
 

 

 

 

La lista dei Candidati al Consiglio Comunale “TEGGIANO EUROPEA” e la collegata candidatura 

alla carica di Sindaco di Michele Di Candia, è contraddistinta dal simbolo “TEGGIANO EURO-

PEA” COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO CON DI CANDIA SINDACO formato da due cerchi con-

centrici di colore blu, giallo e bianco con sfondo prospetto di Teggiano con stella cometa 

gialla centrale. 

 

PROGRAMMA ELETTORALE QUINQUENNIO 2021-2026 
 

“Nessuno poteva immaginare, all’alba dell’avvio della nuova stagione amministrativa datata 

2016, quando la Comunità teggianese conferì mandato al progetto Teggiano Europea, cosa 

avrebbe caratterizzato la vita del Mondo intero. 

Venivamo da una fase di grave crisi economica e sociale e di forte sfiducia verso la politica e 

la democrazia rappresentativa, e occorreva un cambio di passo e di prospettiva nelle politiche 

locali.  

Vi era bisogno di riportare i cittadini alla politica, del confronto quotidiano. Il tunnel della crisi 

economica stava per finire. 

Nacque così il progetto “TEGGIANO EUROPEA”. 

Chi poteva prevedere che quelle fasi di confronto proposte nella campagna elettorale pas-

sate, e ritenute utili per una ripartenza economica e sociale dopo un decennio di costante 

recesso, sarebbero diventate necessità di conforto verso un nemico invisibile, sconosciuto e 

letale? 

Avviammo un’Amministrazione consapevole dei disagi della crisi economica e della instabilità 

politica locale, con persone con esperienza politica radicata, ma anche nuove leve, decisero 

di unirsi e prendere seco le sorti del Paese e di proporre un nuovo schema di governo, capace 

di individuare le priorità nell’uso delle risorse pubbliche e promuovere modelli virtuosi di coe-

sione sociale e buon governo. 

Fummo costretti a scelte difficili, impopolari, al limite della costituzionalità. Le risorse sono 

state giustamente dirottate alla lotta di una crisi sanitaria mondiale senza pari, che ci ha 

cambiati profondamente, ha messo in discussione i rapporti di famiglia, il  lavoro, i rapporti 

amicali. Ci ha costretto a comportamenti quotidiani incoerenti e lontani dalla socialità. 

I servizi sanitari e sociali sono stati messi a dura prova.  

La Comunità teggianese merita il plauso maggiore di aver reagito con coscienza e raziocinio 

ad una situazione storica che poteva degenerare nel panico, nello scompiglio. 

Ora, a distanza di cinque anni, quella compagine si pone al vaglio fondamentale dei Conso-

ciati della società civile teggianese per avere il giudizio sull’operato espresso, e il giudizio sulle 

proposte per la nuova stagione amministrativa che va a compiersi. 
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Bisogna ora, sulla scia del già proposto ed attuato mutamento di passo civico e di linguaggio 

politico, finalizzati all’ampliamento della partecipazione civica alla vita politica, qualificare 

scelte che, sulla scia della continuità e della stabilità, possano portare, col superamento della 

crisi pandemica, ad una nuova stagione di rinascita delle attività sociali, economiche ed am-

mininistrative, con la sostanziale riconferma della compagine gerente dell’ultimo quinquen-

nio e con persone nuove ma assolutamente partecipi da tempo della attività politica ed am-

ministrativa comunale e sovracomunale, nonché di radicata esperienza nella propria profes-

sione di riferimento. 

Continuiamo a volere Teggiano democratica. Il processo democratico non può esaurirsi nel 

momento elettorale. Ci siamo impegnati a offrire un nuovo modo di fare politica, costante-

mente aperto al confronto e al dialogo con i cittadini. Il nostro è e sarà governo ispirato alla 

massima trasparenza, conoscenza e capacità di ascolto, attraverso l’effettiva partecipazione 

informata della cittadinanza attiva e delle diverse organizzazioni sociali, economiche e cultu-

rali. 

Nel corso del quinquennio sono stati attivati servizi di informazione quotidiani tramite le piat-

taforme telematiche e sociali del Comune di Teggiano, è stata promulgata la legislazione 

partecipativa dei Comitati Civici e del Forum dei Giovani. 

