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Introduzione 
 
Sedici marzo duemilanove. 
Questa la data che segna la nascita di un Comitato civico che nel suo seno ha 

accolto sin da subito le più diverse intelligenze, le più varie culture, i più contrastanti 
orientamenti politici.  

Nella diversità si sono miscelati, e si mischiano tuttora, umori eterogenei, opposti 
segni, storie parallele o divergenti.  

Di questa diversità si nutrirà, durante tutto il suo percorso, il Comitato No Crescent. 
Dalla distanza formale è scaturita una vicinanza sostanziale. Un equilibrio vissuto, 

condiviso.  
La ricerca della verità, la premura di capire, l’urgenza di rivendicare l’identità 

cittadina, la forza di difendere posizioni in apparenza minoritarie. L’energia quindi per non 
piegarsi all’ineluttabile, la curiosità per leggere oltre la firma dell’archistar, la responsabilità 
–avvertita come dovere- di spulciare tutti gli incartamenti di un progetto faraonico. La 
fantasia, infine, vissuta come necessità. Su tutti questi elementi, su questi tratti distintivi si 
è fondato il movimento che ha voluto gridare un rotondo e definitivo NO al CRESCENT di 
Bofill.  

Un movimento trasversale, contro-corrente, fastidioso. Innanzitutto libero.  
Un movimento che si avvia a compiere quattro anni dalla sua costituzione. Un’idea 

di formazione che, emersa alla luce nelle stanze di una dimora di Orria - cittadina ventosa 
ma accogliente -, assumerà presto la figura di un’associazione strutturata. Pronta a 
disvelare le altre verità di un progetto urbanistico presentato come l’espressione più alta 
della Riqualificazione di un’area pregiata, carica di storia. Un progetto che non poteva che 
essere sottoscritto da un’archistar internazionale, da un nome disgregato dalla realtà 
cittadina.  

Un’idea, un progetto, un nome che si rivelavano presto un artificio, un alibi buono 
per coprire la più grave delle speculazioni edilizie, come recita un paragrafo di questo 
lavoro.   

Qui di seguito, raccontiamo quel progetto e i passaggi salienti che hanno dato corpo 
a questa battaglia. E’ il nostro contributo alla ricostruzione di una storia diversa dalla 
“storia ufficiale”. E’ una prospettiva ulteriore di fatti certi, puntualmente documentati sul 
sito www.nocrescent.it. Prima di quella pubblicazione pressoché sconosciuti, ignorati o 
nascosti. 

Questo non è un dossier, né un pamphlet. È la testimonianza di un impegno civico. 
Doveroso.   

Dal sedici marzo duemilanove inizia la nostra piccola storia, che poi è soprattutto la 
storia di una presa di coscienza. 

 
                                                                  Comitato No Crescent 

 
 
 
 



 

L’alibi della riqualificazione e la firma di un’Archistar a 
coprire la più grave speculazione edilizia  
Riqualificare un’area, riqualificare tutte le aree, è un dovere. 
È per questo che con le nostre tasse paghiamo gli amministratori. 
Riqualificare non vuol dire demolire necessariamente tutto quanto pre-esistente. 
Ad esempio, nell’area del Porto / Santa Teresa si poteva ipotizzare un recupero dei Magazzini 
Generali per destinarli a spazio culturale? 
Sembra di no. Anzi, del loro abbattimento è stato fatto motivo di vanto, perché le ruspe sono 
strumenti in grado di garantire, sempre e comunque, il nuovo, e la mano che ne muove le leve la 
rappresentazione dirompente del trionfo della modernità. 
Ci siamo così allontanati da quei luoghi dove le darsene, e l’archeologia industriale in genere, viene 
recuperata per fini culturali. 
Ci siamo allontanati da Puerto Madero, antico porto di Buenos Aires. Dal Port Vell di Barcellona  
dove una vecchia darsena ha dato ospitalità al Museo del Mare.  
Ci siamo allontanati  da Lisbona con i suoi «docks» sul corso del Tago. E dalla «città dei bambini» 
collocata nei Magazzini del Cotone immersi nell’antico porto di Genova. 
Ci siamo allontanati dalla civiltà per avvicinarci a un concetto non nuovo, dominante negli anni ’60 
e ’70: cementificare innanzitutto!  
A Salerno colare massicce dosi di cemento è sinonimo di sicura riqualificazione urbana. Contro la 
storia, contro la cultura, contro il paesaggio, contro l’equilibrio precario di un luogo delicato. 
Si parla di “riqualificazione” del territorio si sottende la speculazione edilizia che ci riporta agli anni 
sessanta e settanta, decenni nei quali veniva distrutto parte rilevante del paesaggio del nostro 
Paese. 
Se poi è un’archistar a firmare un progetto urbanistico allora sarà più facile fare proclami su una 
riqualificazione fittizia, come quella di Santa Teresa, dove vengono aggravati i rischi idrogeologici e 
degradato irreversibilmente un paesaggio urbano dal valore consolidato.  
Due alibi, la finta riqualificazione e la firma di un’archistar, a coprire un unico obiettivo: la volgare 
speculazione edilizia che avvantaggia pochi e che ci allontana dall’Europa per avvicinarci all’Italia 
palazzinara che fu.    
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

