricchimento culturale a 
cittadini e turisti. L'estate salernitana è un alternarsi di concerti e cabaret, incontri letterari e 
gastronomia, notti bianche ed eventi dedicati ai ragazzi. Agli appuntamenti tradizionali della bella 
stagione, Premio Charlot, Arena del Mare e Festival dei Barbuti, si affiancano da due anni altre 
manifestazioni di diverso segno ma di uguale richiamo, come il Festival della Letteratura e la Festa 
della Pizza. 
Non poteva mancare la grande musica. Nell'anno della consacrazione di Rocco Hunt, giovanissimo 
salernitano vincitore di Sanremo Giovani e protagonista di uno splendido concerto gratuito nel 
"suo" rione Zevi, a luglio Salerno ha riaccolto Ligabue in uno Stadio Arechi gremito ed entusiasta. 
E, nel cartellone dell'Arena del Mare, altri due grandi nomi della musica italiana, Caparezza e Gigi 
D'Alessio, hanno fatto tappa a Salerno. Tanta musica ed un boom di presenze anche alla Notte 
Bianca 2014, che a inizio estate ha portato decine di migliaia di persone nelle strade e nelle piazze 
della città. Un grande successo ha riscosso, nel periodo di Ferragosto, “Il Giardino sotto le stelle”, 
un ciclo di serate organizzate al Giardino della Minerva, in coincidenza con la sosta in città di navi 
da crociera fino a tarda notte. 
A fine estate spazio ai più giovani e alle nuove forme creative con due appuntamenti dedicati al 
mondo “fantasy”: Salerno in Fantasy e Fanta Expo hanno trasformato il Parco dell’Irno in un luogo 
magico in cui si fondono realtà e fantasia. Nuove forme di espressione, nuovi linguaggi: come 
quelli utilizzati da Alice Pasquini, giovane artista che, su iniziativa della Fondazione Alfonso Gatto, 
ha omaggiato il grande poeta salernitano con uno splendido murales lungo la scalinata dei 
“Mutilati” recentemente restaurata dall’amministrazione comunale. 
 
Panorama d’Italia 
Salerno è stata individuata dal settimanale Panorama quale sede per la tappa conclusiva di 
“Panorama d’Italia”, viaggio che il newsmagazine della Mondadori ha percorso in giro per il Paese, 
tra informazione, cultura, spettacolo, gastronomia e intrattenimento: quattro giorni di incontri, 
dibattiti, talk show, eventi, che hanno visto protagonisti diversi esponenti del mondo dello 
spettacolo, della politica e del giornalismo. Ancora una volta Salerno è, così, salita alla ribalta 
nazionale: la scelta di Salerno ha, infatti, ulteriormente consolidato la splendida immagine della 
nostra città e ne ha confermato il dinamismo e la straordinaria capacità attrattiva. 
 
VI Raduno Nazionale della Polizia di Stato 
Dopo lo straordinario successo del Raduno Nazionale dei Bersaglieri nel 2013, Salerno ha ospitato 
quest’anno il VI Raduno Nazionale della Polizia di Stato. Sono, così, giunti in città migliaia di 
aderenti ed accompagnatori per vivere un intenso programma di convegni, esibizioni, concerti, fino 
alla grande sfilata della domenica 15 giugno. Un motivo di onore per la nostra città, un'occasione 
per ringraziare chi quotidianamente opera per garantire la sicurezza e la serenità delle famiglie in un 
momento di grave crisi economica e sociale. 
 
2014: un anno di celebrazioni 
Febbraio 1944: pochi mesi dopo lo sbarco alleato, Salerno diventa capitale d’Italia. Settant’anni 
dopo, l’amministrazione comunale, grazie al lavoro dell’Archivio Storico e di diverse associazioni 
cittadine, ha inteso celebrare uno dei momenti di maggior rilievo della storia moderna della città e 
del Paese con un fitto calendario di convegni, mostre documentarie, spettacoli ed eventi. Su tutte la 
Mostra “Salerno Capitale, la città della Costituzione”, ospitata per diversi mesi nella Sala del 
Gonfalone del Palazzo di Città. A suggellare le celebrazioni, è stata esposta una targa 



commemorativa che celebra il Salone dei Marmi quale sede ufficiale di svolgimento dei lavori del 
primo Governo dell’Italia liberata durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Il 2014 è stato anche l’anno del Centenario della I Guerra Mondiale. Ancora su iniziativa 
dell’Archivio Storico Comunale, e con la collaborazione di associazioni ed istituzioni, il centesimo 
anniversario dall’inizio della Grande Guerra è stato celebrato con diverse iniziative 
commemorative: particolarmente emozionante è stata la “Chiamata alla memoria”, una giornata di 
raccolta di testimonianze scritte, fotografiche e orali che riguardano il periodo 1914/1918. 
 
Da un drammatico evento bellico che ha segnato il mondo intero, ad una tragedia ancora viva nella 
memoria di tanti salernitani. A sessant’anni dall'alluvione che sconvolse la nostra città, 
l’Amministrazione Comunale, in collaborazione col Dipartimento Nazionale Protezione Civile ed il 
Conservatorio “G. Martucci” Salerno, ha voluto ricordare il tragico evento con una mostra 
fotografica e documentaria a cura dell’Archivio Storico, nel luogo simbolo dell’alluvione, la chiesa 
della S.S. Annunziata, di recente riportata all’antico splendore. 
 
Altri eventi e manifestazioni 
Visitiamo la città 
Sposi ma non solo 
San Valentino-Le piazze dell'amore 
Mostra della Minerva 
Fiera del Crocifisso Ritrovato 
Premio Internazionale di Esecuzione Pianistica "Antonio Napolitano" 
XI Giornata Nazionale del Trekking Urbano 
Festival Corale Nazionale 
Linea d'Ombra 
Salerno Jazz Festival 
68° Festival Internazionale del Cinema 
Strasalerno 
Pedalando per la città 
Campionato Nazionale Pattinaggio 
Rowing Together 
Basket in the street 
Le piazze del rugby 
 
La città turistica-Il boom dei b&b 
C’è un dato che, più di qualsiasi altro, testimonia la costante crescita della città a vocazione 
turistica; ed è quello relativo all’apertura di nuovi bed & breakfast. Dopo le oltre 50 nuove aperture 
nel corso del 2013, quest’anno sono nate in ogni parte della città ben 62 strutture tra b&b e 
affittacamere, portando ad oltre 130 il numero complessivo: un dato sensazionale che dimostra in 
modo inequivocabile l’attrattività della città di Salerno e la validità delle scelte operate in ambito 
turistico. Il boom delle strutture extra-alberghiere, insieme all’apertura di un nuovo albergo nei 
pressi della Stazione Centrale, ha, inoltre, contribuito all’ulteriore aumento del numero complessivo 
delle camere (circa 1250) e dei posti letto (circa 3000). 
E, se le cifre testimoniano una crescita continua della città turistica, il dinamismo degli operatori 
salernitani, di concerto con le scelte dell’amministrazione comunale, ha reso possibile 
l’affermazione di un vero “sistema Salerno”. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, gli 
operatori turistici hanno nuovamente messo in campo sinergie e scelte imprenditoriali (su tutte la 
realizzazione di pacchetti turistici unitari e l’ideazione di progetti di accoglienza) al fine di sfruttare 
in pieno il potenziale di attrattività dei grandi eventi, Luci d’Artista su tutti. Il grande successo della 
delegazione salernitana alle fiere del turismo di Milano e Rimini è la testimonianza della nascita di 



una rete turistica in grado ormai di attrarre a Salerno i più importanti tour operator nazionali ed 
internazionali.  
 
Il turismo crocieristico 
Da diversi anni ormai Salerno è, per diversi mesi, scalo delle più importanti compagnie 
crocieristiche. Anche in questo caso parlano le cifre: quasi 80 sbarchi a partire dal mese di aprile, 
circa 180.000 crocieristi in un anno (oltre 40% in più rispetto al 2013). MSC Crociere continua a 
scegliere Salerno come home port per i suoi viaggi nel Mediterraneo e altre navi hanno prolungato 
ulteriormente le ore di sosta in città. E anche quest’anno alcune di esse prolungano il calendario 
degli scali fino al mese di dicembre per consentire ai turisti di visitare le Luci d’Artista. Le più 
importanti compagnie continuano, dunque, 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. 
 
Il riconoscimento di TripAdvisor 
In pieno periodo di Luci d'Artista, nei giorni del boom di visitarori in città, TripAdvisor, il sito di 
viaggi più grande del mondo, ha assegnato il prestigioso “Travelers’ Choice Awards Destinations 
On The Rise 2015” alla città di Salerno, entrata nella speciale top ten europea dei viaggiatori: un 
ulteriore riconoscimento che premia le scelte dell'amministrazione e rilancia il modello virtuoso di 
città turistica. La classifica stilata da TripAdvisor, infatti, evidenzia i 52 luoghi in tutto il mondo 
che, nel corso dell'ultimo anno, hanno registrato la maggiore crescita di interesse e di feedback 
positivi da parte della community del portale. In particolare, Salerno ottiene il settimo posto nella 
graduatoria europea, che comprende anche località come Limassol (Cipro), Bodrum (Turchia), 
Kazan (Russia), Cadice (Spagna), Minsk (Bielorussia) e Giardini Naxos (Italia). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CULTURA 
 

Teatro Municipale Giuseppe Verdi 
Il Teatro Municipale Giuseppe Verdi è ormai da anni una riconosciuta 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, che ha portato a Salerno alcune delle  
più note ed apprezzate voci del panorama 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. Anche 
quest’anno, dunque, grazie ad un importante sforzo dell’Amministrazione comunale in un momento 
di profonda crisi del settore, il Teatro Verdi, da circa un anno inserito nel novero dei teatri di 
tradizione, ha potuto offrire al pubblico una stagione lirico-concertistica di assoluto livello, con 
personalità, voci ed artisti di straordinario rilievo, che consolidano l'immagine che il nostro teatro 
ha acquisito nel mondo. Ed il carattere di internazionalizzazione del Teatro Verdi è confermato da 
un sempre più solido scambio culturale con la Cina. 
Di rilievo è anche la stagione di prosa, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico 
Campano, che ha visto in scena interpreti tra i più importanti nel panorama teatrale nazionale e 
alcune delle principali compagnie italiane. Continua con successo “Giù la maschera”, appuntamento 
che permette ai giovani ed agli spettatori d’incontrare i protagonisti del palcoscenico. 
 