Continuiamo a volere Teggiano solidale: Teggiano ha dimostrato ampiamente le sue capacità 

di solidarietà di contrasto alle vittime della crisi pandemica. Abbiamo combattuto sinergica-

mente, con le strutture comunali e sovracomunali, di carattere amministrativo e di carattere 

sanitario, le ulteriori nuove povertà prodottesi con la pandemia da Covid che ancor di più 

hanno coinvolto strati sempre più larghi della nostra società: anziani, malati, famiglie in dif-

ficoltà, persone sole o disoccupate, senza casa. 

Sin dai primi momenti del sorgere della pandemia, l’istituzione immediata del Centro Opera-

tivo Comunale ha fatto da baluardo contro i mali estesi del virus: la solitudine, l’impossibilità 

di poter attendere quotidianamente alle proprie faccende da parte delle parti più deboli della 

popolazione. 

Continuiamo a volere Teggiano bella e vivibile. È stato dato massimo sostegno ad ogni inizia-

tiva di sviluppo compatibile con la salvaguardia e promozione delle bellezze storiche, artisti-

che, architettoniche e naturalistiche di cui Teggiano è piena e fiera di possedere. 

Continuiamo a volere Teggiano sicura e promotrice della legalità. L’impegno profuso per pre-

venire e reprimere gli episodi di microcriminalità che turbano la vita dei cittadini (creando 

insicurezza), hanno generato l’impianto comunale di Videosorveglianza intelligente presente 

sull’intero territorio civico.  

Continuiamo a volere, e fortemente abbiamo voluto, Teggiano attenta alla scuola. I program-

mati costanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole, in uno al mu-

tamento dell’attenzione e delle normative sulla sicurezza, hanno comportato la riprogetta-

zione dell’intera edilizia scolastica di competenza comunale, con approvazione e prossima 

attuazione dei progetti di rifacimento del plesso scolastico comunale adibito a scuola prima-

ria e secondaria dell’obbligo sita nel Centro Storico. 
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Resta ancora, però, che il futuro di Teggiano non può prescindere dal contributo di tutti noi, 

perché la non partecipazione e l’astensione impoveriscono la città e la lasciano nelle mani di 

pochi. In questa ottica lo slogan “COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO” vuole essere il nuovo 

modello politico per far crescere e sviluppare l’intero territorio ponendo al centro di tutto I 

CITTADINI e le loro esigenze.  

Le scelte politiche devono essere condivise dai cittadini, perché tutti insieme dobbiamo co-

struire IL FUTURO CHE VOGLIAMO, IL FUTURO DI TUTTI. 

Un sentito ringraziamento ai protagonisti della stagione passata. La loro esperienza comune 

arricchisce la dimensione di capacità della nuova sfida.” 

Michele Di Candia 

 

Nell’ottica di un incessante processo d’innovazione e trasparenza, si indica di seguito il pro-

gramma delle attività che la lista “TEGGIANO EUROPEA” intende realizzare nel prossimo 

quinquennio. 

Il Governo nazionale ha proposto, e di recente visto approvato, il Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR), chiamato anche Recovery Plan. Il documento è un dettagliato resoconto 

delle riforme che l’Italia intende avviare, da qui al 2026, per risollevare l’economia interna 

dalla crisi provocata dalla pandemia da coronavirus, ed è suddiviso in 6 missioni e 16 com-

ponenti, e prevede investimenti mirati per 248 miliardi di Euro solo per l’Italia. 

È necessario, pertanto, che ogni iniziativa programmatica di carattere comunale sia, nel 

prossimo quinquennio, in linea con le linee guida indicate nel PNRR. Queste le sei missioni, 

cui guarda la proposta di amministrazione della lista Teggiano Europea. 

 

A - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 

È il momento di una visione diversa dell’innovazione. Il percorso dell’innovazione indicato 

dalla normativa di riferimento nazionale e dall’esperienza imprenditoriale e accademica del 

terzo millennio, spiegano la necessità di una innovazione non semplicemente tecnologica, 

ma dal “lato umano”, ove la partecipazione di persone motivate e radicate al territorio, rie-

sce a dare pienezza alla strategia dell’innovazione in maniera più consona ed aderente al 

dato reale espresso in concreto dal paese, con risultati molto più pregnanti ed aderenti alla 

realtà di quelli ottenibili dalla semplice innovazione tecnologica. 