I numeri del Crescent, l’ecomostro  
Trenta metri circa è la misura in altezza dell’emiciclo dell'architetto catalano Ricardo Bofill. 
Trentatré metri sul livello del mare (ingombro visivo). 
Trecento metri l’estensione dell’enorme caseggiato (ingombro visivo comprensivo dell’edificio 
delle Torri laterali). 
Oltre cento novanta mila metri cubi di volumetria (volume visivo). 
Oltre quarantacinque mila duecento metri quadrati di superficie (fabbricati e piazza), comprensivi 
di circa cinquemila ottocento cinquanta metri quadrati di spiaggia e tremila ottocento metri 
quadrati di mare (oggi già cementificati). 
Più di centoquaranta alloggi residenziali e oltre cinquanta uffici a pochi metri dal mare. 
Ventisei boutique commerciali previste su due livelli del Crescent. 
Oltre venti esercizi commerciali messi a bando dal Comune nel sottopiazza. 
Oltre centocinquanta box pertinenziali interrati.  
Tutto rigorosamente stretto nelle mani dei privati!   
Due milioni seicentosettantamila euro pagati a Bofill per la progettazione. 
Oltre undici milioni di euro versati dal Comune di Salerno all’Agenzia del Demanio  
per l’acquisizione di un’area un tempo demanio marittimo.  
I circa quindici milioni di euro inizialmente previsti per la realizzazione della piazza e del 
parcheggio sottostante sono divenuti, con perizia di variante, trenta milioni, oltre Iva. 
Tremila metri quadrati di fondazioni, profonde undici metri circa, per il Crescent. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CARTE DA DECIFRARE 
(QUANDO LO SCEMPIO DEL TERRITORIO E’ ANCHE SCEMPIO DI LEGALITA’) 
 

