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Gentile Sindaco arch. Vincenzo Napoli,  

con la presente le riporto sinteticamente quelli che sono i miei suggerimenti, le soluzioni 

che propongo per il prossimo futuro per poter conservare uno sguardo di lungimiranza e 

uno spirito di adeguatezza amministrativa in un momento nuovo come quello che ci 

troviamo ad affrontare e che richiede una mentalità nuova per tutti ma che noi per primi 

siamo chiamati ad interpretare già nell’immediato.  

Alcune proposte sono generali e attingono ad indirizzi che a mio avviso vanno condivisi 

all’interno della nostra maggioranza e nell’azione amministrativa, altre sono singole 

iniziative puntuali già pronte ed impacchettate di cui va solo approfondita la fattibilità con 

gli Uffici preposti qualora si ritengano condivisibili. Iniziando da queste ultime:  

1) Ricordo la Proposta di Samsung “Save for Seniors” inoltrata a Sindaco e 

Assessore Savastano il 21.04.2020 (mitt. Anastasia Buda | Corporate Citizenship 

Manager | Samsung Electronics Italia | Mobile +39 335 8325907) relativa all’assistenza 

telefonica dei cittadini che necessitano supporto per l’utilizzo degli strumenti digitali che 

l’azienda ha già attivato nel Comune di Milano. Tale proposta è in attesa di riscontro da 

parte nostra (cfr. Allegato 1) 

 

2) Per venire incontro ai professionisti tecnici che frequentano i nostri uffici è necessario 

al più presto predisporre la Presentazione telematica delle pratiche anche per il 

SUE (così come attualmente si fa al SUAP) e, in generale, approfittare del momento 

propizio per dare un forte impulso alla digitalizzazione dell’ente 

 

3) Si chiede di accelerare e semplificare i pagamenti dei SAL (Stati di avanzamento 

lavori) per immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e di utilizzare questo 

momento di chiusura per aprire cantieri nelle scuole 

 

4) Si chiede di velocizzare la stipula della convenzione con la Soprintendenza e l’Università 

degli Studi di Salerno per il recupero e la valorizzazione degli “archi del diavolo” per 

non perdere i finanziatori che, tramite lo strumento dell’ArtBonus, ad oggi sono ancora 

disponibili a contribuire all’intervento, dando così un utilissimo contributo di liquidità e 

di messa in moto dell’economia locale quanto mai necessario  

5) Si suggerisce di recuperare un’attenzione agli autistici che è mancata in questo 

ultimo periodo in particolare di fronte alla richiesta, perorata anche da noi consiglieri, di 

consentire lo svago nei nostri parchi chiusi a questa categoria svantaggiata durante il 

periodo di chiusura, facendo qualche azione che riabiliti l’immagine di amministrazione 

disattenta o, comunque, non in grado di garantire idonee risposte a delicate 

problematiche  
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6) Si ricorda che siamo in attesa di concordare il lancio del Portale protezione di 

protezione civile. In merito, in questo periodo, ho appurato una serie di 

problematiche che vanno preliminarmente risolte. Innanzitutto, il fatto che tale attività 

informatica sia stata avviata senza essere condivisa o supervisionata dal nostro settore 

sistemi informativi, fa sì che l’ufficio che la gestisce non ha gli elementi per interloquire 

con il fornitore in merito agli aspetti tecnici. Inoltre, il fatto che l’affidamento sia partito 

dalla relazione del Responsabile “uscente” del settore protezione civile fa sì che, allo 

stato, non si sappia esattamente chi dovrà gestire il portale, il suo aggiornamento e la 

sua manutenzione. Pertanto, è necessario riunirsi al più presto per risolvere questi 

aspetti che rischiano di vanificare tutto il progetto 

 

7) Sempre in tema di piattaforma della protezione civile si suggerisce per le comunicazioni 

ufficiali l’attivazione di un canale Telegram gratuito (come hanno fatto molte 

istituzioni tra cui, ad esempio, il Ministero della Salute) - in aggiunta alla web app 

inclusa nell’affidamento e di cui non possiamo fare previsioni sulla diffusione 

 

8) Suggerisco, analogamente, di valorizzare le funzionalità di Junker App riportate in 

Allegato 2 e relative al periodo di emergenza e post emergenza covid. Tra di esse vi è 

anche la mappatura delle attività che fanno la consegna a domicilio, che è una 

buona pratica messa in campo dal Comune di Milano come di seguito sintetizzato: 

 

“Milano e la responsabilità sociale di impresa 

Tra le città maggiormente colpite dall’attuale emergenza, Milano sta rispondendo 

attraverso una serie di azioni di sistema che approfondiscono iniziative già in corso e 

tracciano la strada per la creazione di opportunità soprattutto in favore delle categorie più 

deboli. La collaborazione tra amministrazione e mondo delle imprese, al centro delle 

attività del network URBACT Cities for CSR, costituisce un elemento di forza per 

promuovere solidarietà e crescita condivisa a partire dalla responsabilità degli attori in 

campo. 