È così che Teggiano Europea propone di porre le basi per la creazione di una innovation hub 

territoriale, consistente - in collaborazione con Enti e Strutture sovracomunali o di dirama-

zione comunale già presenti sul territorio - in gruppi di persone che condivide un’identità e 

ha un senso di appartenenza e partecipazione come community, in cui le persone sono ispi-

rate e motivate circa la causa comune dell’innovation hub, che si diramano in vari sportelli 

di contatto tra la amministrazione e il cittadino. 

La innovation hub diventa così il trait d’union delle azioni amministrative di contatto con il 

singolo cittadino in ogni settore del vivere della P.A. che riguardi in prima persona la parte-

cipazione. 
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Sulla base dei fondi destinati alla presente missione, per ciò che concerne la Digitalizzazione, 

la Innovazione e la Competitività, Teggiano Europea intende: 

 completare del tutto la connessione veloce, il cui iter è già avviato sul territorio co-

munale, fruibile per tutti, private abitazioni, uffici, scuole. In quest’ottica, si propone 

un approccio digitale per il rilancio di turismo e cultura. 

 promuovere la trasformazione digitale del paese è più che mai una priorità, partendo 

dal rinnovamento del sito internet del comune di Teggiano e trasformandolo in un 

Portale che snellisca i tempi di attesa burocratici e semplifichi la comunicazione tra 

Cittadino e Pubblica Amministrazione; 

 valorizzare il territorio sfruttando le potenzialità dei social network, attraverso la 

condivisione di contenuti generati dai Cittadini e la progettazione di campagne di 

marketing mirate alla promozione di specifiche aree di vanto del nostro Paese. 

 Creazione dello “Sportello Ascolto” al fine di eliminare le difficoltà ad accedere ai 

servizi offerti dall’Amministrazione, anche con il coinvolgimento di soggetti apparte-

nenti a diverse etnie, al fine di coinvolgere ed essere di ausilio a quella parte di po-

polazione residente di cittadinanza non italiana.  

Spesso si riscontra nella popolazione residente la percezione che non si conoscano tutte le 

iniziative offerte dal Comune e come sia possibile accedervi. Sempre più il tutto viaggia at-

traverso internet, computer, moduli da compilare o comunicazioni scritte che potrebbero 

risultare non chiare per alcuni cittadini. Vogliamo pensare ai nostri anziani, ai diversamente 

abili, agli stranieri ma anche a coloro che non hanno dimestichezza con la tecnologia; ciò 

non può essere una penalizzazione, perciò abbiamo pensato di istituire, a supporto ed in 

maniera integrata alla proposta digitalizzazione, un punto di incontro presso il Comune, dove 

ci sia personale a disposizione per chiarimenti, supporto alla compilazione di eventuali mo-

duli ed indicazioni per affrontare l’iter da seguire per ottenere i servizi richiesti, in un’ottica 

di politiche sociali a favore degli anziani e dei diversamente abili, e di integrazione. 

 

Per ciò che concerne Il Turismo, si intende: 

 continuare l’azione di miglioramento e promozione delle tradizioni e delle iniziative 

culturali locali con il contributo di enti e associazioni esistenti; 

 promuovere e valorizzare il turismo del ritorno; 

 valorizzare e tutelare il patrimonio storico-architettonico ed artistico della Città, che 

ha visto il recupero di piazze, la costante manutenzione del patrimonio viario, l’at-

tenzione attuale al recupero e restauro di monumenti cardine della storia di Teg-

giano; 

 Verificare la progettazione di fattibilità di un “polo naturalistico” alla località San 

Marco di Teggiano con centro di recupero multisensoriale e fattoria didattica; 

 sostenere il potenziamento, la creazione e l’incentivazione dei settori della ricezione 

e della ristorazione; 

 realizzare spazi attrezzati per parcheggio auto e camper; 
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 ristrutturare lo sportello turistico, ponendolo in sinergia con il portale del sito inter-

net comunale. 