Teatro Ghirelli 
Alla sua terza stagione di attività, il Teatro Antonio Ghirelli consolida la sua vocazione a polo 
culturale, impegnato sia nella produzione teatrale sia nell’ospitalità, intorno ai linguaggi delle arti e 
dello spettacolo della contemporaneità. La proposta artistica rafforza e consolida il teatro nel suo 
essere “luogo” di creazione e di ospitalità, d'idee e di confronto costante con la scena 
contemporanea, estendendo lo sguardo alla danza, alla musica, al cinema e alle arti visive.  
E così, accanto alla stagione 2014/2015 programmata dalla Fondazione Salerno Contemporanea, 
che propone al pubblico ben 17 spettacoli, il teatro, e così il Parco dell'Irno all'interno del quale 
sorge, è divenuto sede di eventi e dibattiti legati in particolare al tema della creatività giovanile. 
Oltre alle già citate iniziative legate al mondo fantasy, il Ghirelli ha ospitato due importanti eventi 
dedicati al mondo delle startup: "La battaglia delle idee" e "Campania Start Up": la fornace della 
vecchia fabbrica Salid diviene, così, un simbolo di creatività e talento giovanile. 
 
Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno 
Un successo oltre ogni aspettativa ha riscosso la prima edizione della Biennale d’Arte 
Contemporanea di Salerno. Ospitata a Palazzo Fruscione, uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di 
storia della città, la Biennale ha visto la partecipazione di artisti da ogni parte del mondo ed ha 
coinvolto enti, gallerie, artisti indipendenti ed associazioni. Tante le iniziative correlate ad un 
evento che diventerà un appuntamento permanente: è stata, infatti, già presentata la prossima 
edizione della rassegna, in programma nel 2016 e centrata sul tema del diritto all'infanzia. Lo 
straordinario successo di visitatori, che ha convinto gli organizzatori e l'Amministrazione Comunale 
a prolungare l'apertura all'intero periodo di Luci d'Artista, ne fa già da questa prima edizione uno 
dei principali attrattori culturali e turistici della città. 
 
Festival Salerno Letteratura 
Sette giorni di libri, dibattiti, arte e musica, alla presenza di scrittori di fama nazionale ed 
internazionale, nei luoghi più suggestivi del centro storico cittadino: Salerno Letteratura è una 
settimana di festa, durante la quale la cultura “invade” la città. Un vasto pubblico di ogni età ha 
potuto assistere a presentazioni, reading, anteprime e conversazioni con autori come Raffaele La 



Capria, Maurizio De Giovanni, Diego De Silva, ma anche a spettacoli teatrali, concerti e 
perfomance “site specific”. 
 
QR code sui monumenti cittadini 
Un sistema moderno e facilmente fruibile di “visita guidata”. Grazie al progetto “Salerno, per una 
città sociale”, che vede la partecipazione attiva di diversi istituti scolastici cittadini, i monumenti, le 
chiese, i palazzi storici saranno dotati di un codice QR code, che automaticamente rimanda a pagine 
web che guidano l’utente fornendo indicazioni contestuali sul luogo specifico. Ogni pannello è 
geolocalizzato e contestualizzato nella mappa tematica di appartenenza.. Il progetto ha preso il via 
nel mese di novembre con l'installazione di due pannelli in ceramica nei pressi di Palazzo Fruscione 
e della Complesso di San Pietro a Corte e si estenderà presto ad altri luoghi di interesse pubblico 
della città.   
 
Il dibattito culturale in città: architettura, design, arte 
Meta turistica ormai affermata, grazie alle sue bellezze e ai tanti eventi che si susseguono nel corso 
dell’anno, Salerno è da anni ormai anche sede privilegiata di importanti iniziative e congressi 
nazionali, in virtù di un dibattito culturale che si fa ogni anno più vivo. Sull’onda lunga del 
Congresso Nazionale dell’Istituto di Urbanistica, il 2014 è stato un anno ricco di occasioni di 
confronto in particolare sui temi dell’architettura e del design.  
L’evento clou è stato senza dubbio il convegno “Italia Viva. Per una carta del rinnovo urbano”, una 
giornata di riflessione sulla trasformazione urbana e le sue potenzialità culturali, economiche, 
occupazionali, alla quale hanno preso parte Ricardo Bofill, architetto di fama mondiale e tra 
protagonisti del processo di trasformazione urbana di Salerno, Vittorio Sgarbi (protagonista nei 
mesi successivi anche di due straordinarie lectio magistralis sull’arte italiana e salernitana), 
Domenico De Masi e i vertici nazionali di architetti, ingegneri, urbanisti, costruttori. Alla 
trasformazione urbana e all’architettura sono stati dedicati altri due importanti eventi, entrambi 
ospitati all’interno del Complesso di Santa Sofia: “Un’unica grande opera, Salerno” e “Gate 
Salerno. Festival internazionale dell’architettura”. 
Ma Salerno è ormai anche la città del design. A febbraio si è tenuto, infatti, “Salerno loves design”, 
un grande meeting che ha attirato esperti di design, architetti, artisti e grafici pubblicitari, ma anche 
imprenditori, industriali, le realtà produttive del territorio. Innovazione e qualità estetica per un 
rilancio forte della produttività: questo il tema dell'evento che ha avuto come ospiti d'eccezione 
Lapo Elkann e Gino Finizio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



I GIOVANI E IL LAVORO 
 
Il lavoro è da sempre una delle assolute priorità dell'amministrazione comunale di Salerno. Le scelte 
operate, in particolare in ambito turistico, vanno esattamente in questa direzione: Dati esaltanti, 
come quelli relativi all'esponenziale aumento dei b&b, dimostrano come la strada intrapresa sia 
quella giusta. Sono ormai migliaia i giovani che hanno trovato lavoro, in particolare nel periodo di 
Luci d’Artista, presso nuove o già esistenti strutture alberghiere, attività di ristorazione e 
commerciali. L’attenzione dell’Amministrazione Comunale su un'emergenza che al Sud, ed in 
particolare in Campania, si fa sempre più drammatica, si è tradotta quest'anno nell'ideazione di 
diversi eventi e iniziative finalizzati all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 
 
Informagiovani 
Un ruolo importante in tale ottica lo ha recitato il Centro Informagiovani del Comune di Salerno, 
servizio gratuito di informazione ed orientamento rivolto a tutti i giovani, dai 15 ai 34 anni.  
Sono state 3.892, di cui 429 nuovi iscritti, le persone che hanno usufruito dei servizi 
dell’Informagiovani. Le attività di orientamento nelle scuole superiori salernitane hanno coinvolto 
in percorsi di orientamento oltre 660 studenti. Sono stati realizzati, in collaborazione con il servizio 
passwork, 168 percorsi di counselling individuale per la redazione del curriculum vitae, la ricerca 
attiva di lavoro e sulle opportunità di mobilità europea. Da maggio 2014 inoltre il servizio informa e 
assiste i giovani NEET per lo svolgimento delle procedure d’iscrizione on line al programma 
Garanzia Giovani.  
Dalla collaborazione con la Bocconi Alumni Association sono nati due interessanti seminari tenutisi 
presso la sede di via Portacatena. Il primo, "Il colloquio di lavoro: Strategie vincenti", ha fornito ai 
tanti partecipanti, attraverso simulazioni di colloqui di lavoro con potenziali candidati, consigli e 
suggerimenti su come affrontare un momento decisivo per la carriera professionale di ogni giovane. 
Il secondo, "Progetti di Carriera. Spunti per interpretare e governare il proprio percorso 
professionale", ha affrontato il tema del lavoro offrendo spunti su come meglio indirizzare un 
percorso di crescita professionale e quali scelte compiere durante la carriera lavorativa.  
 
Sportello Impresa 
Il Centro Informagiovani è da quest’anno anche sede dello "Sportello Impresa", iniziativa promossa 
dal Comune di Salerno e dall'Unione dei Giovani Commercialisti, che punta ad offrire orientamento 
e supporto a chi voglia dar vita ad un’attività imprenditoriale. Dal mese di marzo, ogni martedì, 
giovani professionisti hanno fornito gratuitamente ai futuri imprenditori le informazioni principali 
relative all’iter amministrativo da seguire, agli adempimenti da effettuare e alla presenza di 
eventuali agevolazioni di cui poter usufruire. Garantendo un valido sostegno per realizzare idee di 
business innovative, l’Amministrazione comunale mira così ad offrire opportunità di sviluppo e a 
creare le condizioni per il fiorire di nuove imprese e nuove iniziative produttive. 
 
Il mondo delle startup 
La creatività di giovani startupper e innovatori ha animato due splendide iniziative, simbolicamente 
collocate al Parco dell’Irno, nei pressi della vecchia fornace della fabbrica Salid: da vecchia 
fabbrica abbandonata a luogo vivo e pulsante, simbolo di un Sud che affida ai giovani le sue 
speranze di rilancio. A giugno la “Battaglia delle Idee”, organizzato da Comune di Salerno e Ninja 
Marketing, ha riunito oltre 1000 giovani in due giorni dedicati alla formazione e alla cultura 
imprenditoriale innovativa e digitale. La due giorni si è conclusa con una sfida a colpi di rap di 16 
idee selezionate sulle 50 candidate da ogni parte d’Italia.  
Ad ottobre, al convegno "Campania Startup", i principali esperti del mondo dell'innovazione - 
startup, investitori, media e incubatori di impresa - si sono confrontati con il Sindaco De Luca e con 
il pubblico presente per un momento di riflessione comune sulle esigenze e le difficoltà a cui 



devono far fronte i giovani della Campania che provano a dar vita a progetti ed imprese creative e 
innovative sul territorio.  
 