L’attacco a un delicato assetto idrogeologico  
Nell’area di Santa Teresa sfocia il torrente Fusandola, ben noto alla cittadinanza per l’alluvione del 
1954 che provocò tante vittime e gravissimi danni.   
L’assetto idrogeologico dell’area dove vuole costruirsi l’enorme ciambella di cemento è quindi 
particolarmente sensibile: la foce del torrente, una consistenza geologica per composizione 
caratterizzata da detriti alluvionali, la presenza quasi superficiale di falde di acqua dolce e salata. Il 
tutto aggravato dalla inconcepibile deviazione del torrente alla foce e dall’idea di voler poggiare su 
un’area delicatissima la pesante struttura di Bofill. 
Tale configurazione ha comportato la scomparsa di circa 6.000 mq di spiaggia e oltre 4.000 di 
mare. 
Una fondazione di oltre 3.000 mq del Crescent profonda circa 11 metri che determina un vero 
effetto – diga rispetto al naturale deflusso delle falde, causando inoltre una liquefazione dei 
terreni limitrofi e una conseguente riduzione della resistenza degli stessi. 
L’intervento, nel suo complesso, ha già determinato una consistente erosione del litorale limitrofo 
(spiaggia di Santa Teresa). 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il paesaggio urbano violentato  
La Soprintendenza di Salerno spesso, per interventi di modesta entità e in zone molto poco 
pregevoli, è diligente nell’annullare sistematicamente l’autorizzazione paesaggistica comunale. 
Di fronte al più pericoloso ecomostro concepito negli ultimi anni in Italia la Soprintendenza è 
rimasta inerme, silente, ferma, immobile.  
Perfino ambigua.  
L’ente di tutela, il 15 aprile 2008 (con nota prot. 11599) riscontrava la mancanza del “rendering 
fotografico che metta in evidenza il rapporto della nuova progettazione con l’ambiente urbano 
(fotoinserimento)”. 
Richiedeva quindi integrazione di documenti, evidentemente necessari per avere una veduta 
complessiva dell’inserimento della muraglia di cemento tra il centro storico cittadino ed il litorale. 
Il Comune continua a non adempiere limitandosi a inviare alla Soprintendenza sette fotografie del 
plastico, in campo azzurro, assolutamente non idonee a mettere in evidenza il rapporto della 
nuova progettazione con l'ambiente urbano (fotoinserimento). 
La Soprintendenza, nonostante tale omissione, non annulla l’autorizzazione comunale, ma 
sospende il procedimento e trasmette il progetto al Comitato Tecnico Scientifico per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici di Roma perché questo renda un parere consultivo. 
Ricevuto il progetto il 14 luglio 2008, il Comitato non renderà mai il parere richiesto. 
Il Soprintendente Giuseppe Zampino (succeduto al precedente arch. Anna Maria Affanni, che 
aveva rilevato l’impatto sul paesaggio e sull’immagine della città), insieme con il funzionario 
responsabile del procedimento arch. Giovanni Villani completeranno l’opera. 
Il Soprintendente con nota n. 5805 del 2 marzo 2009 anziché annullare l’autorizzazione 
paesaggistica comunica di ritenere che “non sussistano gli estremi per predisporre 
l’annullamento”. 
Pavida Salerno, inerme il Comitato di Roma ecco che interviene Napoli. La Direzione Regionale per 
i Beni culturali e paesaggistici della Campania, con Nota (Prot. n.14476) del 21 settembre 2009 
indirizzata al Comune di Salerno e per conoscenza anche alla Soprintendenza di Salerno, 
esprimeva osservazioni quanto meno sorprendenti: si evidenzia che il progetto, in considerazione 
della sua rilevanza sia sotto l’aspetto architettonico che paesaggistico, era stato trasmesso al 
Comitato Tecnico Scientifico per acquisirne il parere nel merito, e che solo il decorrere dei tempi 
procedurali a causa della pausa del mese di agosto ha di fatto impedito l’annullamento 
dell’autorizzazione paesaggistica comunale da parte della competente Soprintendenza territoriale, 
che pare nutriva forti perplessità in merito alla soluzione progettuale.   
(…) Scaturisce la convinzione che si debba migliorare l’aspetto della sostenibilità paesaggistica 
delle trasformazioni dell’area in progetto, rivedendo in particolare il rapporto della città con il 
mare al fine di renderlo l’elemento prioritario e conduttore delle nuove scelte urbanistiche. 
Dovette essere davvero terribile la calura dell’agosto 2008 per riscaldare le menti fino al punto da 
non far vedere l’impatto del mastodontico caseggiato di cemento sulla debole area di Santa 
Teresa.   
 

 

 
 
 



 

Il demanio marittimo svenduto ai palazzinari 
(Dal Piano Urbanistico Comunale al Crescent) 
 
Il PUC salvaguardia ciò che è pubblico, il progetto Crescent sembra salvaguardare solo i privati.  
Raffrontando la Scheda del comparto di Santa Teresa (COMPARTO EDIFICATORIO PREVALENTEMENTE 

PRODUTTIVO – CPS_1) con gli atti sul Crescent emergono dati che inquietano.  
 
CCOOSSII’’  IILL  PPUUCC::    
OPERE PUBBLICHE E CESSIONI A CARICO DEL PROPONENTE 
-I servizi a rete, la pubblica illuminazione e la viabilità sono da realizzare a cura e spese del 
proponente e devono essere collegati a quelli comunali esistenti.  
-altre opere d’urbanizzazione primaria che cedono a carico del proponente sono i parcheggi e il 
verde attrezzato; 
CCOOSSII’’  IILL  PPRROOGGEETTTTOO  CCRREESSCCEENNTT:: 
  ((ART.8 DELL’ASTA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DEL CRESCENT - CONVENZIONE QUADRO)  
Sono a carico del Comune i seguenti interventi realizzativi: 
a) la viabilità di accesso all’area; 
b) tutte le opere di urbanizzazione primaria: acqua, fognature, gas, energia elettrica e pubblica 
illuminazione, sistemazioni a verde e parcheggi pubblici; 
c) gli interventi di urbanizzazione secondaria che saranno individuati; 
d) la realizzazione della piazza antistante; 
e) lo spostamento del tratto terminale del Fusandola. 
  