L’amministrazione ha avviato infatti una mappa interattiva di tutte le attività commerciali di 

vicinato che hanno avviato consegna a domicilio e ha sistematizzato nel 

portale MilanoAiuta tutti i servizi collaborativi, dal volontariato alle attività sportive e 

culturali, utili per la cittadinanza durante la quarantena. A questo si aggiungono le 

iniziative messe in campo dalla città per garantire sicurezza e approvvigionamento 

alimentare soprattutto per le fasce più deboli, con la creazione di sette hub nei quali 

raccogliere donazioni di imprese e privati, organizzando servizi di consegna di cui hanno 

beneficiato nelle prime settimane oltre mille famiglie.” 

(fonte: https://urbact.eu/le-citt%C3%A0-italiane-di-urbact-nell%.....) 

https://urbact.eu/node/13469
https://www.comune.milano.it/-/commercio.-dal-comune-la-mappa-online-delle-attivita-di-vicinato-utili-in-questo-periodo-di-emergenza
https://www.comune.milano.it/web/milanoaiuta
https://urbact.eu/le-citt%C3%A0-italiane-di-urbact-nell%E2%80%99emergenza-covid19-al-lavoro-ricostruire-fiducia-partecipazione-e?fbclid=IwAR13aeGEjaQdAKncM43mxm3jIEiVkEclSU8WQMK64fpAV_d1duMIzCvooDo
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9) In merito al progetto del “Pip nautico”, alle modalità di assegnazione delle aree, alle 

iniziative che vorremo legare ad esso, all’individuazione in mappa delle destinazioni da 

assegnare ai lotti e all’organizzazione degli spazi per un funzionale e rapido rilancio 

dell’economia -quanto mai necessario- si suggerisce che il Comune, sfruttando il 

partenariato attivo sul progetto BluAct, sia a livello locale che internazionale, attui le 

buone pratiche sperimentate con successo nelle realtà simili della rete, come ad 

esempio la realizzazione di poli di innovazione legati all’economia del mare, ribadendo 

che tramite il partenariato BluAct Salerno sarà in grado di attrarre finanziamenti 

europei dedicati allo specifico settore delle attività nautiche di diporto e, in generale, 

marine e marittime nell’immediato futuro 

 

10) Suggerisco di valutare l’iniziativa del MiSE “wifi italia” (sito: 

https://www.wifi.italia.it/it/il-progetto.html, https://www.wifi.italia.it/it/come-

aderire.html) di cui alla mia mail del 08.04.2020 indirizzata al Sindaco. Avendo 

installato, sempre nell’ambito del più ampio progetto del MISE, la banda larga in gran 

parte del nostro territorio comunale ed essendo in procinto di raggiungere la totalità 

del territorio nei prossimi mesi, il nostro comune non può non pensare innanzitutto a 

fornire A TUTTI I CITTADINI un servizio gratuito, quanto mai utile in questo 

momento e messo a disposizione dallo stesso MISE. Al riguardo, suggerisco di 

interrogare circa la fattibilità il settore sistemi informativi e lavori pubblici (cfr. Allegato 

3)  

 

11) Si suggerisce di attivare progetti di agricoltura urbana (orti urbani, giardini 

condivisi, frutteti condivisi, …) sull’esempio di progetti già sperimentati come quello 

riportato di seguito relativo al programma URBACT del Comune di Roma, per 

rispondere alla crescente domanda, in questo periodo di crisi, di un ritorno alla natura: 

“Roma e gli orti urbani prediligere categorie povere  

La cura di orti urbani e spazi verdi può contribuire a rendere le città più sostenibili e 

resilienti, offrendo allo stesso tempo una valvola di sfogo importante ai cittadini per 

combattere ansia e stress che aumentano in tempi di lockdown. A Roma la riapertura in 

sicurezza delle aree dedicate al giardinaggio urbano ha rappresentato nelle ultime 

settimane un primo confortante segnale di ritorno alla normalità, consentendo a 

gardenizer e coltivatori urbani di prendersi cura degli appezzamenti che erano rimasti 

chiusi per settimane. Le nuove regole prevedono che ciascun ortista possa recarsi tre volte 

a settimana e abbia a disposizione cinquanta metri quadrati di spazio, occupandosi di 

attività come l’irrigazione, la potatura e la semina. Nel rispetto delle norme per il 

distanziamento, la ripresa delle attività di cura degli orti urbani che è al centro delle 

attività del network RURBAN può rappresentare un’opportunità per riconnettersi al verde 

pubblico e migliorare stili di vita e comportamenti quotidiani, soprattutto nella Capitale.” 