Stage e tirocini all’estero 
Il Comune di Salerno, infine, ha patrocinato e promosso due progetti finalizzati alla realizzazione di 
tirocini professionalizzanti all’estero per neodiplomati e neolaureati. Il primo è il progetto Imp-Exp, 
organizzato dal Gruppo Iovine e finanziato dall’Unione Europea per favorire 
l’internazionalizzazione delle imprese salernitane. L'iniziativa ha consentito a 80 giovani laureati, 
inoccupati, di età tra i 18 e i 35 anni, di svolgere tirocini di 15 settimane all’estero (in Spagna, 
Portogallo, Polonia, Germania e Inghilterra), all'interno di piccole e medie imprese operanti nei 
settori agroalimentare, tessile e dell’artigianato di alta qualità e della promozione culturale e 
turistica. L'esperienza lavorativa all'estero consentirà ai giovani partecipanti di migliorare le loro 
competenze, maturando così un patrimonio d’esperienza e conoscenza disponibile per il sistema 
delle imprese salernitane e campane.  
Il secondo, il progetto G.L.o.C.A.L, inserito nel Programma comunitario Erasmus Plus, è volto 
all'assegnazione di 100 borse di studio ad altrettanti neodiplomati campani presso istituti tecnici e 
professionali, al fine di realizzare tirocini all'estero (Regno Unito, Spagna, Belgio, Irlanda) della 
durata di 4 mesi. Il confronto con le realtà più avanzate d'Europa sarà di certo prezioso per il 
percorso di formazione dei giovani partecipanti e per la crescita della città. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POLITICHE SOCIALI 
 
In un periodo di profonda crisi economica e sociale, il sostegno alle fasce deboli della popolazione 
diviene una delle priorità assolute dell’attività amministrativa. Solidarietà e accoglienza sono da 
sempre le parole d’ordine di un’amministrazione che, pur a fronte della scarsa programmazione e 
dei continui tagli regionali, continua ad investire ingenti risorse del proprio bilancio per garantire 
servizi propri di una città realmente solidale e civile. Decisivo per la realizzazione di tale obiettivo è 
il contributo delle associazioni e delle cooperative del terzo settore, il cui costante lavoro garantisce 
conforto e supporto alle famiglie, ai disabili, agli anziani, ai minori, ai senza reddito, a tutti coloro 
che non hanno voce. 
 
Il Comune di Salerno continua ad investire più di 16 milioni del proprio bilancio per mantenere 
l’impalcatura dei servizi sociali messa in piedi in questi anni. Un dato, a tal proposito, risulta 
particolarmente emblematico: a fronte di un’indicazione della Regione Campania, che prevede una 
spesa media di 3 euro per ogni cittadino, il Comune di Salerno ne investe ben 64 euro. 
 
Piani di Azione e Coesione 
Dopo l'accordo raggiunto negli ultimi mesi del 2013, sono stati stanziati i fondi relativi ai Piani di 
Azione e Coesione per servizi socio-sanitari. Le risorse sono state assegnate ed investite per i 
seguenti obiettivi specifici:  
 
- 662.654 euro per i servizi di cura per l'infanzia: i fondi sono destinati ad integrare e potenziare i 
servizi esistenti all'interno degli asili nido e delle strutture al servizio dei minori. Il secondo riparto 
consentirà poi di incrementare la dotazione di asili nido (è prevista la realizzazione di due nuove 
strutture in via Bottiglieri e all'interno della Cittadella Giudiziaria). 
 
- 1.412.541 euro per i servizi di cura per gli anziani non autosufficienti: i fondi, oltre a consentire 
l'incremento dei servizi di assistenza domiciliare, sono destinati alla creazione della Porta Unica 
d'Accesso, servizio in rete che consente la presa in carico e l'accompagnamento per qualsiasi 
necessità di consulenza, informazione, orientamento e indicazioni sui servizi sociali e sociosanitari 
presenti nel territorio. 
 
Accoglienza migranti 
Nel corso dell'estate la città di Salerno ha affrontato in prima linea la drammatica emergenza dello 
sbarco di migliaia di migranti provenienti dal Nord Africa. Fin dal primo arrivo di oltre 1000 
persone ad inizio luglio, l'amministrazione comunale e la città tutta hanno dato prova di 
straordinaria solidarietà ed impegno nell'affrontare un'emergenza nazionale ed europea. Con il 
coordinamento della Prefettura di Salerno e grazie al lavoro del Settore Politiche Sociali e della 
Protezione Civile, i migranti sono stati accolti nel porto e successivamente portati presso alcune 
strutture cittadine e della provincia. Una particolare attenzione è stata dedicata ai bambini: 
complessivamente sono stati accolti e assistiti con fondi del bilancio comunale 80 minori non 
accompagnati, di cui 30 ancora attualmente ospiti delle comunità alloggio. Con il passare delle 
settimane ed il contestuale arrivo di altre navi, per complessivi oltre 7000 migranti, si è però posto 
un oggettivo problema di saturazione dei centri di accoglienza, che ha reso necessario segnalare al 
Ministero dell'Interno l'impossibilità di dare ulteriori contributi.  
 
Gli asili nido, un modello nazionale 
Il Comune di Salerno è ormai da anni un modello nazionale per la rete di asili nido realizzati nel 
territorio cittadino. Dopo la nascita di diverse strutture negli ultimi anni, quest'anno un importante 
intervento è stato realizzato all'interno dell'Asilo Nido Sorriso, nel rione Petrosino. La struttura, che 
in passato ospitava una sezione eterogenea per 33 bambini, è stato ora dotato di sezione Lattanti, 



con un incremento della ricettività di ulteriori 10 bambini. Oltre alla ristrutturazione e 
all’adeguamento degli spazi interni, è stata riqualificata e riorganizzata l’area per lo svolgimento 
delle attività ludico-didattiche all'aperto. Saranno realizzate presto altre due strutture: una in via 
Bottiglieri e una all'interno della Cittadella Giudiziaria. L'obiettivo è divenire, nell'arco di due anni, 
la prima città d'Italia per la rete di asili nido. 
Nel complesso sono attualmente 8 gli asili nido comunali per una capienza totale di 420 bambini e 
una possibile presa in carico di 514 bambini. Anche nel corso del 2014 sono stati attivati diversi 
servizi integrativi: servizi educativi per bambini dai 12 ai 36 mesi, ogni sabato, nel mese di luglio e 
nel periodo natalizio, dalle 7.30 alle 12.30, presso le strutture di via Vernieri, via Fusandola, via 
Mauri, via O. da Craco (presso l’asilo nido Buonocore il servizio integrativo è stato erogato anche 
nel mese di agosto, con un servizio di scuolabus per il trasporto dei bambini); servizi di pre e post 
accoglienza presso gli asili nido Vernieri, Birillo, Sorriso, Fusandola, Buonocore, finalizzati 
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 7.00 alle ore 7.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00). 
 
Altri servizi per l’infanzia 
Accanto ai servizi offerti dagli asili nido comunali, sono proseguiti altri servizi per l'infanzia ideati 
negli scorsi anni. Sono 17 i nuclei familiari ad aver usufruito del servizio domiciliare di baby sitting 
per complessivi 22 bambini da 0 a 3 anni. Il progetto "mamme in rete" ha formato 6 madri che 
hanno accolto presso 8 bambini presso la propria abitazione. Del servizio "Tata a domicilio", che 
prevede attività di formazione per il personale e incontri informativi per le famiglie. hanno 
usufruito, fino al mese di giugno, 40 bambini. 
Diversamente dal passato, l'amministrazione ha ritenuto di strutturare nella programmazione del 
Piano Sociale di Zona anche il servizio reso ai minori ospitati presso l'Istituto Smaldone. 
 
Da bene confiscato alla camorra a centro per minori 
Dai primi mesi del 2015 sarà operativo un ulteriore servizio per i bambini della nostra città. Un 
bene confiscato alla camorra ubicato nel quartiere collinare di Ogliara, assegnato dalla Prefettura al 
Comune di Salerno, sarà affidato ad un organismo sociale, a seguito di gara pubblica, per la 
realizzazione di un Centro Diurno per minori: un bene sottratto alla criminalità organizzata 
diventerà, in tal modo, un luogo di accoglienza, di socializzazione, di divertimento per i più piccoli. 
 
Garante per l’infanzia 
È stata istituita a Salerno una sede decentrata del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Lo scopo è 
dotare la città di Salerno e la sua provincia di servizi utili alla cittadinanza, di monitorare il territorio 
e di sensibilizzare le amministrazioni ad una sempre maggiore consapevolezza nella tutela e 
promozione dei diritti dei minori anche attraverso la promozione di campagne informative, di 
dialogare con tutti gli attori del settore nell’interesse superiore dell’infanzia e dell’adolescenza. Una 
decisione di grande rilievo, che si inserisce nel solco di una attenzione che da sempre 
l'amministrazione comunale ha per le politiche sociali e specificamente per il tema dell'infanzia. 
L'obiettivo è mettere in campo tutto ciò che è possibile in termini di prevenzione, ma anche di 
controllo e di monitoraggio delle situazioni a rischio. 
 
Sportello adolescenza 
A dicembre è stato inaugurato, presso la Chiesa di Gesù Redentore, lo Sportello d'Ascolto e 
Ricreativo, un centro di accoglienza e consulenza, realizzato dall’Associazione Giovamente in 
collaborazione con il Comune di Salerno e con la Chiesa Gesù Redentore di Salerno, che si rivolge 
a tutti i ragazzi dagli 11 ai 18 anni, offrendo ascolto e sostegno alle varie fasi che si attraversano 
durante l'adolescenza. Lo sportello rappresenta un luogo di riflessione e di confronto che potrà 
aiutare ad affrontare le crisi e le difficoltà che si incontrano normalmente in fase di crescita. 
Un’iniziativa di grande valore, in particolare in un periodo di grave emergenza educativa. 



 
Sportello Salerno Prossimità 
È operativo dal mese di giugno lo Sportello Salerno Prossimità, uno spazio di raccordo tra il 
cittadino e le istituzioni. Obiettivo dello sportello è informare sui contenuti e sulle procedure di 
richiesta dell’Amministrazione di Sostegno; contribuire alla sensibilizzazione delle persone disposte 
ad assumere l’incarico, e coadiuvarne l’attività offrendo supporto e consulenza; interagire con la 
rete territoriale; favorire la condivisione di prassi e competenze tra gli Amministratori di Sostegno e 
tra questi e la realtà del settore no-profit; attivare tavoli di confronto, momenti di aggiornamento 
tematico, incontri, discussioni; garantire servizi di supporto informativo, formativo e di consulenza 
agli Amministratori di Sostegno. L’istituzione dello Sportello Prossimità, unico esempio nel 
Mezzogiorno d’Italia, conferma il ruolo di Salerno quale modello virtuoso di politiche a sostegno 
della persona. 
 
