
 
Vincenzo De Luca è nato a Ruvo del Monte (Potenza) l’otto maggio 1949. 
 
Ha compiuto a Salerno gli studi conseguendo la maturità liceale al Liceo Classico “Torquato Tasso” e la laurea in 
Filosofia presso l’Università degli Studi di Salerno.  
 
Aderisce al Partito Comunista Italiano, dedicandosi – in principio - alle problematiche del comparto agrario. In 
seguito diventerà segretario provinciale del PCI e poi del PDS.  
 
E’ stato eletto consigliere comunale a Salerno per la prima volta nel 1990. Nella seconda metà degli anni Novanta 
è tra i principali artefici della nascita di una giunta laica e di sinistra per il governo della città.  
Dopo le elezioni comunali del 1990 diventa Assessore ai Lavori Pubblici, Vice Sindaco ed infine Sindaco, nelle 
ultime settimane della consiliatura, fino allo scioglimento del consiglio comunale avvenuto per le dimissioni della 
maggioranza dei consiglieri alla metà del 1993.  
 
Nei mesi successivi matura la decisione di candidarsi a Sindaco per la lista di programma “Progressisti per 
Salerno” presentando agli elettori un rivoluzionario programma di trasformazione urbana e recupero delle 
potenzialità sociali ed economiche del territorio.  
Viene eletto Sindaco il 6 dicembre 1993 e confermato il 16 novembre 1997 sempre con la lista Progressisti per 
Salerno al primo turno, con la percentuale di consensi del 71 per cento una delle più alte d’Italia a testimonianza 
degli ottimi risultati ottenuti dalla sua amministrazione.  
 
Non potendo svolgere il terzo mandato, ha presentato le proprie dimissioni al principio del 2001 per candidarsi 
alla Camera dei Deputati e trasferire a livello parlamentare l’esperienza di buon governo della città. Resta in 
parlamento per due legislature: dal 2001 al 2006 e dal 2006 al 2008 ricoprendo incarichi nelle commissioni 
Agricoltura, Trasporti, Poste e Telecomunicazioni.  
 
Lunedì 12 giugno 2006 è stato eletto nuovamente Sindaco di Salerno alla guida della lista 
di programma “Progressisti per Salerno”. 

Vincenzo De Luca è stato riconfermato Sindaco il 16 maggio 2011 al primo turno con il 74,42% dei 
consensi  
 
Dal 1993 ad oggi, il Sindaco Vincenzo De Luca ha guidato un formidabile programma di risanamento urbanistico, 
di recupero della vivibilità e della sicurezza, di rivalorizzazione sociale ed economica del territorio. Salerno è 
assurta a modello nazionale ed europeo per la sua capacità di cantierare e realizzare opere pubbliche, creare spazi 
verdi, proporre occasioni di sviluppo ed occupazione, organizzare eventi culturali internazionali.  
L’amministrazione De Luca si caratterizza per la capacità di ascolto dei cittadini, l’attenzione alle esigenze della 
popolazione, il buon funzionamento della macchina amministrativa, la tenacia pragramatica per conseguire gli 
obiettivi fissati.  
 
Tra gli interventi più importanti realizzati in questi anni: il recupero urbanistico e sociale del Centro Storico; la 
riapertura del Teatro Augusteo e del Teatro Municipale Giuseppe Verdi diretto da Daniel Oren con una stagione 
lirica di primissimo livello; l’ampio risanamento del Fronte di mare; l’apertura del Parco del Mercatello e la 
realizzazione del sistema delle Ville Comunali; la costruzione del Polo Annonario; l’attivazione dello Sportello 
Unico per le attività produttive; la strada Lungoirno che ha creato un nuovo asse di mobilità mare-monti; centinaia 
di lavori pubblici nei quartieri cittadini per la pubblica illuminazione, l’arredo urbano, la sistemazione viaria e dei 
sottoservizi, la demolizione di manufatti fatiscenti; un ciclo integrato per l’igiene urbana e lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani mediante la raccolta differenziata – che già colloca Salerno ai vertici nazionali - , la 
costruzione di isole ecologiche ed impianti di trasferenza, impianti di compostaggio e termovalorizzazione (come 
commissario delegato del governo). Grazie a questo lavoro, Salerno non ha conosciuto, dal 2006, neanche un 
giorno di emergenza rifiuti.  
 



Il Sindaco Vincenzo De Luca ha ispirato ogni intervento ad un’alta qualità urbanistica e progettuale. Salerno è uno 
straordinario cantiere dell’architettura del fare dove lavorano le firme più prestigiose : Oriol Bohigas ha redatto il 
PUC, Zaha Hadid è la progettista della Stazione Marittima in fase di avanzata realizzazione come la Cittadella 
Giudiziaria di David Chipperfield ed il PalaSalerno di Tobia Scarpa. Jean Nouvel e Massimiliano Fucksas sono 
impegnati nella riconversione urbanistica di alcuni siti industriali. Santiago Calatrava e Riccardo Bofill sono 
impegnati sul mare per il porto Turistico Marina d’Arechi e la monumentale Piazza della Libertà.  
 
Questa qualità urbanistica migliora la qualità della vita, attrae visitatori ed investimenti, rende Salerno sempre più 
bella.  
 
Vincenzo De Luca ha raccolto la sua esperienza di governo a Salerno in un volume edito da Laterza dal titolo 
“Un’altra Italia”.  

sindaco@comune.salerno.it 