CCOOSSII’’  IILL  PPUUCC::    
OPERE PUBBLICHE E CESSIONI A CARICO DEL PROPONENTE 
-Le opere di urbanizzazione secondarie da realizzare a cura e spese dei privati sono la piazza 
monumentale.  
CCOOSSII’’  IILL  PPRROOGGEETTTTOO  CCRREESSCCEENNTT:: 
La (monumentale) piazza della Libertà è stata invece realizzata con fondi pubblici (Europa 
Più/FESR).  
 
CCOOSSII’’  IILL  PPUUCC::    
PRESCRIZIONI 
Sarà attivata la procedura di accordo di programma di cui all’art.12 della Legge Regionale 16/04. 
CCOOSSII’’  IILL  PPRROOGGEETTTTOO  CCRREESSCCEENNTT::    
Procedura invece mai attivata in violazione del PUC e della Legge Regionale 16/04. 
 

 
 
 
 
 



 

Il mare che diventa cemento 
Il mare può passare dallo stato liquido allo stato solido. Può divenire cemento. 
Lo dimostrano perizie asseverate, depositate agli atti del giudizio amministrativo. 
Della superficie territoriale di 45.276 metri quadrati (il Sub Comparto 1 - CPS_1) fanno parte due 
superfici demaniali, rispettivamente di oltre mq 1100 e 200 di mare, e ancora circa mq 3.700 di 
spiaggia Santa Teresa, complessivamente una Superficie Territoriale demaniale di Mq 5.000 circa. 
A tale superficie non utilizzabile ai fini edificatori vanno detratte, ancora, le superfici relative alla 
fascia fluviale del torrente Fusandola, come prescritto dall’art.91 del R.U.E.C., “Determinazione dei 
Diritti Edificatori Propri (DEp)”,  che recita:  
Alle aree comprese nelle fasce fluviali, per un’ampiezza di metri dieci misurata dall’asse del corso 
d’acqua, non viene riconosciuto nessun diritto edificatorio. 
Anche tali aree, sarebbero state computate ai fini edificatori nella “Superficie Territoriale”, 
comportando un ulteriore e imprecisato carico urbanistico. 
In definitiva, senza superfici marine e demaniali l’ecomostro Crescent non sarebbe realizzabile!  

 
Le polizze fideiussorie rumene 
Decifrare le carte di questa vicenda urbanistica ha significato scoprire altri aspetti imbarazzanti: le 
polizze fideiussorie prestate dalla Crescent srl al Comune a garanzia del pagamento degli oneri 
concessori per circa tre milioni di euro. 
Due le polizze stipulate. Una la Compagnia: City Insurance, con sede in Romania. 
Da una semplice consultazione sul web (siti ufficiali della Regione Emilia Romagna, Veneto e 
Basilicata, e di autorevoli mezzi di informazione quali Resto del Carlino, Sole 24 ore, Fatto 
Quotidiano) è emerso che la City Insurance è sottoposta ad indagini da parte degli organi 
inquirenti, indagata dalla Dia di Napoli per presunti legami ad elementi della criminalizzata 
organizzata, sottoposta a sequestri da parte della Guardia di Finanza. 
Da ultimo, con provvedimento del 2 luglio 2012 l’Isvap, dopo accertamenti ispettivi, ha sospeso 
l’operatività della compagnia rumena su tutto il territorio nazionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’ecomostro s’ha da fare costi quel che costi (anche 
con clamorose omissioni)   
Con documento datato 10 settembre 2012, depositato il giorno successivo agli atti del giudizio 
innanzi al Consiglio di Stato, il Comune minimizza i problemi tecnici nel cantiere piazza 
sottolineando come i cedimenti non interesserebbero i pilastri del solaio di copertura.   

 



 

 

 
Due giorni dopo l’udienza dell’11 settembre tutti gli organi di informazione riportano la notizia: 
“CROLLO DI 15 PILASTRI!”.  

 
Referendum 
Un referendum consultivo per il Crescent. Si era pensato all’istituto principe della democrazia 
diretta per rendere i cittadini attivamente partecipi della più importante scelta urbanistica. 
Il referendum consultivo, a distanza di venti anni dall’adozione dello Statuto municipale, a Salerno 
è ancora una «scatola vuota».  
Sembra scomodo inserire l’ultima tessera dell’intricato mosaico burocratico: l’approvazione del 
regolamento attuativo prevista dall’articolo 54 dello Statuto comunale. Eppure le norme 
transitorie prevedono che i regolamenti attinenti gli istituti di partecipazione popolare andavano 
approvati dal consiglio comunale entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto. 
Ne sono passati venti. Inutilmente. Tempistiche che riportano alla mente le pratiche burocratiche 
dell’antica Bisanzio piuttosto che quelle sbrigative dell’Europa di Bruxelles. 
La «libertà è partecipazione» cantava Gaber nel lontano ’72. 
A Salerno si fa di tutto perché si cantino sottovoce, o non si intonino affatto, quelle note 
memorabili. 
 