Il laboratorio Danzabile e le attività per diversamente abili 
Nato dalla collaborazione tra l'associazione "AccesSalerno"e la Fondazione Salerno 
Contemporanea, il laboratorio Danzabile ha organizzato nel corso dell'anno incontri, dibattiti, 
attività ed eventi che hanno visto protagoniste persone con disabilità. Particolarmente emozionante 
lo spettacolo "Apnea", andato in scena a giugno al Teatro Ghirelli nell'ambito di una tre giorni 
interamente dedicata al tema della disabilità: una grande esperienza umana ed un'occasione di 
comprensione, che ha riguardato non solo i protagonisti, ma anche chi li osserva. Iniziative come 
quelle ideate dal laboratorio Danzabile rappresentano un tassello decisivo della crescita umana e 
culturale della città. 
 
Banco Farmaci  
Comune di Salerno, farmacisti, medici volontari della Caritas Diocesana, Soccorso Amico, gruppi 
scout Agesci e parrocchie cittadine: tutti insieme per un progetto unico in Campania. Dal mese di 
giugno, presso una sede messa a disposizione dall'amministrazione comunale al Largo Fornelle, 
ogni giovedì vengono distribuiti gratuitamente farmaci a persone bisognose, precedentemente 
munitesi di certificato presso la propria parrocchia. In una Regione in cui tanti cittadini non 
comprano più i medicinali e sono costretti a pagare le analisi di tasca propria, questa iniziativa è un 
altro tassello della città della solidarietà, in grado di modificare in profondità la vita di un 
pensionato o di una famiglia.  
 
Attività estive per anziani, minori e disabili 
Anche quest'anno, come ormai da tradizione, anziani, minori, diversamente abili e le loro famiglie 
hanno potuto trascorrere alle piscine Vigor una splendida estate all’insegna dell’integrazione e del 
sano divertimento. Altre iniziative sono state organizzate nel periodo estivo presso il Centro 
Polifunzionale di Mercatello gestito dalla cooperativa il Verde Pino: per l'intero arco della bella 
stagione la struttura ha, infatti, ospitato residenti della zona orientale. E non sono mancati nel corso 
dell'estate 2014 i laboratori estivi del progetto "Salerno città educativa" rivolti in particolare ai 
bambini dei quartieri collinari ed orientali della città. 
 
Problematiche abitative 
L'Ufficio Casa del Comune di Salerno ha provveduto all'adozione di 18 provvedimenti per 
sistemazioni provvisorie, alla definizione del piano di delocalizzazione di 48 famiglie alloggiate in 
un edificio in fitto passivo in via A. Capone, alla definizione di graduatorie di 63 nominativi per la 
locazione di 29 alloggi residuali e di graduatorie per i contributi per il sostegno alla locazione (oltre 
che alla pubblicazione del medesimo bando per l'anno in corso).  
 
 



Si riporta di seguito, in forma schematica, un elenco specifico dei servizi erogati nel corso dell’anno 
suddivisi per aree di intervento. 
 

Area responsabilità familiari 
 
- Educativa domiciliare 
Il servizio ha sostenuto, attraverso percorsi di affiancamento/supporti socio/educativi personalizzati, 
51 nuclei familiari multiproblematici con 91 minori. 
 
- Affido familiare 
Il servizio ha assicurato a 98 minori temporaneamente privi di un idoneo ambiente familiare, 
l’istruzione e l’educazione, affidandoli ad altra famiglia valutata idonea a tale compito e sostenuta 
anche con l’erogazione di contributi economici e la copertura assicurativa. È stata istituita 
l’Anagrafe degli affidatari e sono state avviate attività di promozione, sensibilizzazione e 
formazione delle famiglie  disponibili all’affido. 
 
- Mediazione familiare 
Il centro di consulenza e sostegno alla famiglia ha sostenuto 21 famiglie in situazioni conflittuali. 
 
- Adozione nazionale ed internazionale 
Il servizio prevede attività di sensibilizzazione, informazione e orientamento alle famiglie. Sono 
state formate complessivamente 19 coppie. Sono state effettuate attività di monitoraggio post-
adottivo a favore delle neo-famiglie adottive. 
 
- Servizio  di ascolto famiglie con minori in difficoltà  
Il servizio offre consulenza psicologica, legale, orientamento scolastico e professionale, interventi 
di sostegno alla genitorialità. Si sono rivolte allo Sportello 25 famiglie. 
 

Area minori 
 
- Accoglienza Residenziale 
Il servizio assicura il mantenimento ai minori temporaneamente privi di un idonea ambiente 
familiare. Complessivamente sono stati assistiti 43 minori in case famiglia/comunità educative di 
tipo familiare/comunità alloggio; 42 minori nei centri diurni a carattere semiresidenziale; 6 minori e 
3 madri in comunità per gestanti. 
 
- Centri di aggregazione 
I sei centri dislocati sul territorio svolgono attività rivolte a circa 250/300 adolescenti e loro 
famiglie, attraverso la costruzione di reti di protezione sociale, al fine di prevenire possibili percorsi 
devianti. 
 
- Centri polifunzionali 
I sei centri dislocati sul territorio comunale punto di riferimento per minori e famiglie, svolgono 
attività educative, ludiche, ricreative, formative, in favore di circa 300/350 minori e loro famiglie. 
 
– 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 110  minori a settimana. 
 
 



- Servizi in caso di maltrattamento e abuso in danno di minori 
Attraverso il Nucleo Operativo Territoriale, che opera presso l’ASL in rete con i Servizi Sociali del 
Comune di Salerno, sono state tempestivamente rilevate situazioni di sospetto o rischio di abuso. Il 
servizio di ascolto telefonico ha ricevuto complessivamente 25 segnalazioni. 
 

Area anziani 
 
- Centro Polifunzionale 
Il centro ha consentito a 38 anziani di partecipare ad attività di animazione, culturali e ricreative per 
lo sviluppo e il recupero dell’autonomia e di fruire, se richiesto, del pasto e/o del trasporto..  
 
- Servizi residenziali 
Il servizio offre, ad anziani utrasessantacinquenni 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, limitando così il rischio di isolamento sociale ed affettivo. Sono 
stati accolti in residenzialità 78 anziani. 
 
- Servizi domiciliari  
Il servizio a carattere socio-assistenziale è rivolto ad anziani ultrasessantacinquenni autosufficienti, 
parzialmente autosufficienti e non autosufficienti che vivono in condizioni di disagio socio-
abitativo, bisognevoli 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 242 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 700 anziani. 
 

Area contrasto alla povertà 
 
Secondo una prassi ormai consolidata, l’Amministrazione Comunale non prevede lo stanziamento 
di contributi diretti, bensì una forma di accompagnamento affidata alla Caritas, per una spesa 
complessiva di 140mila euro, per esigenze legate alle spese mediche e ai pagamenti delle utenze. 
 
- Progetto di Inclusione e interventi per l’emergenza sociale   
Le attività progettuali hanno permesso di offrire concrete risposte alle situazioni di disagio e povertà 
estrema attraverso una rete di servizi integrati che, in modo trasversale, prevedono la presa in carico 
dei soggetti in un percorso che va dal primo contatto, all’accoglienza, al reinserimento sociale, 
attraverso l’accompagnamento all’autonomia. La Mensa di San Francesco serve 135 persone al 
giorno; il Centro d'ascolto Caritas offre il suo servizio a 55 nuclei familiari; altri 283 nuclei sono 
stati sostenuti per l’acquisto di farmaci, prodotti per neonati, pagamento bollette.  
 
- Pronta accoglienza e pronta reperibilità 
Il servizio, rivolto ai senza fissa dimora e soggetti in disagio, garantisce l’accoglienza di primo 
livello. Sono state accolte 49 persone tra cui otto nuclei  familiari in grave disagio.      
 
- Interventi per il sostegno di donne in difficoltà 
Il servizio ha offerto accoglienza residenziale e ospitalità a 7 donne con 11 minori. 
 
- Sostegno per autonome sistemazioni alloggiative 



È stato offerto un sostegno economico a 24 nuclei familiari in grave disagio socio-economico. 
 

Area disabili 
 
- Centri Sociali Polifunzionali 
I 3 Centri Sociali polifunzionali sono strutture a carattere semi-residenziale caratterizzate da una 
pluralità di attività e servizi destinati a ridurre i fenomeni di emarginazione sociale delle persone 
disabili. Il servizio è stato erogato in favore di circa 80 persone. 
 
- Comunità alloggio/Gruppo appartamento  
Il servizio ha garantito supporto a 34 persone disabili.  
 
- Assistenza domiciliare ed educativa  
Il servizio è finalizzato a garantire la permanenza, il mantenimento o il reinserimento della persona 
disabile nel proprio ambiente di vita; per giovani ragazzi disabili è previsto anche il supporto 
educativo. Complessivamente il servizio è stato erogato in favore di 71 persone disabili. 
 
- Assegno di cura 
L’assegno di cura è erogato in favore delle famiglie di persone disabili che sostengono direttamente, 
o tramite terzi, l’azione di cura nei confronti dei propri familiari. Sono stati erogati 26 assegni di 
cura. 
 
- Trasporto disabili 
È stato garantito il trasporto a 90 persone disabili. Altri 95 hanno usufruito del trasporto collettivo 
presso i centri di riabilitazione e polifunzionali. 
 
- Gruppi di auto aiuto 
Il servizio ha consentito di sostenere psicologicamente e fisicamente 33 persone familiari di persone 
disabili o con fragilità psichica. 
 

Area immigrati 
 
- Sportello di Orientamento – Tam Tam 
I 650 utenti che si sono rivolti allo sportello informativo hanno ricevuto assistenza, informazioni, 
aiuti nelle procedure amministrative per il rilascio di permessi di soggiorno, accompagnamento 
socio-sanitario, consulenza. 
 
- Fuori tratta CARACOL e Fuori Tratta VII annualità   
I progetti cercano di prevenire 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. Con il progetto Fuori Tratta CARACOL sono state contattate 242 
persone e accolte 9 donne; con il progetto Fuori Tratta – VII annualità sono stati accolte 9 donne 
straniere e 2 bambini. 
 