Per ciò che concerne la Cultura, si intende: 

 continuare l’azione di promozione della lettura e del libro, mediante il riconosci-

mento di “Città che legge” del Centro per il Libro e per la Lettura (CEPELL), tramite 

l’organizzazione di eventi mirati alla presentazione di opere letterarie con l’incontro 

tra lettori ed autori; 

 continuare l’azione di promozione delle letture dialogiche per i più piccoli con il pro-

getto “Nati per Leggere”; 

 avviare la fruibilità in rete dei servizi connessi alla biblioteca comunale “Stefano Mac-

chiaroli” nel Complesso Monumentale della Santissima Pietà; 

 istituire un evento interculturale di cadenza annuale che ponga l’attenzione sulla ca-

pacità di espressione culturale del tessuto civico cittadino nelle discipline della Storia, 

del Cinema, dell’Arte, della Musica, della Politica; 

 continuare l’opera di promozione e salvaguardia delle tradizioni civiche e religiose<, 

 sostenere adeguatamente e valorizzare tutte le forme associative dedite all’attività 

di promozione culturale tout court e del Territorio, delle sue tradizioni, del Turismo, 

della promozione di eventi anche di carattere religioso; 

 stipulare accordi con gli Enti Ecclesiastici per la fruizione del patrimonio monumen-

tale e bibliotecario; 

 Incentivare la partecipazione dei giovani alle politiche culturali e sociali in atto; 

 Verificare la progettazione di fattibilità di un “polo attrattivo turistico-museale” alla 

località Piedimonte di Teggiano con sala teatro comunale; 

 Continuare l’opera a sostegno delle arti figurative e musicali espressione di artisti 

appartenenti al territorio. 

 

B - Rivoluzione verde e transizione ecologica 

Sono 68,6 i miliardi stanziati per la seconda missione, Rivoluzione e Transizione ecologica, di 

cui 59,3 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 9,3 miliardi dal Fondo. Tra i 

target, il riciclo dei rifiuti plastici e il recupero dei materiali impiegati nel settore tessile. 

Il Comune di Teggiano, con le iniziative del Gruppo Teggiano Europea, già ha attuato una 

svolta green  con l’approvazione del Regolamento plastic free per gli eventi di carattere cul-

turale sul territorio. Nel prossimo quinquennio, in linea con la presente missione, si intende: 

 potenziare ed incentivare il sistema di raccolta e riciclo dei rifiuti; 

 continuare lo studio e monitoraggio delle reti idriche finalizzate alla riduzione delle 

perdite ed al miglioramento della qualità dell’acqua; 

 migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici e privati, con particolare atten-

zione all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile; 

 sostenere lo sviluppo, la ricerca e l’efficientamento delle fonti alternative di energie, 

mediante recupero e ristrutturazione di quelle già esistenti sul territorio comunale; 
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 incentivare l’utilizzo di mezzi di locomozione alternativi a quelli ad idrocarburi. 

  

C - Infrastrutture per mobilità sostenibile e interconnessa 

La terza missione - Infrastrutture per una mobilità sostenibile e interconnessa - ha in dota-

zione 31,4 miliardi - di cui 25,1 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 6,3 

miliardi dal Fondo. Obiettivi primari il potenziamento dell’alta velocità e delle reti ferroviarie 

regionali. 

Nell’ambito delle risorse destinate all’investimento 2.2 (Innovazione dei sistemi aeropor-

tuali), si intende 

 realizzare e completare la messa in opera della Aviopista; 

 

D - Istruzione e ricerca 

Per Istruzione e ricerca, quarta missione del PNRR, sono previste riforme per un totale di 

31,9 miliardi di euro - di cui 30,9 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 1 

miliardo dal Fondo. L’obiettivo è rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e 

tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico. 

Nel prossimo quinquennio, in linea con la presente missione, si intende: 

 completare l’efficientamento antisismico ed energetico del patrimonio edilizio sco-

lastico di competenza comunale; 

 realizzare nuovi posti in asili nido per bambini dai 0 ai 6 anni; 

 completare il cablaggio delle reti scolastiche; 

 continuare l’esperienza dei tirocini formativi di laureandi attivati in collaborazione 

con l’Università di Salerno e con l’Università Federico II di Napoli. 

 

E - Politiche attive del lavoro e della formazione, inclusione sociale e coesione territoriale 

La quinta missione del PNRR, “Inclusione e Coesione”, stanzia complessivamente 22,4 mi-

liardi - di cui 19,8 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,6 miliardi dal Fondo. 

Tra le riforme previste, grande attenzione all’occupazione femminile, da potenziare con lo 

sviluppo dei centri per l’impiego e nell’imprenditorialità femminile e con la creazione di un 

nuovo Fondo Impresa Donna. 