(fonte: https://urbact.eu/le-citt%C3%A0-italiane-di-urbact-nell%......) 

https://www.wifi.italia.it/it/il-progetto.html
https://www.wifi.italia.it/it/come-aderire.html
https://www.wifi.italia.it/it/come-aderire.html
https://urbact.eu/node/12133
https://urbact.eu/le-citt%C3%A0-italiane-di-urbact-nell%E2%80%99emergenza-covid19-al-lavoro-ricostruire-fiducia-partecipazione-e?fbclid=IwAR13aeGEjaQdAKncM43mxm3jIEiVkEclSU8WQMK64fpAV_d1duMIzCvooDo
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Si fornisce, in merito, anche un esempio di indicazioni operative per l’accesso agli orti 

urbani fornite dal Comune di Reggio Emilia in considerazione dell’emergenza in atto (cfr. 

Allegato 4). 

12) Riguardo alla gestione del verde pubblico evidenzio la allegata lettera che è stata 

inviata al Sindaco e all’Assessore dagli esperti della società italiana di arboricoltora con 

il sostegno di Legambiente Campania, facendola mia e chiedendo che se ne dia 

congrua considerazione e attenzione, sottolineando l’attualità del tema atteso che il 

verde pubblico oggi è ancor più connesso alla salvaguardia della salute, per 

l’abbattimento delle polveri sottili che determina e che, secondo una teoria abbastanza 

accreditata, fungono da “supporto inerte” per questo maledetto virus – (cfr. Allegato 5) 

(in merito approfitto per evidenziare che non vi è stata risposta alla mia nota del 

26.02.2020 inviata a Sindaco assessore Caramanno dirigente Gentile e responsabile 

Cosimato – cfr. Allegato 6) 

13) Quale delegata a rappresentare il Comune di Salerno al tavolo ANCI per la gestione dei 

Beni Comuni, mi faccio portavoce della possibilità di ricorrere ad un sondaggio on 

line fornito da Reggio Emilia in creative commons e da ella sperimentato per 

valutare come la cittadinanza ha vissuto e sta vivendo questo periodo e quali sono le 

azioni percepite come più urgenti – molti altri comuni ne stanno usufruendo e facendo 

domanda (cfr. Allegato 7). Al riguardo, ritengo doveroso precisare che tutti i comuni 

che abbiano attivato processi partecipativi in questa fase hanno registrato una 

partecipazione dei cittadini molto superiore a quella attesa a dimostrazione di una 

crescente esigenza dei cittadini di “dire la loro” in questo momento, che non può 

essere disattesa  

 

14) Mi piacerebbe proporre l’allocazione al Giardino della Minerva di un’arnia come 

simbolo di speranza e di ripresa per la nostra città a modello delle “api lavoratrici e 

produttrici” con l’obiettivo di avviare un progetto di produzione di miele del Giardino di 

Salerno ma anche di tutela delle api come specie a rischio estinzione. Tale miele, 

nascendo dall’”humus” della molteplicità di fiori e piante di cui il nostro giardino si 

fregia a livello internazionale, sarà sicuramente un prodotto unico al mondo. In tal 

modo uniremo ad un rinnovato valore per l’immagine della nostra città, una iniziativa di 

sensibilizzazione sull’importanza delle api per la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi. 

Tale proposta prende spunto dalla buona pratica “BeePAth” targata URBACT e attuata 

da Cesena, realtà con la quale sono in contatto per approfondimenti circa le varie 

soluzioni per la sua fattibilità in ambito urbano. 