Integrazione socio-sanitaria 
Sono in tutto 250 gli utenti che hanno usufruito di assistenza domiciliare integrata, residenze 
sanitarie assistite, centri diurni integrati, comunità alloggio per pazienti psichiatrici e assegni di cura 
per malati di SLA. 
 
 
 



Pubblica Istruzione 
 
Anche Salerno ha contribuito al dibattito sulla "Buona Scuola". In linea con gli obiettivi del 
Governo nazionale, infatti, nel mese di ottobre l'Assessorato alla Pubblica Istruzione ha organizzato 
un incontro tra le diverse istituzioni coinvolte nella consultazione ministeriale finalizzata 
all'approvazione della nuova riforma scolastica, al quale hanno preso parte i dirigenti scolastici 
degli istituti cittadini e delegazioni di docenti, personale, studenti e famiglie. È stata un'occasione di 
confronto su uno dei temi chiave per il rilancio del Paese, in particolare in un periodo di crisi 
economico-sociale e di emergenza educativa. 
Il Comune di Salerno contribuisce concretamente a garantire il diritto allo Studio, erogando servizi, 
agevolazioni ed interventi economici a favore della popolazione scolastica presente nel territorio, 
con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica. I servizi erogati sono molteplici ed 
interessano vari ordini di scuole. 
 
Trasporto scolastico 
Il trasporto scolastico viene erogato, a titolo gratuito, in favore degli alunni normodotati (residenti 
nelle zone periferiche e nelle frazioni collinari della città, frequentanti le Scuole dell’Infanzia Statali 
e le Scuole Primarie) e degli alunni e studenti diversamente abili (residenti in tutte le zone della 
città, frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado), per un totale di 629 
normodotati e 32 diversamente abili. Si è riusciti a continuare a garantire, a titolo gratuito, il 
trasporto antimeridiano casa/scuola e ritorno, nonché quello pomeridiano collegato alle attività di 
tempo pieno. 
 
Ristorazione scolastica 
Nel corso del 2014, il servizio di ristorazione scolastica ha visto aumentare il numero degli iscritti 
ed il numero dei pasti erogati nelle scuole (attualmente 47 tra Scuole dell’Infanzia Comunali e 
Statali, Primarie e Secondarie di I grado). Il servizio prevede anche la fornitura di pasti speciali per 
alunni con intolleranze alimentari o che per motivi etnico–religiosi non assumono determinate 
pietanze. Permane al riguardo il capillare e costante controllo effettuato presso il Centro di 
Produzione dei Pasti e presso le Scuole. Il servizio viene costantemente monitorato attraverso 
schede di gradimento e l’attivazione delle Commissioni mense che vedono la partecipazione attiva 
dei genitori degli utenti.  
 
Servizio dotazioni didattiche 
Il Comune di Salerno ha provveduto alla fornitura gratuita dei testi scolastici agli alunni iscritti alle 
Scuole Primarie cittadine, pubbliche e paritarie, a prescindere dal reddito familiare, mediante 
l’assegnazione della cedola libraria. L’attenzione maggiore è stata riservata all’area di disagio 
economico con agevolazioni per l'acquisto di testi scolastici destinate a studenti appartenenti a 
famiglie meno abbienti frequentanti la Scuola Secondaria di I e II grado. Inoltre, per gli studenti le 
cui famiglie si trovano, sia in condizioni di disagio economico (reddito non superiore ad € 5.000 di 
ISEE) che seguite dai Servizi Sociali, sono state rilasciate cedole librarie spendibile presso i librai 
per ricevere gratuitamente i libri. 
 
Integrazione scolastica per disabili 
All’integrazione scolastica degli alunni con diverse abilità, frequentanti le Scuole dell’Infanzia, 
Primarie e Secondarie di I grado, è stato rivolto un notevole sforzo economico dell'amministrazione, 
che ha finanziato, con fondi interamente comunali, per un ammontare di 154.000 euro, progetti di 
integrazione scolastica, predisposti dalle Scuole, relativi all’ “Autonomia Personale, Sociale e della 
Comunicazione”, “Attività Motoria” e “Percorsi Pedagogici”, e ha garantito la figura dell’assistente 
alla comunicazione per i non vedenti ed i non udenti. Sono stati forniti presidi sanitari, materiale 
informatico e didattico speciale, così come richiesto dalle scuole e/o dalle famiglie. 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, ed è stato garantito il 
trasporto casa/scuola e ritorno e presso Centri di Riabilitazione. 
  
Biblioteca-Emeroteca di Villa Carrara 
Nel corso dell'anno la Biblioteca-Emeroteca di Villa Carrara ha rafforzato e diversificato l’offerta di 
servizi, configurandosi sempre più come spazio culturale e sociale aperto a tutti i cittadini, con 
particolare attenzione ai giovani utenti, grazie in particolare all’attivazione di visite guidate delle 
scuole alla Biblioteca ed al sostegno ad iniziative promosse da Associazioni. Presso la Villa si sono, 
inoltre, svolte diverse iniziative socio-culturali. 
 
Servizio promozione culturale 
Il servizio ha avviato una proficua collaborazione con le scuole ed ha realizzato con esse il Progetto 
“La Scuola adotta un Monumento”, nel corso del quale, in primavera e in occasione di Luci 
d'Artista, gli studenti delle scuole cittadine si sono trasformati in guide alla scoperta dei principali 
siti di interesse storico-artistico della città. Prosegue, inoltre, il progetto "Salerno Città Educativa".  
 
Scuole dell'infanzia comunali 
Le Scuole dell’Infanzia comunali sono costituite da 4 plessi che accolgono complessivamente 298 
alunni. In tre di essi, e precisamente nei plessi di “S. Giovanni Bosco”, “Torrione Basso” e “Pio 
XII”, sono attivi i Progetti denominati “Sezioni Primavera”, che accolgono i bambini nella fascia di 
età che va dai 24 ai 36 mesi per complessivi 45 alunni. Nonostante il pensionamento di molte 
docenti e l’assunzione di un numero ridotto di insegnanti a tempo determinato con la rimodulazione 
dell’orario, si è riusciti a mantenere inalterata la fruizione dei servizi da parte degli utenti. Sono 
state avviate attività integrative, progetti educativi ed iniziative di partecipazione a particolari 
eventi, al fine di ottenere un ampliamento dell’offerta formativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OPERE PUBBLICHE 
 
Crescent-Piazza della Libertà 
Si avvia ad una svolta la travagliata vicenda relativa alla realizzazione del Crescent e di Piazza della 
Libertà, lo straordinario progetto di riqualificazione dell'area di Santa Teresa ideato da Ricardo 
Bofill. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la validità di tutti gli atti tecnico-amministrativi relativi 
alla realizzazione del Crescent, invitando poi Comune e Soprintendenza a riformulare il parere 
paesaggistico. Nel mese di ottobre la Sovrintendenza ha inviato al Comune un parere positivo con 
prescrizioni relative ai volumi complessivi e all'altezza dell'opera. Pochi giorni prima il Tribunale di 
Salerno, accolti i ragguagli tecnici forniti dal Comune di Salerno, e preso atto della certificazione 
del Genio Civile circa la regolarità dell'intervento di adeguamento e ripristino strutturale, ha 
disposto la rimozione dei sigilli, consentendo l'accesso al cantiere al fine di effettuare i lavori di 
messa in sicurezza dell'area. Ci si avvia, dunque, dopo anni di contenziosi, alla conclusione di 
un'opera di valore internazionale.  
Nel mese di luglio, intanto, è stato esposto in Piazza Portanova (e successivamente alla Galleria 
Capitol) il Plastico del Fronte del Mare, che riproduce in scala Piazza della Libertà, Stazione 
Marittima, Crescent, Lungomare. Nell'occasione il Sindaco De Luca ha illustrato il vasto 
programma di trasformazione urbana realizzata in città con le sue importanti ricadute in termini di 
lavoro e sviluppo. Dalle demolizioni di edifici fatiscenti agli interventi sulla viabilità, dalla 
riqualificazione dei quartieri alle grandi opere di architettura contemporanea, il primo cittadino ha 
raccontato alcuni dei momenti principali dell'immensa opera di rinnovamento urbano intrapresa 
negli anni dall'amministrazione comunale. Prima di svelare il nuovo plastico, il Sindaco De Luca ha 
inoltre ripercorso la storia della trasformazione dell'area di Santa Teresa, lì dove architetti di fama 
mondiale del calibro di Bohigas, Bofill e Zaha Hadid hanno progettato il nuovo fronte del mare 
della città di Salerno. 
 
Stazione Marittima 
A giugno una visita al cantiere della Stazione Marittima di Zaha Hadid ha consentito di ammirare 
da vicino lo stato di avanzamento di una delle opere più belle, spettacolari ed importanti del 
programma di trasformazione urbanistica di Salerno. La struttura in cemento armato e cristallo, 
giudicata tra le più complesse ed ardite del mondo, si inserisce armoniosamente nel profilo della 
costa. Dall'interno si ammirano scorci mozzafiato della città, della Costa d'Amalfi, del mare e del 
cielo. Da allora i lavori proseguono senza sosta. Sono state ormai completate le operazioni di 
montaggio delle vetrate e di sistemazione dell'area esterna. L'opera sarà inaugurata nei primi mesi 
del 2015. 
 
Cittadella Giudiziaria 
La Cittadella Giudiziaria di Salerno firmata David Chipperfield è ormai una realtà e i primi tre 
edifici sono entrati definitivamente in funzione grazie al trasferimento dell’archivio e del 
parcheggio avvenuta a fine 2013. In attesa dell’effettivo trasferimento delle attività giudiziarie, si 
lavora per il completamento degli altri tre edifici progettati dall’archistar inglese. A febbraio il 
CIPE ha dato il via libera definitivo allo stanziamento di ventisette milioni di euro circa che 
consentiranno il definitivo completamento dell'opera. In attesa della conclusione dell'iter 
amministrativo per il finanziamento, a settembre il Comune ha indetto il bando di gara per 
consentire un immediato avvio dei lavori ed il completamento degli stessi entro 15-18 mesi. 
 
Lungoirno 
A settembre sono stati completati i lavori di sfondamento della massicciata ferroviaria nell’ambito 
dei lavori di realizzazione della Lungoirno. Si è trattato di un’opera imponente che permette di 
concludere il nuovo asse di mobilità pedonale e veicolare monte/mare per la città di Salerno, con 
grandi benefici per la celerità e la sicurezza della circolazione in un punto strategico del territorio. 