Nel prossimo quinquennio, in linea con la presente missione, si intende: 

 Realizzare, con l’ausilio di Enti e Strutture sovracomunali o di diramazione comunale 

già presenti sul territorio uno sportello a sostegno del lavoro finalizzato all’incontro 

tra domanda e offerta, nonché di avviamento, indirizzo e formazione dei lavoratori 

e per l’accesso al mondo dell’impresa, in particolare, in un’ottica di adesione a poli-

tiche di sostegno ai giovani, per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; 

 proseguire nella inclusione dei soggetti titolari del reddito di cittadinanza nel soste-

gno alle attività e ai servizi comunali; 

 realizzare un progetto di sostegno all’imprenditoria femminile per incentivare le ca-

pacità imprenditoriali attraverso la formazione e il sostegno da parte della Pubblica 
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amministrazione per facilitare il processo di inizializzazione di nuove imprese. L’indi-

pendenza economica costituirà anche il pilastro per sostenere l’emancipazione fem-

minile, le donne vittime di violenza e in posizione di svantaggio. 

 

F - Salute 

Per garantire a tutti i cittadini l’accesso alle cure mediche e potenziare la rete di strutture e 

servizi sanitari - come previsto dalla sesta missione - sono 18,5 i miliardi stanziati, di cui 15,6 

miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 2,9 miliardi dal Fondo. 

Nel prossimo quinquennio, in linea con la presente missione, in adesione a politiche sociali 

di tutela degli anziani, dei diversamente abili, delle classi disagiate, si intende: 

 avviare la costruzione sul territorio di una casa di Comunità per l’assistenza diffusa 

nella frazione di Piedimonte; 

 attuare il telesoccorso per anziani; 

 attivare una Centrale Operativa Territoriale per l’assistenza remota a pazienti anziani 

o fragili; 

 potenziare il SAUT di Prato Perillo; 

 Implementare le attività di sostegno esistenti di assistenza agli anziani ed ai portatori 

di disabilità mediante nuovi accordi prioritari con il Piano Sociale di Zona; 

 Implementazione del progetto SEPA: progetto per l’abbattimento e/o l’eliminazione 

delle barriere architettoniche. 

 

Inoltre, il Progetto Politico “Teggiano Europea” fissa ulteriori criteri di intervento programma-

tico, in adesione e di pari passo ai principi ed alle linee operative già espresse, basate sui se-

guenti settori: 

 

Urbanistica e Pianificazione del Territorio 

Lo sviluppo “possibile” di un territorio deve essere orientato alla valorizzazione e alla salva-

guardia cercando di orientare i processi di crescita. 

L’Amministrazione Comunale con l’approvazione del PUC (strumento unico di pianifica-

zione territoriale di carattere generale che deve generare ricchezza), ha l’obiettivo di salva-

guardare il calo della popolazione e di disporre di nuove risorse da destinate alla “cura” del 

Paese. Oggi, il corretto utilizzo delle risorse, coinvolgendo tutti i Cittadini sulle scelte che 

impongono l’uso della leva fiscale, deve essere linea guida della futura Amministrazione.  

L’impegno è di garantire il miglioramento dei servizi ai cittadini, di assicurare il conteni-

mento delle tariffe praticate e di ottenere il pieno e responsabile coinvolgimento delle 

aziende pubbliche e private che gravitano sul territorio nel perseguimento degli obiettivi 

politici ed amministrativi del Comune. 

Le più importanti scelte amministrative di un Comune sono quelle di natura urbanistica e di 

pianificazione. E’ da queste scelte, infatti, che dipende l’assetto del territorio, lo sviluppo lo-
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cale, l’espansione abitativa ed industriale ma anche la conservazione dell’ambiente e del pa-

trimonio naturale. 

L’Amministrazione comunale capeggiata dal Sindaco Michele Di Candia ha voluto con forza 

munirsi di uno strumento fondamentale della pianificazione territoriale: il PUC.  

Difatti, con Delibera Giunta Municipale N. 115 del 24/10/2014 adottava il Piano Urbanistico 

Comunale e con successiva Delibera Consiglio Comunale N. 26 del 21/12/2018 lo approvava 

rendendolo esecutivo. 

Con l’approvazione l’Amministrazione ha dotato il Comune di uno strumento fondamentale 

per la crescita e lo sviluppo del territorio non solo per le esigenze espansive edilizie delle 

aree residenziali ma soprattutto per identificare le direttrici di espansione con nuovi servizi 

ed aree pubbliche destinate alla socializzazione.  

