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NEL GOVERNO LETTA 

De Luca viceministro lascerà il Comune: 
«Ma il Consiglio resterà ancora in carica» 

C'è incompatibilità tra incarico di governo e sindaco, 
decadrà dall'incarico e lascerà un facente funzione 

SALERNO - Vincenzo De Luca entra nel governo Letta con la carica di viceministro ai 
Trasporti. Ed entro sei mesi dovrà però lasciare l'incarico di sindaco di Salerno per 
incompatibilità con il mandato nazionale. Infatti l'incarico di viceministro è incompatibile 
con quello di primo cittadino: il decreto anticrisi del 13 agosto 2011, all’art. 13, specifica 
che le cariche di deputato e di senatore, nonché quelle di presidente del Consiglio dei 
ministri, di ministro, viceministro, sottosegretario e commissario straordinario sono 
incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica e relativa ad 
organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. 

FUTURO - Nel corso di una conferenza stampa convocata a Palazzo di Città, De Luca ha 
chiarito quale strategia sarà adottata per evitare di far decadere il consiglio comunale. «Le opere pubbliche in 
corso a Salerno saranno completate tutte - ha detto il viceministro - il consiglio comunale insediato sarà in carica 
fino a scadenza naturale del mandato». L'operazione è chiara: in consiglio comunale sarà votata la decadenza del 
sindaco. A quel punto sarà la stessa assise municipale a votare la fiducia al vicesindaco facente funzione, Che, 
naturalmente, sarà scelto prima da De Luca e poi sottoposto all'assemblea municipale. L'unico altro elemento 
locale sul quale De Luca si è intrattenuto, seppur indirettamente, è stato lo sciopero dei dipendenti del Comune. 
«La mia è stata una giornata di lavoro come le altre - ha detto - disturbata da un po' di chiasso a piazza 
Amendola». 

SCENARIO NAZIONALE - «La mia presenza nel governo è legata alla necessità di dare un segnale per il 
Mezzogiorno - ha insistito De Luca - porteremo a Roma il senso della nostra esperienza amministrativa dinamica 
che ha saputo sburocratizzare. Il governo si muoverà su un campo minato, si tratterà di combattere. Il quadro 
generale è di grande pesantezza: il 2013 sarà ancora un anno di crisi con poche risorse. Per questo noi punteremo 
con forza sulla sburocratizzazione». 

DOPO LA NOMINA - De Luca, ieri sera, si era lasciato andare a poche battute subito dopo l'incarico di 
viceministro. ««Nel ringraziare il presidente Enrico Letta per la fiducia , assumo questo incarico - aveva detto De 
Luca - con spirito di servizio per il Paese. Infrastrutture e Trasporti sono due settori strategici e decisivi per il 
rilancio dello sviluppo economico e la crescita dell'occupazione in Italia. Svolgerò la mia attività perseguendo la 
massima collaborazione istituzionale con gli enti locali e regionali avendo a particolare riguardo l'area meridionale 
nella quale il gap infrastrutturale e' particolarmente acuto. Confido che questa esperienza nazionale possa aver 
ricadute positive anche per risolvere in via definitiva alcuni problematiche proprie del nostro territorio salernitano 
come quelle, ad esempio, collegate alla metropolitana ed all'aeroporto». 

Clemente Ultimo03 maggio 2013 
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i campani nel governo di enrico letta  

De Luca è viceministro, Alfano  
e Rossi Doria sono sottosegretari  

Il sindaco di Salerno gestirà Infrastrutture e trasporti 
Ma la carica è incompatibile. «Lascio il Comune»  

Vincenzo De Luca  
NAPOLI - Il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca è stato nominato, Vice Ministro 
per le Infrastrutture ed i trasporti. Marco Rossi Doria, già sottosegretario 
all'Istruzione, durante il governo Monti, è stato riconfermato nell'incarico. Entrambi 
sono in quota Pd. Con la casacca Pdl entra invece nel governo Gioacchino Alfano che 
sarà sottosegretario alla Difesa.  
Gioacchino Alfano  
Pur non essendo campano, lo è di adozione il romano 

Carlo Calenda, ex manager dell'Interporto Campano di Nola, molti vicino al presidente 
Gianni Punzo e al leader di ItaliaFutura, Luca di Montezemolo. Letta lo ha nominato 
viceministro allo Sviluppo.  