 
 
 
 



 

I numeri della battaglia contro l’ecomostro  
Tremila cinquecento le firme raccolte dal Comitato contro il progetto. 
Centinaia le petizioni on-line. 
Decine le personalità di rilievo nazionale che hanno sottoscritto gli appelli del Comitato civico. 
Otto le associazioni che hanno aderito alla campagna «No Crescent»*. 
Innumerevoli le diffide al Ministro dell’Ambiente, alla Regione Campania, alla Provincia di Salerno, 
al Prefetto, alla Soprintendenza, all’Autorità di Bacino Destra Sele, all’Agenzia del Demanio. 
Tre le lettere aperte inviate al Presidente della Repubblica.  
Nove le Interrogazioni parlamentari (proposte da Deputati e Senatori di tutti gli schieramenti 
politici). 
Cinque i ricorsi amministrativi promossi contro il progetto. 
Due gli appelli in Consiglio di Stato. 
Nove gli esposti penali presentati in Procura (nell’ordine, il 12/10/2009, il 27/12/2009, il 
02/02/2010, l’11/05/2010, il 28/05/2010, il 16/10/2010, il 3.06/2011, l’1/08/2011 e il 
18/06/2012). 
Due le istanze di sequestro penale delle opere Crescent / Piazza Libertà. 
Cinque le perizie tecniche e geologiche asseverate dai tecnici. 
La Colata-Il partito del Cemento di Salvaggiulo, Sanza e Garibaldi (ed. Chiarelettere), Salviamo il 
Paesaggio di Luca Martinelli (ed. Altreconomia), Paradossi urbani di F. Laterza, D. Colombo  
(ed.ScriptaWeb) i tre saggi che si occupano del Crescent di Salerno. 
 
* 
Legambiente, Comitato Contro Sealine Tirrenica, Stop al Consumo di Territorio, Ardicola, Fare 
Verde, Fronte di Mare, Movimento in Difesa del Cittadino.  
Dal novembre 2011 il gruppo Figli delle Chiancarelle ha avviato una diffusa campagna contro il 
Crescent, ha inoltre organizzato una raccolta fondi per il finanziamento di azioni giudiziarie.  
Nel 2012 undici Comitati campani del Forum Salviamo il Paesaggio hanno sottoscritto un appello 
contro l’ecomostro. Il Forum di Salerno ha raccolto fondi per il finanziamento di azioni giudiziarie.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

I RISVOLTI PENALI  

Venivano presentati nove esposti penali in Procura. 
  
Nell’esposto del 12/10/2009, tra le altre cose, si chiedono accertamenti su:  
-autorizzazioni e pareri paesaggistici resi tanto in ambito comunale quanto dalla Soprintendenza ai 
Beni Culturali e per il Paesaggio. 
-Procedura di sdemanializzazione senza pubblica gara. 
-Mancanza del Parere specifico dell’Autorità di Bacino Destra Sele sulle opere esecutive del 
fabbricato. 
-Mancanza della Relazione Geotecnica e Sismica preliminare al progetto definitivo. 
 
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha aperto un Fascicolo sulla vicenda a 
carico del Sindaco De Luca, dell’allora Soprintendente Zampino, dell’allora Direttore Settore 
Opere Pubbliche del Comune Criscuolo (ipotesi di reato: abuso d’ufficio in concorso tra loro). 
La Procura ha richiesto tre proroghe dei termini per le Indagini Preliminari, concesse dal G.I.P..   
 
Nell’esposto del 7/12/2009, tra le altre cose, si chiedono accertamenti su: 
contraddittorietà tra l’intervento Crescent e il piano urbanistico comunale di Salerno.  
Il Puc di Salerno, anche da un punto di vista economico finanziario, qualifica il comparto Crescent 
edificatorio come prevalentemente produttivo dettando norme inderogabili: 
i servizi pubblici quali la pubblica illuminazione e la viabilità sarebbero da realizzare a cura e spese 
del proponente; 
così pure altre opere di urbanizzazione primaria quali i parcheggi ed il verde attrezzato; 
e ancora a spese dei privati le opere di urbanizzazione secondaria quali la piazza. 
Non sarà così, il comparto prevalentemente produttivo è svenduto alla speculazione dei privati, la 
piazza verrà realizzata esclusivamente con denaro pubblico. 
 