Lo sfondamento, realizzato mentre continuava la circolazione ferroviaria, è stata una delicata e 
complessa opera d’ingegneria. Nei primi mesi del 2015 saranno realizzati lavori di arredo all'entrata 
del tunnel da via Vinciprova, con giardini pubblici e un'area di parcheggio. 
La Lungoirno segue il corso dell’omonimo fiume ed è l’asse portante di un grande programma di 
trasformazione urbana che insieme al miglioramento della viabilità ha permesso l’apertura di 
parchi, teatri e spazi culturali, la costruzione di alloggi ed uffici, la riqualificazione territoriale di 
zone degradate del capoluogo. 
 
Difesa litorale 
A circa otto mesi dall’avvio dell’intervento, i lavori di difesa, riqualificazione e valorizzazione del 
litorale orientale della città sono ormai prossimi al completamento. L’opera, finanziata con fondi 
europei per circa 15 milioni, costituisce il completamento dell’intervento già realizzato sul tratto di 
costa dal porticciolo di Pastena al Lido dei Carabinieri. Questo lotto riguarda il tratto 
immediatamente ad est, fino al Porto Marina d’Arechi, e consiste in una scogliera sommersa che si 
sviluppa per 1.100 e di una emersa di 380 metri a protezione degli stabilimenti balneari della zona 
di Torre Angellara. Pur non prevedendo la realizzazione del ripascimento delle spiagge, i lavori 
eseguiti hanno causato un naturale avanzamento della linea di battigia. Progettata prioritariamente 
per la messa in sicurezza la palazzata di Via Leucosia, l'opera di difesa del litorale contribuisce a 
creare le precondizioni per il rilancio definitivo dell'economia del mare e della balneazione. 
 
Porta Ovest-Porta Est 
Proseguono a ritmo incessante i lavori per la realizzazione di Porta Ovest. Il II lotto dell'intervento, 
che si concluderà entro la fine del 2015, collegherà via Ligea con la zona prossima alla cava del 
Cernicchiara. 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. 
Dal lato opposto della città sono in corso d’opera i lavori per la realizzazione di Porta Est, l’ingresso 
in Salerno dal litorale orientale. È ormai completato il primo tratto del viale monumentale che 
sposterà il traffico veicolare di alcune centinaia di metri all’interno rispetto all’attuale strada 
litoranea. Quest’ultima sarà totalmente asservita alla piena valorizzazione delle attività balneari e 
turistiche.  
 
Chiesa SS Annunziata 
Torna al suo antico splendore la Chiesa della SS Annunziata, nel centro storico cittadino. L’unica 
chiesa di proprietà comunale è stata interessata da lavori di restauro e valorizzazione realizzati 
nell’ambito del programma Più Europa Salerno. L’intervento realizzato ha consentito di restituire 
alla comunità un pezzo della storia della città, una delle sue chiese più belle; e grazie all’aiuto delle 
Sovrintendenze, è stato possibile portare alla luce un'area archeologica di grande interesse. 
Seguendo una linea che da anni caratterizza l’amministrazione comunale, si è deciso di riqualificare 
il sagrato con la pedonalizzazione dell’ingresso: l’area antistante diviene così un luogo di 
aggregazione e socializzazione a disposizione della cittadinanza. 
 
Lungomare 
La passeggiata sul lungomare cittadino si allunga di altri 4-500 metri, fino all’ingresso nella futura 
piazza della Libertà. L'intervento portato a termine nel mese di dicembre, finanziato con fondi 
europei, ha consentito di allacciare il lungomare Trieste con la piazza, grazie alla realizzazione di 
tre percorsi pedonali in continuità con le direttrici del lungomare e di spazi verdi, dove sono stati 
messi a dimora pioppi cipressini e arbusti e cespugli tipici della macchia mediterranea, oltre che 
palme del tipo washingtonia. Liberata l'area dal cantiere, si ha finalmente modo di apprezzare lo 
spazio immenso che si apre e ci si può rendere conto della bellezza straordinaria dell'intero progetto 



di Ricardo Bofill. L'idea progettuale dell'architetto catalano è chiara: far terminare il lungomare, che 
prima si chiudeva sul muro del Jolly Hotel, in una splendida piazza e restituire ai cittadini un 
paesaggio che non c'è mai stato, ovvero la vista della città dal mare. 
Intanto, proseguono ora spediti i lavori di riqualificazione della spiaggia di Santa Teresa. Nei 
prossimi mesi l’arenile del centro storico cittadino, che grazie alla collocazione di una barriera 
frangiflutti si sta estendendo di anno in anno, diventerà una splendida spiaggia urbana con assito in 
teak, sistemazione a verde, impianti di illuminazione dotazioni per lo sport e per il tempo libero e 
un'area servizi. 
Nel contempo, hanno preso il via le operazioni di piantumazione di nuove palme del tipo 
Washingtonia. Negli anni scorsi, infatti, lo storico palmeto che abbellisce la passeggiata marina è 
stato gravemente danneggiato dalla proliferazione di un parassita, che ha reso necessario 
l’abbattimento di numerose piante, così come in numerose altre località marine italiane. Le prove 
sperimentali hanno dimostrato che le nuove piante resistono all'attacco del parassita, oltre ad 
inserirsi perfettamente on il profilo urbanistico e botanico del lungomare.   
 
Gli interventi nei quartieri 
Nel corso dell'anno sono stati avviati e portati a termine molti interventi di manutenzione e 
riqualificazione urbana in diversi quartieri della città, alcuni dei quali con mutui accesi e pagati con 
il bilancio comunale, altri con operazioni di permuta di immobili di proprietà del Comune. Dalla 
realizzazione della rotatoria di via Carnelutti (nei pressi della quale è poi stata collocata anche 
un'area di sgambamento per cani) al restyling delle strade nelle vicinanze della stazione metro di 
Torrione, dalla riapertura delle scale dei "Mutilati" (successivamente abbellite da uno splendido 
murales dedicato ad Alfonso Gatto) alla realizzazione di un parco pubblico al quartiere Italia, dalla 
messa in sicurezza di alcune strade dei rioni collinari alla manutenzione di vie nei quartieri orientali, 
del Carmine e del centro cittadino: sono solo alcuni dei tantissimi interventi che l'amministrazione 
comunale ha inteso realizzare per migliorare la vivibilità in tutti i quartieri della città. 
 
 
OPERE PUBBLICHE CONCLUSE NEL 2014 
 
- Prolungamento giardini lungomare Trieste      
- Consolidamento e restauro palazzo Fruscione     
- Restauro e riqualificazione chiesa SS. Annunziata     
- Cittadella Giudiziaria edifici A, B e C       
- Completamento convento San Nicola della Palma     
- Consolidamento e restauro infissi esterni al Teatro Verdi    
- Cimitero Cittadino 3° lotto 1° stralcio      
- Ristrutturazione via Manzella e traverse 
- Chiusura e sistemazione area sottostradale via Vernieri 
- Ripristino frana località Giovi San Nicola 
- Risanamento strutturale muro di contenimento al p.co del Seminario 
- Nuova viabilità e sistemazione stradale via Carnelutti 
- Manutenzione straordinari campi da tennis comunali 
- Rifacimento marciapiedi via R. Schiavone – lato monte 
- Sistemazione giardini e fioriera rione Zevi 
- Rivestimento ceramico ascensore pubblico – comparto Fornelle 
- Realizzazione prima area di sgambamento per cani via R. Schiavone 
- Riqualificazione p.co pubblico località Casa Manzo 
- Lavori di completamento impianto sportivo Volpe 
- Lavori di ampliamento asilo nido al rione Petrosino     
- Realizzazione imp. Sportivo chiesa S. Maria Ad Martyres 



- Piantumazione palmeto Lungomare Trieste 
- Rifacimento pavimentazione area mercatale via Robertelli (reparto alimentare) 
- Rifacimento marciapiedi vie U. Foscolo e Sorrentino 
  
- Lavori di ammodernamento e ristrutturazione impianti di P.I. 
 1) via Picarielli 
 2) via De Crescenzo 
 3) via Dei Mille 
 4) via Lazzarelli 
 5) via Micoloni 
 6) via Buongiorno 
 7) via V. Laspro 
 8) via Dei Casali 
 9)via B. Corenzio 
 
- Nuovo manto stradale (asfalto):  
 1) via Amedeo Moscati 
 2) via Tiberio Claudio Felice 
 3) via Delle Calabrie 
 4) via Wenner 
 5) via S. Allende 
 6) via G. Clark 
 7) via Granati 
 8) via Ciafrone 
 9) via Ostaglio 
10) via S. Pertini 
11) via A. Rotunno 
12) via Capasso 
13) via F. Pinto 
14) via Santa Margherita 
15) via O. Petrillo 
16) via Zanotti Bianco 
17) via Scuola Eleatica 
18) via Raccioppi 
19) via Martiri Ungheresi 
20) via Murino 
21) via M. Napoli 
22) via S. Eustachio 
23) via V. Gioberti 
24) via M. D’Azeglio 
25) via S. Calenda 
26) via Dei Principati 
 
         Totale: 50 milioni 
 
 
OPERE PUBBLICHE IN CORSO 
 
- Completamento Lungoirno – sfondamento fascio binari    
- Copertura trincea ferroviaria – lato est      
- Completamento Stazione Marittima      



- Cimitero Cittadino 3° lotto 1° stralcio – opere complementari   
- Ristrutturazione ex cinema Diana – 2° lotto funzionale    
- Completamento variante Matierno       
- Riqualificazione spiaggia S. Teresa       
- Messa in sicurezza torrente Fuorni 2° lotto – stralci 1-2-3    
- Risanamento idrogeologico torrente Mariconda – 3° lotto     
- Sistemazione idrogeologia fiume Picentino – tratto di foce   
- Sistemazione idraulica torrenti Conca e Orefice – completamento  
- Difesa e riqualificazione della costa – ambito 3 stralcio  2 – 1° lotto  
- PIP Nautica – 1° lotto viale porta Est      
- Realizzazione p.co pubblico via Buongiorno 
- Realizzazione seconda area di sgambamento per cani via Micoloni 
- Sistemazione aree interne al rione Zevi 
- Realizzazione terza area di sgambamento per cani al rione Zevi 
- Sostituzione impianto P.I. via S. Eustachio 
- Sostituzione impianto P.I. via La Mennolella 
 