Lo sviluppo urbanistico-edilizio corretto ed ordinato è alla base della conservazione e salva-

guardia del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico del nostro paese che potrebbe 

essere compromesso da una edificazione frammentaria e disomogenea e da una pianifica-

zione che non individui chiaramente le direttrici di sviluppo ed i relativi tempi e modi di rea-

lizzazione. 

Uno dei principali problemi da risolvere e, quindi un obiettivo da raggiungere nel minor 

tempo possibile, è l’individuazione di norme specifiche di nicchia che consentano una mi-

gliore e più ampia fruizione del centro storico del paese. Non vi è dubbio che i numerosi 

vincoli gravanti su di esso limitano enormemente le possibilità di recupero dei fabbricati ed 

il loro riutilizzo. Senza una politica di alleggerimento di tali vincoli, pur conservando caratte-

ristiche e tipologia costruttiva, il nostro centro storico è destinato a spopolarsi ed a deperire 

lentamente.  

Per favorirne il recupero è intenzione dell’amministrazione porre allo studio anche incentivi 

economici da destinare ai singoli che decidano di procedere al recupero di fabbricati ivi col-

locati. 

 

Centro Storico e Servizi 

Rilancio e valorizzazione del Centro Storico, come grande attrattore turistico, mediante i se-

guenti interventi: 

 verifica e progettazione di fattibilità per la “riqualificazione della Piazza della Ri-

membranza” al fine di rifunzionalizzare lo spazio esistente e renderlo compatibile 

con le funzioni storiche di aggregazione civica e giovanile; 

 completamento delle pavimentazioni del Centro Storico; 

 realizzazione e/o completamento dei lavori per la realizzazione di un’area ludica 

nel Centro Storico.  

Una grande opportunità di sviluppo del Centro Storico da non perdere è quella dei PUI 

(Progetto Unico di Intervento) che attraverso una procedura di dialogo competitivo con-

sentirà di migliorare il patrimonio edilizio esistente (adeguamenti strutturali e di riquali-

ficazione energetica dei comparti esistenti) mediante la procedura prevista dall’art. 64 
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del D. Lgs. 50/2016 con cui si affida a soggetti promotori la possibilità di reperire fonti di 

finanziamento atte a garantire il recupero a costo zero. 

Al recupero del centro storico deve essere necessariamente ricollegato il recupero della 

parte pubblica (viabilità, illuminazione) con interventi leggeri ma mirati di miglioramento 

e abbellimento delle sue caratteristiche. 

Questi interventi possono avere anche un ulteriore risultato indiretto; quello di incenti-

vare ed aiutare il commercio locale che, tra mille difficoltà, continua a mantenere vivo il 

paese e ad offrire servizi indispensabili per i suoi cittadini. Un intervento di migliora-

mento urbanistico da solo certamente non può risolvere i molteplici problemi che i nostri 

commercianti giornalmente incontrano nell’affrontare una concorrenza sempre più ag-

gressiva ed invadente; ma la speranza è che un territorio, una viabilità, un tessuto urbano 

più curati, unitamente ad altre iniziative che potranno essere studiate di volta in volta, 

possa contribuire a mantenere quel nucleo di attività commerciali insostituibili perché 

un paese vivo e vitale come il nostro possa continuare a mantenersi tale. 

 

Opere Pubbliche 

 Riqualificazione dell’arteria stradale “Pedemontana”; 

 Messa in sicurezza stradale (vari incroci comunali e/o con provinciali); 

 Completamento rete fognaria; 

 Completamento dei tratti mancanti della Pubblica Illuminazione; 

 Completamento dei tratti mancanti dei marciapiedi lungo le strade comunali e 

provinciali (area Pantano, Piedimonte, San Marco e Prato Perillo); 

 Reperimento fondi di finanziamento per la realizzazione dell’asse di collega-

mento tra la zona bassa di Prato Perillo e l’area P.I.P. (svincolo autostradale di 

Sala Consilina); 

 Avvio delle procedure in project financing per la realizzazione del nuovo Cimitero 

a valle; 

 Sistemazione/ripresa e/o rifacimento del muro di contenimento lungo via Came-

relle; 

 Completamento rete gas metano. 

 

Sviluppo economico. 