Nell’esposto del 27/12/2009, tra le altre cose, si chiedono accertamenti su: 
bando di gara pubblicato dal Comune di Salerno.  
Dubbi vengono sollevati sugli standard urbanistici. 
 
Nell’esposto del 02/02/2010, tra le altre cose, si chiedono accertamenti su: 
mancanza di VIA e VAS in riferimento ai seguenti progetti:  
-progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano 
superfici superiori a 10 ettari, parcheggi ad uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto; 
-lavori marittimi destinati a modificare la costa; 
-opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti. 
 
Nell’esposto dell’11/05/2010, tra le altre cose, si trasmette: 
la comunicazione inoltrata in data 11-05-2010 all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con 
sede in Roma. 
 
Nell’esposto del 28/05/2010, tra le altre cose, si chiedono accertamenti su: 
-Aspetti dell’Avviso di Gara, in particolare su quelle clausole che sembrano apposte più che 
nell’interesse del Comune nell’interesse dell’aggiudicatario (ad es. la clausola prevista dal Comune 
a pag.10 dell’Avviso d’Asta secondo cui è prevista come clausola di risoluzione del contratto 
qualsiasi circostanza di natura amministrativa e/o giurisdizionale che impedisca la realizzazione 



 

dell’intervento per fatto non imputabile al contraente aggiudicatario. Tale clausola prevede che in 
tal caso, trascorso il termine di gg.180 dal verificarsi del suddetto evento, l’aggiudicatario ha 
facoltà di richiedere la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per l’acquisto dei 
suoli e dei relativi diritti edificatori dell’area). 
 
Nell’esposto del 16/10/2010, tra le altre cose, si chiedono accertamenti su: 
-aggiudicazione provvisoria a favore della soc. Cogefer spa; con successiva revoca del Comune a 
favore dell’ATI R.C.M. Costruzioni s.r.l.- Ritonnaro costruzioni s.r.l.- Favellato Claudio spa. 
-Aspetti della pubblicità del bando. 
 
Nell’esposto del 3/06/2011, tra le altre cose, si chiedono accertamenti su: 
il computo ai fini edificativi di oltre 1700 metri quadrati di mare (e non superfici territoriali) e circa 
4000 metri quadrati di spiaggia di S. Teresa.  
Senza tali aree (marina e demaniale) l’opera appare irrealizzabile.  
Si deposita dettagliata Perizia asseverata. 
A tale superficie non utilizzabile ai fini edificatori vanno  detratte, ancora,  le superfici  relative alla 
fascia fluviale del torrente Fusandola, l’art. 91 del R.U.E.C. così stabilisce: 

Alle aree comprese nelle fasce fluviali, per un’ampiezza di metri dieci misurata dall’asse del 
corso d’acqua, non viene riconosciuto nessun diritto edificatorio. 

Anche tali aree, sarebbero state computate ai fini edificatori. 