Marco Rossi Doria  
"Nel ringraziare il presidente Enrico Letta per la fiducia , 
assumo questo incarico - dichiara De Luca - con spirito di 
servizio per il Paese. Infrastrutture e Trasporti sono due settori strategici e decisivi per 
il rilancio dello sviluppo economico e la crescita dell'occupazione in Italia. Svolgerò 
la mia attività perseguendo la massima collaborazione istituzionale con gli enti locali 
e regionali avendo a particolare riguardo l'area meridionale nella quale il gap 
infrastrutturale e' particolarmente acuto". Per il sindaco di Salerno, quindi, un doppio 

incarico che lui non valuta assolutamente in modo negativo. Anzi: spera che il suo incarico di governo "possa aver 
ricadute positive anche per risolvere in via definitiva alcune problematiche proprie del nostro territorio salernitano 
come quelle, ad esempio, collegate alla metropolitana ed all'aeroporto". 

Redazione online 03 maggio 2013 
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“La nomina di Vincenzo De Luca a Vice Ministro alle Infrastrutture e 
Trasporti nel Governo di Enrico Letta è motivo di soddisfazione, di vanto, di 
nuova speranza per la città di Salerno, la sua provincia, il Sud intero”. Lo 
dichiara, in una nota, il consigliere regionale Gianfranco Valiante. 
“E’ un incarico che il nostro territorio ed il Mezzogiorno auspicavano perché 



il Sindaco De Luca incarna la vera svolta alla politica distratta, fine a se stessa, distante dalla gente e dai 
suoi bisogni. De Luca raccoglie, per l’oculata ed intelligente scelta di Letta, un ruolo strategico per 
effetto dei grandi risultati di amministratore esemplare e di politico capace, sobrio, vero, attento alle reali 
esigenze della persona”. 
 
“Farà bene anche da Vice Ministro – è convinto Valiante - e saprà recuperare, per la nostra città e la 
nostra provincia, il grave ritardo accumulato da Istituzioni poco attente nella ultimazione e nel definivo 
decollo di opere strategiche: l’aeroporto, la metropolitana cittadina, il servizio di trasporto pubblico, la 
lungoirno; per la nostra terra si apre finalmente una luce nelle tenebre”. 
03/05/2013 14.29.40 
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Vincenzo De Luca, da urbanista-sceriffo a 
viceministro, il salto del sindaco dei record 
Cronologia articolo3 maggio 2013 

 

Tra gli addetti ai lavori il suo nome circolava con insistenza sin dalla vigilia del Consiglio dei ministri di ieri, ma 
la nomina a viceministro del dicastero delle Infrastrutture e dei trasporti (in quota Bersani) di Vincenzo De Luca, 
sindaco Pd di Salerno ha comunque sorpreso per il notevole salto in avanti di un leader locale che ha da tempo 
saputo conquistarsi un notevole spazio anche sulla scena nazionale, incarnando il ruolo di urbanista, ambientalista, 
e uomo d'ordine. Costante il feeling con gli amministrati. 

La sintonia con la città  
Dalla sua, De Luca - già deputato dal 2001 al 2008 - può infatti vantare un fortissimo appeal sul territorio, 
confermato dalle rielezioni a catena a primo cittadino salernitano con record di consensi anche a confronto con 
altri sindaci (due mandati tra il 1993 e il 2001, un altro tra il 2006 e il 2011; il quarto mandato è attualmente in 
corso). A gennaio 2012 un sondaggio Governance Poll del Sole 24 Ore lo piazza al terzo posto in ordine di 
gradimento tra i sindaci più amati, pari merito con il sindaco leghista di Verona Flavio Tosi e Michele Emiliano, 
sindaco Pd di Bari. Nello stesso sondaggio, l'anno successivo, si colloca al primo posto a livello nazionale per il 
gradimento. 

articoli correlati 

 Giordani, da Autostrade ai Beni culturali (con tappe a VeDrò e Big Bang renziano)  