 Dar vita all’Ufficio Pianificazione Economica Reale e attivazione dello Sportello 

Unico; 

 Consolidare e promuovere l’apparato produttivo sano; 

 Riqualificare e promuovere il settore terziario nel suo complesso; 

 Creare una mostra mercato permanente dei prodotti tipici locali e delle scuole 

bottega - Vecchi Mestieri; 
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 Istituire corsi di formazione professionali compatibili con i settori di richiesta sul 

territorio, aperti a differenti fasce di età; 

 Favorire e promuovere tirocini formativi e di orientamento presso le imprese del 

Vallo di Diano. 

 

Commercio e Industria - Zona Industriale Produttiva (Area P.I.P. Di Teggiano) 

 Potenziamento dell’area produttiva esistente ed eventuale progetto di amplia-

mento in funzione delle richieste di imprenditori privati; 

 Mercato ortofrutticolo. Verifica della fattibilità mediante revisione del “Proto-

collo di intesa” con la Comunità Montana Vallo di Diano e attuazione del pro-

gramma sottoscritto>; 

 Completamento dell’iter di formazione del Consorzio AREA PIP del Comune di 

Teggiano. 

 

Sport e Aree di Svago  

 Progetto nuovo Campo Sportivo dimensionato alle attuali esigenze e di nuova 

generazione di carattere green; 

 Potenziamento ed adeguamento degli impianti sportivi esistenti; 

 Miglioramento e potenziamento dei Parchi giochi esistenti; 

 Verifica di fattibilità e realizzazione in unione dei Comuni di una “pista ciclabile” 

lungo le vie dell’acqua” da Polla e fino a Sassano mediante un “Protocollo di In-

tesa”, con l’intento di creare una nuova forma di viabilità green e sostenibile per 

l’accesso alle aree urbane del Comune di Teggiano. 

 

Ecologia e Ambiente 

Per l’ambiente e l’ecologia questa compagine si impegna a: 

1) DISSESTO IDROGEOLOGICO 

Considerata la grande attenzione che viene espressa nei confronti delle problemati-

che legate ai dissesti idrogeologici la compagine, si impegna a garantire progettualità 

esecutive tali da poter candidare alle varie forme di finanziamento, per la preven-

zione ed eliminazione delle cause dei dissesti idrogeolici, e conseguente messa in 

sicurezza dei territori.   

2) VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA 

Una delle risorse naturali del Comune di Teggiano è la montagna, con tante attività 

ad essa collegate: escursionismo nelle varie forme contemporanee sempre in evolu-

zione, corsa, bicicletta. Si rendono necessarie due tipologie di intervento, una di tipo 

manutentivo-comunicativo delle strade, vie, sentieri e percorsi e una che riguarda gli 

investimenti con la creazione di una rete di tutti i soggetti coinvolti per attingere alle 

diverse forme di finanziamento. 
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Nell’ambito della Valorizzazione della Montagna, quindi, oltre alla riqualificazione e 

manutenzione dei percorsi naturalistici/escursionistici esistenti bisogna rilanciare il 

funzionamento del “Rifugio Fontanelle” e la valorizzazione dell’area del Monte Mo-

tola (zona delle Fosse e/o 3 confini).  

3) RIQUALIFICAZIONE DEI TORRENTI  

Mediante un “Protocollo di Intesa” con il Bacino di Zona saranno riqualificati i fiumi 

e i torrenti esistenti attraverso la sistemazione degli alvei, delle banchine e delle piste 

di servizio e del sistema acqua in genere, prioritariamente nelle parti in cui attraver-

sano gli abitanti. 

 

Sicurezza 

 Tenuta in efficienza e potenziamento del sistema di videosorveglianza anche con 

l’utilizzo di telecamere mobili e rafforzamento della rete di illuminazione pubblica; 

 Verificare la fattibilità di espletamento del Servizio effettuato dalla Polizia Municipale 

di vigilanza ai monitor delle telecamere di videosorveglianza nelle ore notturne; 

 Potenziamento organico Vigili Urbani; 

 Corsi di formazione e di aggiornamento per Vigili Urbani; 

 Controlli di polizia effettuati dalla Polizia Municipale per contrastare il fenomeno 

dell’abusivismo e interventi mirati di lotta al fenomeno della contraffazione, controlli 

notturni dei pubblici esercizi e circoli privati da parte della Polizia Municipale; 