 
Nell’esposto dell’1/08/2011, tra le altre cose, si chiedono accertamenti su: 
-Delibera di Giunta N.177 del 16.2.11 relativa all’opera pubblica “PIAZZA DELLA LIBERTA’”, 
finanziata esclusivamente con denaro pubblico e con Fondi comunitari (FESR).  
La Delibera ha ad oggetto una perizia di variante la quale prevede incredibilmente un esborso di 
circa 8 milioni di euro per potenziare le misure di impermeabilizzazione delle strutture interrate, in 
relazione ai livelli di falda rilevati in corso d’opera, maggiori dei corrispondenti riscontrati all’epoca 
della progettazione (eppure per quella progettazione fu previsto un esborso di ingenti somme di 
denaro pubblico). 
-La clausola di cui al punto G) del contratto di compravendita con la SRL CRESCENT (REP. 52034 del 
17.12.10) del seguente letterale tenore: 
G) “tuttavia poiché risultano pendenti una pluralità di giudizi, le parti si danno atto reciprocamente 
che attualmente le controversie in corso sono le seguenti:  
giudizio promosso dal Comitato NO CRESCENT (Tar Salerno RG 1667/2009); 
giudizio promosso da Italia Nostra (Tar Salerno RG 452/2010); 
giudizio promosso da Italia Nostra (Tar Salerno RG 867/2010); 
giudizio promosso da Cogefer (Tar Salerno RG 1318/2010); 
giudizio promosso da SIST SRL avverso la mancata previsione nel bando del diritto di prelazione a 
favore dei soggetti privati presenti nel sub-comparto (Trib. Salerno RG 11132/2010); 
in conseguenza dell’esistenza delle predette liti si conviene che nell’ipotesi di eventuale risoluzione 
del presente contratto, a seguito dell’esito negativo anche di uno solo di tali giudizi, la parte 
acquirente avrà diritto alla restituzione del corrispettivo, come dal precedente punto F), degli oneri 
concessori nonché al valore delle opere realizzate secondo i criteri fissati dall’art.936 c.c.”. 
Una clausola clamorosa! Il “rischio d’impresa” è assunto solo dal Comune in quanto, in caso di 
accoglimento di uno dei ricorsi, l’ente è obbligato a corrispondere alla SRL Crescent non solo il 
corrispettivo per l’acquisto dei suoli e dei connessi diritti edificatori ma anche il valore delle opere 
intanto costruite. 
Viene da chiedersi: non era più prudente attendere l’esito dei giudizi? 



 

Nell’esposto del 18/06/2012, tra le altre cose, si chiedono accertamenti su: 
-l’irragionevolezza della prosecuzione dei lavori a fronte di Ordinanze del Consiglio di Stato che di fatto 
sospendono le opere connesse al Permesso di Costruire num.7/2011 consentendo solo lavorazioni  
nelle parti interrate. 
-I rischi dell’accettazione, da parte del Comune di Salerno, delle Polizze fideiussorie,  
a garanzia degli oneri concessori dovuti dalla Crescent Srl per oltre 3 milioni di Euro, 
della Compagnia City Insurance SA, con sede in Bucarest-Romania. Compagnia rumena  
la quale è nota, in ambito nazionale, per le indagini avviate nei suoi confronti  
da vari organi inquirenti, tra essi la DIA antimafia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PIAZZA LIBERTA’ – CRESCENT,  
APPUNTI BREVI SU UNA FARSA UN PO’ KITSCH 
UN PO’ GROTTESCA 
 

ANNO 2008 (SECONDO SEMESTRE): hanno inizio pomposi proclami sulla costruzione di una grande 
piazza contornata da un colonnato dorico. Pochi mesi prima, la stessa Commissione Edilizia 
Integrata del Comune, con Parere del 15 febbraio 2008, aveva esaltato la necessità di 
monumentalizzare il sito con porticato a semi-cerchio. 
  
ANNO 2009 (MESE DI GENNAIO): si comprende che quello che era stato presentato come il 
progetto per la monumentalizzazione del sito, quella che doveva essere la più grande piazza 
d’Europa, capace di contenere anche un’importante urna cineraria, sarebbe stato in realtà un 
intervento di edilizia residenziale.  
Le pesanti colonne doriche avrebbero sorretto null’altro che una speculazione edilizia utile ad 
arricchiti e palazzinari.  
  
ANNO 2009 (MESE DI MARZO): si avvia la presentazione in pubblico del plastico del Crescent alla 
presenza di Bofill. 
 
ANNO 2009 (DAL MARZO FINO AI GIORNI NOSTRI): ha inizio una diffusa propaganda che porterà il 
sindaco ad affermare che il nuovo fronte del mare – Crescent / Piazza – renderà Salerno affine a (o 
più importante di): Napoli, Barcellona, Valenzia, Bilbao, Mar del Plata, Rio de Janeiro, Copenaghen.     
 
ANNO 2009 (DAL 16 MARZO): il comitato inizia a denunciare il dissesto idrogeologico dell’area.  
Il sindaco taccerà i membri del movimento No Crescent come espressione di falso ambientalismo e 
come propugnatori di inutile allarmismo. 
 
ANNO 2012 (LUGLIO): dopo la sospensiva dei lavori del 5 giugno il Comune e la società Crescent 
insistono in Consiglio di Stato per proseguire quantomeno i lavori interrati (in realtà, siamo a oltre 
5 metri sul livello del mare) sull’area del caseggiato di Bofill perché ci sarebbero inevitabili 
interferenze tra le due opere. Il Consiglio di Stato accorderà la prosecuzione lavori solo per opere 
interrate. 
 