 

15) Suggerisco di inoltrare lettera di ringraziamento ai donatori del fondo di 

solidarietà comunale che abbiano fornito le generalità necessarie a tal fine e che ne 

abbiano fatto richiesta per il loro bilancio sociale 
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16) Abbiamo di recente approvato una Delibera in merito ai Servizi balneari riguardo alla 

quale non sono riuscita ad avere indicazioni chiare su cosa si intende fare. Alla luce del 

nuovo scenario intervenuto suggerisco di poter fare in gruppo valutazioni in merito  

 

17) Sarebbe opportuno accelerare il progetto della Pista ciclabile al fine di sgravare il 

carico sul TPL e come valido strumento per rispettare il distanziamento sociale 

 

18) In tandem con quanto indicato al punto precedente, si suggerisce di aumentare gli 

spazi pedonali e le occupazioni di suolo pubblico dei locali di ristorazione, 

anche riducendo i parcheggi lungo le strade laddove possibile. Per le attività ristorative, 

laddove l’utilizzo dei dehors e gli orari di apertura fossero disciplinati da regolamento 

comunale, di prevedere un incremento gli orari di apertura e un allungamento del 

periodo di autorizzazione per i dehors – (cfr. Allegato 8, esempio di Madrid, ma anche 

Parigi e Milano) 

 

19) Riguardo al tema dell’educazione scolastica e anche in vista del caldo imminente, si 

suggerisce di: 

 

a. Considerare un possibile utilizzo degli edifici scolastici, in particolare nei 

mesi estivi, destinandoli a luoghi di accoglienza e le aree verdi prossime ad 

attività di accompagnamento educativo 

b. Oltre alle sedi scolastiche, mappare gli spazi aperti e apribili a bambini e 

ragazzi, privilegiando quelli verdi e attrezzati, nell’ottica di ricorrere a tutti gli 

spazi a nostra disposizione per creare quella “decompressione” delle distanze 

sociali tanto necessaria in questo momento per la salvaguardia della salute 

c. Coinvolgere il volontariato in un ampio progetto che spazi dal mondo 

dell’educazione includendo sport e cultura 

d. Mappare le situazioni di maggior disagio e povertà educativa per intervenire in 

modo mirato con forme di sostegno ai bambini, anche in ambito familiare, 

partendo dalla scuola. L’accesso a device e connessioni va garantito a 

tutti 

 

20) In merito alla cosiddetta “programmazione in tempo di pace” onde evitare di essere 

colti nuovamente impreparati nella denegata ipotesi di un contagio di ritorno 

suggerisco le seguenti iniziative: 

 

a. Se non già codificato, prevedere una procedura di analisi delle acque 

raccolte dall’impianto fognario per un controllo epidemiologico in grado di 

fornire un opportuno e rapido campanello di allarme relativo ad un eventuale 

nuova diffusione del contagio in città  

b. Valutare l’ipotesi di un utilizzo di strutture ricettive o altre strutture 

pubbliche e private per la gestione delle emergenze (cfr. Allegato 9)  
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c. Supportare sistemi di economia collaborativa realizzati dal basso 

d. Rafforzare il sistema di protezione civile e gestione dei volontari  

 

21) Riguardo agli indirizzi generali ritengo che la pianificazione urbanistica e quella 

trasportistica vada rivista nell’ottica di valorizzare da un lato il comfort abitativo e le 

funzioni di prossimità e dall’altro il rispetto ambientale e la mobilità sostenibile quali 

elementi indirettamente in grado di ridurre il rischio diffusione del virus se 

opportunamente ripensati. In merito riporto un’iniziativa a cui ho aderito 

personalmente con la speranza di poterne condividere con voi i fondamentali e le 

eventuali linee guida che da essa potranno derivare (cfr. Allegato 10) 

 

22) Tengo ad evidenziare, come considerazione generale, che i cittadini e le associazioni, 

avendo contribuito alla delicata fase di emergenza con la loro generosità, disponibilità e 

partecipazione, ancor più potranno e dovranno essere coinvolti nella fase di 

ricostruzione  

 

23) Sempre come indirizzo generale, riguardo a tutte le iniziative innanzi elencate e a tutte 

quelle che si perseguiranno da ora in avanti, si chiede di tutelare e mostrare, mai 

come adesso, una predilezione e un’attenzione particolare alle categorie 

deboli e svantaggiate, perché il nostro motto sia “che nessuno resti indietro” 

 

Infine, partecipando in rappresentanza del Comune di Salerno al tavolo ANCI sul tema 

“Beni Comuni”, faccio mia e rappresento a tutta la compagine amministrativa la 

preoccupazione che sta emergendo di un rischio di riduzione dell’intensità 

democratica nel passaggio on line delle istituzioni e il conseguente offuscamento delle 

singole figure che lavoravano sulla partecipazione. Di tanto si voglia tenere debita 

considerazione nella programmazione delle future riunioni e dei Consigli Comunali on line. 

 

Si ringrazia per l’attenzione  

Consigliere comunale ing. Sara Petrone 

Gruppo Consiliare Progressisti per Salerno  

Salerno, 30.04.2020 

 

 

 