Salerno "laboratorio" degli urbanisti di grido  
Nel 1999 Vincenzo De Luca scrive i suoi primi anni di esperienza amministrativa in un libro "Un'altra Italia. Tra 
vecchie burocrazie e nuove città" di cui Oriol Bohigas, l'urbanista catalano coinvolto dall'amministrazione 
comunale di Salerno per ripensare complessivamente lo sviluppo urbano dice «per quanto ne so, il miglior libro di 
urbanistica scritto da un politico da un punto di vista politico». La rigenerazione di Salerno è nata sull'onda della 
crisi quasi generalizzata di tanti settori produttivi, con il conseguente degrado dei quartieri e la ghettizzazione 
delle periferie, una crisi della legalità e dello spirito pubblico. Da qui l'impegno dell'amministrazione a fare, quasi 



in modo ossessivo. A partire dalla redazione di un nuovo piano urbanistico (coinvolgendo appunto Bohigas, uno 
dei maggiori protagonisti della rinascita di Barcellona) per poi realizzare tanti progetti urbani in aree strategiche. 
De Luca ha puntato sulla costruzione di una "città del turismo" investendo sulla risorsa del mare e 
sull'accoglienza.  

I fiori all'occhiello del rilancio urbanistico  
De Luca ha scelto la via del concorso di progettazione e negli ultimi quindici anni ne ha promossi decine. De Luca 
ha promosso la rigenerazione di Salerno nel centro antico e storico; sul lungomare dove è in costruzione il 
terminal marittimo firmato da Zaha Hadid Architects, dal limite del porto commerciale fino alla piazza della 
Concordia e al porto turistico del Masuccio; ha inserito tra le priorità la Porta Ovest comprendente il nuovo 
svincolo autostradale, un collegamento in galleria, alternativo all'attuale viadotto; e ancora ha previsto di 
strutturare diversi interventi lungo il fiume Irno. Urbanistica, architettura e infrastrutture: tre priorità per il Sindaco 
di Salerno che ha coinvolto grandi nomi dell'architettura internazionale anche grazie ai concorsi di progettazione. 
Oltre a Hadid lavorano a Salerno Ricardo Bofill per il ridisegno del fronte mare, Massimo Pica Ciamarra per il 
progetto di Porta Ovest, David Chipperfield ha realizzato la nuova cittadella della giustizia. Gnosis di Napoli ha 
vinto il concorso per la sistemazione dell'area intermodale di via Vicimprova. De Luca ha lavorato in stretta 
sinergia con i privati e li ha invitati a investire sulla qualità: ecco allora il porto di Arechi firmato da Santiago 
Calatrava o il progetto di Jean Nouvel per l'ex Pastificio Amato. 
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Nomina De Luca Vice Ministro, Cammarota: "Ora risolvere metropolitana, 
Aeroporto, Cstp, Sita e trasporti marittimi" 
 
La nomina a viceministro alle infrastrutture e ai trasporti di Vincenzo De Luca, 
aldilà delle logiche delle appartenenze politiche o di potere più o meno coerenti, 
apre obiettivamente nuove prospettive per la nostra terra e per la nostra gente. 
 

Si potrà risolvere il problema della metropolitana, dell’Aeroporto, del cstp, della Sita, dei trasporti 
marittimi; sbloccare opere pubbliche interminate e interminabili, come la cittadella giudiziaria, la lungo 
irno, il Palazzetto dello sport, i grandi snodi viari, e tant’altro ancora, creando reali opportunità di crescita 
e di lavoro per i nostri giovani. 
 
Non si dovrà più imprecare contro l’inerzia, l’incapacità, il complotto dei nemici di Salerno, a partire 
dalla Regione Campania e dal Governo centrale, perché ora la posizione apicale attribuisce un ruolo 
chiave di grande forza in un governo inedito di “larghe intese” e quindi proteso al fare e non al discutere. 
 
Auguri sinceri al Viceministro De Luca, aldilà del colore politico, perché ora non ci sono più ostacoli, e 
non ci sono più alibi. 
 
Antonio Cammarota 
Consigliere Comunale - Consigliere Provinciale 
03/05/2013 10.55.55 
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