        Totale: 85 milioni 
 
 
OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE GIÀ FINANZIATE 
 
- Cittadella Giudiziaria – completamento edifici D, E e F    
- Realizzazione collettore fognario in via Carlo Gatti    
- Nuovo manto stradale via Risorgimento 
- Nuovo manto stradale piazzale S. Leo (compreso galleria) 
- Sistemazione e ripristino orditure aiuole quartiere S. Eustachio 
- Ristrutturazione area giochi villa comunale di Fratte 
- Abbattimento barriere architettoniche chiesa Fuorni 
- Riqualificazione piazzetta Lung. Colombo (adiacente lido Caravella) 
Contratto di quartiere II Fratte – Cappelle:      
- Intervento A1 lavori ERP – lotti3, 4 e 5 
- Intervento A2 alloggi ERP Edilizia Sperimentale – ambito PEEP Cappelle 
- Intervento A4 opere di urbanizzazione a carattere sperimentale 
- Intervento A6 viabilità e strada di collegamento Matierno 
- Ristrutturazione bagni pubblici giardini Lung. Trieste 
- Ristrutturazione bagni pubblici villa Comunale 
- Sistemazione imp. sportivo via C. Sorgente 
- Sistemazione e delimitazione piste ciclabili 
- Sistemazione p.co giochi via Galloppo 
- Costruzione chiesa in via Vinciprova      
- Sistemazione piazza V. Veneto 
- Rifacimento rete idrica e sistemazione stradale via Dei Carrari 
- Completamento Umberto I – auditorium e parcheggi    
 
         Totale: 50 milioni 
 
OPERE PUBBLICHE IN ATTESA DI FINANZIAMENTO 
 
- Sistemazione idraulica torrente Monte del Piano     
- Mitigazione rischio idrogeologico in loc. Sala Abbagnano   



- Centro polifunzionale per i giovani quartiere Fratte    
- Ristrutturazione Segretariato Sociale via P. De Granita    
- Adeguamento sismico-strutturale edificio scolastico G. Costa   
- Eliminazione barriere architettoniche Centro Storico    
- Eliminazione barriere architettoniche intero territorio comunale   
- Intervento ERP Cappelle ex 21 Dl. 159/2007     
- Collegamento via f.lli Magnone con via Irno     
- Vettori meccanizzati via Laspro-via Seripando     
- Chiusura stazione di trasferenza RSU Ostaglio     
- Risanamento canile Ostaglio       
- Ampliamento e adeguamento rete idrica Frazioni Alte    
- Ampliamento e adeguamento rete idrica Zona Orientale    
- Ristrutturazione e riqualificazione viaria zona ASI    
- Riqualificazione e sistemazione via Cappello Vecchio zona ind.   
- Copertura impianto sportivo polifunzionale Mariconda    
- Realizzazione centro sociale polifunzionale Arbostella    
- Ampliamento sottopasso ferroviario via Galloppo     
- Ampliamento e completamento rete fognaria lotto C    
- Risanamento costone roccioso via Ligea      
- Difesa riqualificazione e valorizzazione della costa ambito 2-3-4   
- Messa in sicurezza torrente Mariconda – completamento lotto 1   
 
        Totale: 160 milioni 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

TRASPORTI E MOBILITÀ 
 

Metropolitana di Salerno 
Gli ultimi mesi del 2013 segnarono un momento storico per la città di Salerno. L’avvio della 
metropolitana fu il coronamento di anni di impegno e sacrificio per l’attivazione di un servizio che, 
sin dalle primissime settimane, si è rivelato di importanza strategica per la mobilità cittadina e di 
rilevante utilità per la cittadinanza.  
Per decisione della Regione Campania, il 31 marzo 2014 il servizio è stato sospeso, per poi essere 
riattivato nel mese di giugno, seppur con una leggera decurtazione di alcune importanti corse del 
mattino. Dopo aver ottenuto la ripresa delle corse, il Comune di Salerno si sta battendo per 
l'adeguamento di un orario che penalizza gli studenti ed i lavoratori pendolari e per la realizzazione 
di programmi di prolungamento in direzione dell'aeroporto e dell'Università degli Studi di Salerno. 
Le corse totali tra la Stazione di Salerno e Stazione Arechi sono attualmente 48, equivalenti a 24 
coppie di treni. Nel corso della giornata vi sono, altresì, corse prolungate fino alle stazioni di 
Salerno Irno e Fratte. Dalla Stazione Centrale è possibile, poi, l’interscambio con i treni direzione 
Napoli e Nocera Inferiore, con fermate nelle stazioni di Duomo/via Vernieri, Vietri sul Mare e Cava 
de’ Tirreni e con i treni direzione Valle dell’Irno/Università, con sosta a Fratte, Baronissi e Mercato 
S. Severino. I vettori utilizzati hanno una capacità di 300 passeggeri. In occasione dell'evento Luci 
d'Artista, per far fronte al cospicuo flusso di turisti ed agevolare la mobilità cittadina nei week end e 
nei giorni festivi, l'Amministrazione Comunale ha stabilito l'intensificazione degli orari di esercizio 
e l'utilizzo di vettori di capienza massima da 800 passeggeri.  
Al Comune di Salerno, attraverso la società partecipata Salerno Mobilità, è affidata la gestione dei 
fabbricati delle diverse stazioni cittadine (custodia, guardiania, videosorveglianza, apertura, 
chiusura e pulizia). 
 
Cstp 
Il Settore Mobilità del Comune di Salerno si è occupato della gestione dei rapporti amministrativi e 
tecnici con la “CSTP - Azienda della Mobilità – Spa”, società a partecipazione comunale, 
attualmente in regime di Amministrazione Straordinaria e in fase di risanamento, deputata al 
trasporto pubblico locale. In tale ambito, è stata curata la riorganizzazione dei servizi per la stesura 
del progetto complessivo di ridisegno della mobilità connessa al trasporto pubblico urbano ed 
extraurbano, attualmente bloccato per l’avvio delle procedure di gara da parte della Regione 
Campania. Nello specifico, il nuovo riassetto ha comportato una riorganizzare dei percorsi, delle 
fermate e dei capolinea, implementati, per poter soddisfare le attuali esigenze di mobilità della città. 
L’ipotesi di Nuovo Servizio Urbano è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Salerno, 
al fine di consentire alla cittadinanza di prenderne visione. 
 
Interventi per la mobilità urbana 
Con lo sfondamento del fascio binario della Lungoirno, è stato fatto il passo decisivo per la 
realizzazione di un'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. Nei primi mesi del 2015, con il completamento dei lavori di arredo urbano in via Vinciprova, 
la strategica arteria stradale sarà definitivamente asservita al traffico veicolare, con inevitabili 
positive conseguenze sulla mobilità dell'area. Il progetto prevede anche la realizzazione di una 
nuova area di parcheggio. 
A poca distanza, dopo l'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori avvenuta nel corso di 
questo 2014, si procederà alla sistemazione di Piazza Vittorio Veneto, allo scopo di regolarizzare i 



flussi di traffico e di valorizzare una delle piazze più rappresentative di Salerno, primo scenario 
cittadino per le migliaia di pendolari e turisti in arrivo alla Stazione Centrale. 
 
Di notevole importanza la realizzazione della rotatoria in via Carnelutti, nella zona orientale della 
città, a poca distanza dal Parco del Mercatello: i lavori realizzati dal Comune di Salerno, oltre a dare 
particolare dignità al quartiere, hanno permesso la totale messa in sicurezza di una strada interessata 
da notevoli flussi veicolari e pedonali. Tanti e di assoluto rilievo sono stati, come anticipato nel 
capitolo relativo alle opere pubbliche, gli interventi di manutenzione su molte strade in differenti 
zone della città. 
 
Progetto bike sharing 
Il miglioramento della mobilità sostenibile è uno dei principali obiettivi dell’amministrazione 
comunale. Un passo decisivo in questa direzione è stato mosso nel corso dell’estate con l’avvio del 
progetto Bike Sharing Salerno promosso da Salerno Mobilità. La fase di avvio del progetto, che ha 
riscosso già un ampio seguito in particolare tra i più giovani, ha visto l’installazione di 3 
ciclostazioni deposito e ricarica, ognuna per 8 biciclette e 2 posti liberi: Via Giuseppe Odierno (nei 
pressi del Molo Manfredi); Via Lungomare Tafuri (Piazza della Concordia); Piazza della Libertà 
(Pastena). Sono, dunque, 24 in tutto le biciclette a pedalata assistita attualmente in dotazione. 
Nel contempo, l’Assessorato comunale alla Mobilità sta lavorando, in collaborazione con una 
associazione di giovani salernitani, all’ideazione di un progetto di potenziamento delle piste 
ciclabili cittadine, con particolare attenzione ai due assi principali Nord-Sud (Lungoirno) e Ovest-
Est (lungomare). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AMBIENTE 
 
Salerno è un Comune all’avanguardia in campo ambientale, energetico e per le attività di protezione 
civile. Un insieme complesso e sinergico che evidenzia una speciale attenzione al rapporto con il 
territorio e la natura per migliorare la qualità di vita.  
Si conferma la posizione d’avanguardia nazionale nel campo della raccolta differenziata dei rifiuti 
solidi urbani, le acque del litorale del capoluogo sono interamente balneabili, le opere di assetto 
idrogeologico e fluviale realizzate negli anni precedenti hanno scongiurato problematiche inerenti il 
maltempo, gli impianti di compostaggio e fotovoltaico sono diventati buone pratiche esemplari a 
livello europeo per la produzione d’energia pulita, l’entrata in funzione della metropolitana 
contribuisce a tener bassi i fattori d’inquinamento ambientale. Sono risultati importantissimi, frutto 
di scelte strategiche vincenti, di determinazione amministrativa, di applicazione quotidiana alla 
risoluzione dei problemi.  
Crescono anche i servizi e la sensibilità nei riguardi degli animali con l’apertura di aree per la 
sgambatura dei cani, l'istituzione della figura del Garante per la Tutela degli Animali, e con 
regolamenti, controlli e gestione efficiente dei canili, resa possibile anche grazie alla preziosa opera 
di supporto delle associazioni animaliste. 
 