 Gestione esclusiva da parte della Polizia Municipale della viabilità in occasione delle 

grandi manifestazioni, anche in collaborazione con Associazioni di volontariato di ca-

rattere nazionale con oggetto riferito alla sicurezza; 

 interventi di prevenzione della criminalità urbana con particolare attenzione alla cri-

minalità giovanile con l’obiettivo generale della riduzione dei reati nelle aree urbane 

e con quello specifico di riduzione dei reati minori legati ad alcol e consumo di so-

stanze stupefacenti anche nel quadro delle progettualità e delle iniziative di collabo-

razione e cooperazione interistituzionale già in essere; 

 Monitoraggio attivo della rete stradale e tenuta in efficienza costante; 

 monitoraggio attivo dello stato degli incroci viari e controllo della manenza delle con-

dizioni di visibilità; 

 monitoraggio attivo dei fossi e dei canali pubblici e privati, con controllo dello stato 

manutentivo degli stessi. 

 

Bilancio e Pubblica Amministrazione 

Le condizioni di vita e sociali attuali impongono di amministrare e gestire le risorse pubbliche 

con capacità, competenza e trasparenza, per evitare sprechi e soprattutto per offrire effi-

cienza e qualità ai servizi e alle prestazioni.  

Ci impegniamo dunque a: 

 Programmare una revisione e un contenimento della spesa pubblica, attraverso una 
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riorganizzazione della macchina comunale che permetta una migliore funzionalità 
ed efficienza. 

 Redigere un bilancio a misura di cittadino, chiaro, comprensibile e tale da garantire 
la massima trasparenza possibile sui soldi pubblici. 

 Procedere alla programmazione strategica degli interventi del Comune: le priorità 

di intervento saranno effettuate secondo i principi del “bilancio di genere”, in favore 

di una politica territoriale che colmi i divari e agisca sulle discriminazioni per dare a 

tutti pari opportunità. 

 Monitorare costantemente i bandi di finanziamento europei e nazionali per la con-
creta realizzazione, anche in cooperazione con altri comuni e/o enti, di progetti di 
sviluppo per la città. 

 Consolidare il programma di e-government. 
La gestione delle entrate proprie ha assunto negli ultimi anni importanza strategica, consi-

derata l’evoluzione della fiscalità locale verso il federalismo. Le leve tributarie e tariffarie 

rappresentano oggi la parte più rilevante dei bilanci degli enti locali per la copertura delle 

spese correnti e la conseguente erogazione dei servizi ai cittadini.  

Continuerà l’effettuazione della valutazione approfondita della pressione fiscale locale rive-

dendone i presupposti e gli obiettivi, anche se la città di Teggiano nell’ultimo periodo ha 

sempre mantenuto invariate le aliquote tributarie nonché delle tariffe, qualche volta cen-

trando anche l’obiettivo della riduzione. Target di questa amministrazione è perseguire la 

riduzione nel quinquennio della pressione fiscale rivedendo l’imposizione tributaria e tarif-

faria.  

Al fine di favorire lo sviluppo imprenditoriale locale intensificheremo procedure di agevola-

zione come già fatto nel corso del quinquennio precedente per giovani imprese, giovani cop-

pie, adozione di animali randagi, compostaggio domestico. 

Con l’implementazione delle strutture di supporto civico dei Comitati Civici, si sviluppa la 

logica conseguenza di poter addivenire ad un’ipotesi di bilancio partecipato per ciò che con-

cerne l’approntamento delle azioni utili al reperimento prima ed allo stanziamento poi in 

appositi capitoli di bilancio di risorse finanziare di specie, finalizzate agli scopi indicati dai 

Comitati. Tali capitoli verrebbero realizzati in collaborazione attiva con le strutture dei Co-

mitati. 

 
Questo è il programma per obiettivi prioritari e flessibile che sottoponiamo ai cittadini di Teg-

giano. È una programmazione concreta ma non esaustiva che si apre a integrazioni, precisa-

zioni, aggiornamenti ed ai nuovi temi che potrebbero nascere. 

Dobbiamo tutti insieme lavorare per CONTINUARE un’unica Città BELLA, EFFICIENTE, SOSTE-

NIBILE, EQUA E SICURA, RICCA E NUMEROSA. 

Una sfida che ci chiama tutti in gioco e ci vede ancora e sempre tutti protagonisti. 

 

IL CANDIDATO SINDACO 
Michele Di Candia 