ANNO 2012 (AGOSTO): si diffonde notizia su cedimenti di alcuni piloni della piazza. Secondo fonti 
di stampa il primo cedimento sarebbe occorso il 28 luglio. 
 
ANNO 2012 (SETTEMBRE): nel successivo giudizio proposto da Italia Nostra contro la prosecuzione 
parziale delle opere l’associazione presenta in Consiglio di Stato apposita Memoria sull’avvenuto 
crollo.   
Il responsabile del Settore Opere Pubbliche del Comune, con una Nota del 10 settembre 2012 
presentata in Consiglio di Stato, minimizza a ammonisce le associazioni: “è un lieve cedimento, 
nessun crollo, e non interessa i pilastri”. 
All’Udienza dell’11 settembre così conclude la discussione il legale del Comune: “siamo di fronte a 
un falso allarmismo che spaventa il borghese ma non può impressionare i Giudici chiamati a 
pronunciarsi”. 



 

Alla domanda del Giudice Relatore, che mostra preoccupazione, “cosa può succedere da qui al 23 
ottobre 2012 (giorno della decisiva udienza di merito)” i componenti del corposo collegio difensivo 
del comune della società Crescent, all’unisono, rispondono con enfasi “NIENTE!” 
 
ANNO 2012 (13 SETTEMBRE): infatti due giorni dopo viene fuori la verità: “15 PILASTRI KO”, è 
crollo! Evento non impossibile da prevedere viste le problematiche idrogeologiche più volte 
sollevate, anche con approfondite perizie tecniche, da Italia Nostra e dal Comitato. 
 
ANNO 2012 (14 SETTEMBRE): il perito della Esa Costruzione imputa alla società Crescent il 
problema strutturale della piazza, sarebbero i lavori alle fondazioni del fabbricato ad aver 
provocato “interferenze”, a questo punto da considerarsi gravemente perniciose.  
Il sindaco imputa i ritardi, e gli stessi cedimenti, al ritrovamento dell’ordigno bellico venuto alla 
luce nell’area del cantiere nel mese di luglio 2012. 
 
ANNO 2012 (15 SETTEMBRE): solo poche ore e il Comune si dichiara orientato a un rapido 
abbattimento della porzione di piazza e ad una ancora più rapida ricostruzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Epilogo 
di Luca Martinelli* 
 
A guardarlo dall'alto, dai terrazzi degli appartamenti che (una volta) si affacciavano sul mare di 
Salerno, il cantiere (doppio) di piazza della Libertà e del Crescent appare quello di una “grande 
opera urbana”.   
Ma è il rumore il ricordo indelebile del mio passaggio nella città campana, nel febbraio del 2012. Le 
attività all'interno del cantiere che rendevano impossibile ogni conversazione all'interno delle casa 
che ci ospitava. 
La “maestosità” e l'“incomunicabilità” sono anche i due nodi che caratterizzano questa vicenda. 
Perché l'amministrazione comunale di Salerno, al pari di altre in Italia, pensa che una “grande 
opera” sia un simbolo da lasciare in eredità. E allora Vincenzo De Luca è come Giorgio Oldrini, che 
a Sesto San Giovanni ha voluto a tutti i costi chiudere il suo secondo, e ultimo mandato, con 
l'approvazione del programma integrato d'intervento sull'area ex Falck, quasi un milione e mezzo di 
metri quadri al centro della città. O come Flavio Tosi, il sindaco di Verona che in un'intervista 
all'Espresso ha annunciato che entro il secondo mandato vorrà completare il traforo delle 
Torricelle, una tangenziale autostradale a Nord della città che numerosi comitati cittadini non 
vogliono. Ma cittadini e amministrazioni non dialogano: gli istituti della “partecipazione” sono 
ridotti a mero slogan; e le amministrazioni fanno di tutto per non dover considerare nemmeno le 
“osservazioni”, presentate presso le istituzioni preposte.  
Sulla sfondo, ma non troppo, c'è il ruolo dell'archistar, che a Salerno risponde al nome di Ricardo 
Bofill, e in altri a quello di Renzo Piano o Norma Foster. Perché quando un sindaco porta in città 
una “firma” così importante, lancia un monito al cittadino, anche a quello organizzato: “Chi sei per 
dire che un progetto del genere non valorizza la nostra città?”.    
 
* giornalista di “Altreconomia”, è autore dei libri “Le conseguenze del cemento” (Altreconomia 
2011) e “Salviamo il paesaggio!” (Altreconomia, 2012) 
 