Comuni Ricicloni ed Ecosistema Urbano: nuovi riconoscimenti per Salerno 
Anche quest'anno, con una percentuale di raccolta differenziata del 65%, il Comune di Salerno è 
stato premiato da Legambiente con il riconoscimento di Comune Riciclone. Nell'edizione 2014 del 
premio riservato alle amministrazioni virtuose nel campo della raccolta differenziata, il Comune di 
Salerno si è aggiudicato sul piano nazionale il premio "Miglior indice di buona gestione dei rifiuti 
urbani". In Campania Salerno è primo tra i comuni sopra i 100mila abitanti. 
Un riconoscimento importante per la nostra città anche nel XXI rapporto Ecosistema Urbano, lo 
studio di Legambiente sulla vivibilità ambientale dei capoluoghi di provincia italiani, che vede 
Salerno al primo posto nel campo delle energie rinnovabili (fotovoltaico e solare termico) con una 
186 kw installati ogni 1000 abitanti.  
 
Impianto di compostaggio 
L'impianto di compostaggio del Comune di Salerno, lo scorso anno inserito dall'Unione Europea nel 
novero delle buone pratiche d'utilizzo dei fondi comunitari per qualità progettuale, soluzioni 
tecnologiche adottate, capacità operativa, ha prodotto circa duemila tonnellate di compost, poi 
distribuito gratuitamente ad aziende agricole salernitane. 
 
Il PAES approvato dalla Commissione Europea 
Il PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) elaborato dall’Ufficio dell’Energy Manager del 
Comune di Salerno, ha ricevuto l’approvazione del Joint Research Centre of the European 
Commission che, incaricato dal Covenant of Mayors, ha analizzato il documento ed ha decretato la 
rispondenza ai requisiti richiesti dall’adesione al Patto ei Sindaci. L’approvazione del PAES non 
solo consente all’Amministrazione Comunale di poter accedere a fondi comunitari per la 
realizzazione degli interventi in esso individuati, ma anche di promuovere azioni tese a 
sensibilizzare la comunità cittadina nel campo delle energie rinnovabili, nel risparmio energetico, 
nella sostenibilità ambientale anche attraverso forme di partenariato pubblico privato. 
 
Progetto RAEE Scuola 
Il Comune di Salerno ha preso parte al progetto nazionale RAEE@scuola, un programma di 
comunicazione ambientale e di raccolta differenziata finalizzato ad insegnare ai bambini delle 
scuole elementari come smaltire correttamente i RAEE, Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 



Elettroniche. Gli alunni sono stati invitati a portare a casa i “piccoli” RAEE che in famiglia non 
venivano più usati e a conferirli in appositi contenitori posizionati all’interno delle scuole. Al 
progetto hanno aderito 14 scuole, con 45 classi per un numero complessivo di 927 alunni, 
raccogliendo un totale di 654 kg di apparecchi elettrici in disuso. 
 
Progetti di efficientamento energetico 
L’ANCI, nell’ambito del progetto “Diagnosi ed efficientamento energetico delle strutture del 
patrimono comunale e delle strutture sanitarie”, ha selezionato il Comune di Salerno tra i comuni 
più attivi nel campo energetico, per la realizzazione di due progetti di efficientamento energetico di 
strutture comunali ed in particolare: il Palazzo di Città ed il Teatro Verdi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 
Le attività istituzionali della Polizia Municipale nel corso dell’anno 2014, riferite in particolar modo 
ai servizi di viabilità, di polizia amministrativa, commerciale, giudiziaria e di controllo del territorio 
urbano, sono state programmate e concretizzate al fine di garantire vivibilità e sicurezza, regolare 
svolgimento delle attività collettive e commerciali.  
 
Sono state svolte incisive attività di vigilanza e controllo del territorio, 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, sul commercio illegale ed 
ambulante di prodotti contraffatti, controlli inerenti la presenza di persone straniere ed 
extracomunitarie, nonché di quelle dedite alla prostituzione. 
 
Numerose sono state anche le attività intraprese su tutto il territorio, finalizzate 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.  
 
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. 
 
Al Comando di Polizia Municipale, infine, sono affidati la notifica di atti giudiziari e 
amministrativi, compiti di vigilanza annonaria e presso i mercati ittici e ortofrutticoli, di gestione 
degli immobili comunali, di rilascio autorizzazioni (Z.T.L., occupazione suoli, riservati invalidi 
ecc.), di controlli edili, ambientali e demaniali, nonché di accertamento su sinistri accidentali, di 
infortunistica stradale, di polizia giudiziaria. 
 
Salerno Città Sicura  
Il sistema di videosorveglianza dell’Ente, che conta circa 160 telecamere distribuite sul territorio 
comunale nei più critici per la viabilità e la sicurezza dei cittadini, è stato ulteriormente ampliato nel 
corso dell’anno. Infatti, con l’apertura della metropolitana cittadina e con lo sviluppo urbanistico 
dell’area di Santa Teresa, il Comune di Salerno, grazie ai finanziamenti pubblici del Ministero dei 
Trasporti e del programma PIU Europa, è riuscito a progettare e, nei prossimi messi, a realizzare 
due significative estensioni del sistema. La prima riguarda l’upgrade tecnologico del sistema di 
telecamere installato presso le stazioni della metropolitana cittadina, con l’integrazione di nuove 
telecamere in particolare nelle aree esterne e limitrofe e con il collegamento dell’intero circuito 
metropolitana alla rete in fibra ottica già in uso presso il Comune di Salerno, generando un 
continuum territoriale che consente soprattutto alle forze dell’ordine, di poter presidiare luoghi 
particolarmente sensibili del territorio cittadino.  
Altro progetto particolarmente importante prevede l’installazione di videocamere a protezione di 
tutta l’area a ridosso di Piazza della Libertà. Si tratta di due interventi che porteranno a circa 300 il 
numero delle telecamere installate. Il progetto si completa con l’adeguamento tecnologico dei 



server, reso indispensabile per garantire la registrazione delle immagini in sicurezza e con gli 
standard qualitativi imposti dall’importanza dei dati trattati. 
 
Di seguito, in forma schematica, alcuni dati relativi alle principali operazioni portate a termine dal 
Comando: 
 
Contravvenzioni al Cds  58.280 
Incidenti stradali rilevati 598 
 -  senza feriti  274 
 -  con feriti  324 
 -  con prognosi riservata  2 
 -  mortali  1 
Accertamenti Polizia Giudiziaria  838 
Notizie di reato   373 
Arresti 1   
Controlli su stranieri/extracomunitari  106 
Provvedimenti di espulsione  43 
Denunce per violazioni edilizie  67 
Cantieri edili sequestrati  10 
Verbali annonari  220 
Verbali tributari  118 
Verbali rifiuti  108 
Verbali accattonaggio  334 
Verbali bivacco  77 
Verbali parcheggiatori abusivi  149 
Verbali prostituzione  440 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INNOVAZIONE, EFFICIENZA TRASPARENZA 
 
L’efficienza, l’efficacia e la trasparenza della “macchina comunale” sono obiettivi che 
l’amministrazione sta attuando attraverso un processo di semplificazione amministrativa che poggia 
le sue basi sul Sistema Informativo Comunale. 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. Gli investimenti per potenziare le 
infrastrutture digitali e la realizzazione dei progetti di finanziamento europeo per il potenziamento 
dei servizi erogati completano il quadro dell’Information & Communication Tecnology del Comune 
di Salerno. 
 
Gestione economica 
 
Il Comune di Salerno offre il suo importante sostegno e contributo allo sviluppo economico della 
città. In tempi di così acuta crisi economica è fondamentale offrire ai cittadini ed alle imprese 
servizi efficienti che aiutino gli investimenti economici e la creazione di lavoro. Un sistema 
amministrativo e burocratico semplificato, trasparente, immediato. 
 
Tra gli impegni principali la semplificazione amministrativa e la burocratizzazione, che hanno 
accompagnato la nascita di nuove attività economiche e commerciali con speciale riguardo per il 
comparto dell’accoglienza e della ristorazione. Mentre altrove si registrano chiusure, gli indici di 
Salerno restano in crescita. 
 
Si segnala il costante impegno dello Sportello Unico Attività Produttive, che è diventato oggetto di 
studio da parte di numerose amministrazioni locali per la capacità di accorpare permessi, 
autorizzazioni e procedure a beneficio delle imprese nascenti. Procedono i programmi 
d’informatizzazione per lo svolgimento a distanza di pratiche ed il rilascio di documenti. Virtuoso 
l’utilizzo dei fondi europei per opere d’importanza strategica per il futuro della nostra comunità. 
 
Gli uffici urbanistici ed edilizi hanno smaltito una notevole mole di pratiche, consentendo di dar 
respiro al comparto edilizio e di salvaguardare il patrimonio ambientale ed abitativo della città. 
Intenso il lavoro degli uffici tributari per la consulenza e l’assistenza ai cittadini ed alle imprese pur 
in presenza di continui cambiamenti normativi nazionali. 
 
Progetti di Innovazione Tecnologica 
 
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 
innovazione, sia per rendere ancora più efficiente ed efficace l’azione stessa dell’Ente. 
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, per i Servizi Finanziari e i 
Servizi Demografici. Con l’avvento del nuovo anno sarà completata l’operazione SIMEL 2.0, 



confermando il Comune di Salerno al top della digitalizzazione nel panorama degli Enti della 
Pubblica Amministrazione italiana. 
 
Sistema di Cooperazione Applicativa Catasto COmune 
Il progetto SCACCO è ormai un sistema. Nel corso del 2014 si è stato completato lo sviluppo ed è 
stato reso disponibile il “Sistema di Cooperazione Applicativa Catasto Comune”,  che vede Salerno  
capofila tecnologico e soggetto attuatore di un progetto di Information Technology che vede 
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 garantisce 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. A conferma del lavoro svolto, il 23 
ottobre a Milano, in occasione dello SMAU, l’importante fiera nazionale sulla innovazione e 
sull’informatica, nell’ambito dell’iniziativa “Smart Communities e Social Innovation come motore 
di sviluppo del territorio, il Comune di Salerno è risultato vincitore del primo premio nella categoria 
Premio eGovernment: 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 
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.  
Si è in dirittura d’arrivo per 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. 


