
Programma amministrativo del candidato Sindaco 
dott. Domenico PICERNO 

LiberaMENTE 
 

“Rinnovamento è offrire ai giovani la possibilità e la 
responsabilità di scegliere liberamente il loro futuro” 
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LISTA CANDIDATI ALLA CARICA 
DI CONSIGLIERE COMUNALE 

 
 
 
- CARULLI Walter nato Bari il 08.07.1986 

- DE VITO Tiziana  nata a Poggiorsini il 12.05.1976 

- DI BARTOLOMEO Giacomo nato ad Altamura il 04.08.1986 

- DI PALO Carmela nata a Grumo Appula il 05.02.1989 

- LAGONIGRO Nunzio nato a Bari il 27.03.1986 

- MARRULLI Natale (detto Natalino)nato a Terlizzi il 01.10.1986 

- OSTUNI Matteo nato ad Altamura il 21.08.1982 

- PICERNO Salvatore nato a Poggiorsini il 05.08.1965 

- QUATTROMINI Domenico nato ad Altamura il 01.10.1981 

- QUATTROMINI Nunzia (detta Nancy) nata a Bari il 16.06.1990 

 
 

CANDIDATO SINDACO 

 
Domenico PICERNO 

 
 
 
 
 



Programma amministrativo del candidato Sindaco 
dott. Domenico PICERNO, collegato alla lista “LiberaMENTE”. 

 
La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla 
carica di Sindaco, è contraddistinta da <<simbolo circolare su sfondo 
bianco bordato di giallo, al centro in blu un falco grillaio e 5 persone su 
colle giallo con viale tricolore, scritta superiore “lista civica 
LiberaMENTE” e scritta inferiore “Poggiorsini”>>. 
 
Poggiorsini oggi annovera tra i suoi cittadini giovani di provata qualità, molti 
laureati, inseriti con successo nel tessuto sociale e produttivo, aperti al 
mondo ed alla modernità, desiderosi di contribuire al progresso del paese. 
Con grande coraggio e responsabilità, il nostro gruppo politico ha totalmente 
rinnovato  i propri rappresentanti, puntando sulle giovani promesse che il 
nostro paese è in grado di offrire e che daranno alla comunità la loro 
esperienza, la loro competenza e il loro impegno, al fine di costruire per tutti 
un futuro migliore. 
Il prossimo quinquennio vedrà questo giovane gruppo occupato nella 
prosecuzione dei numerosi impegni assunti dalla amministrazione uscente 
nel suo programma di 5 anni fa, e che puntualmente sono arrivati a 
concretizzarsi.  
Si procederà quindi sulla via della continuità amministrativa, realizzando 
iniziative che pongono ancora una volta POGGIORSINI al centro di un 
interesse che si allarga in un ambito regionale e nazionale di grande valenza. 
Si proporranno, inoltre, varie idee progettuali nuove per offrire un input 
sempre maggiore allo sviluppo del nostro paese.  
 
I punti principali del nostro programma politico-amministrativo, si possono 
così riassumere: 
 

1. TURISMO e AMBIENTE   
2. AGRICOLTURA e ARTIGIANATO. 
3. SVILUPPO e ASSETTO TERRITORIALE. 
4. ARREDO URBANO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. 
5. SOCIALE, CULTURA, SPORT e SCUOLA. 

 
Queste direttrici di sviluppo permetteranno alla comunità di crescere 
conservando la nostra identità e la nostra storia, rimanendo legati alle nostre 
radici ma aperti al futuro. 
 
TURISMO E AMBIENTE 
L’asse principale di sviluppo del nostro paese è il turismo, l’unica vera 
industria del futuro su cui tutta l’Italia può puntare, avendo un patrimonio 



storico-artistico-culturale, paesaggistico-ambientale ed eno-gastronomico 
unico al mondo. 
Il benessere psico-fisico è la attrattiva principale alla base della realizzazione 
del Parco Tematico denominato “Borgo del Benessere”, iniziativa posta in 
cantiere da molti anni e che è ormai giunta alla fase concreta della 
realizzazione, con la recentissima  positiva manifestazione di interesse, su 
proposta di investitori, che il nostro gruppo ha espresso nell’ultimo Consiglio. 
Tale iniziativa è il cuore di tutti gli impegni assunti dalla compagine politica 
“LiberaMENTE”. 
Il Parco Tematico in progetto è a costo zero per il Comune e prevede un 
impegno finanziario complessivo di circa € 50 milioni (di cui 35 privati e 15 di 
contributo pubblico) e, a regime, la creazione di circa 100 posti di lavoro. 
Sono infatti previsti un albergo di 120 stanze (per 240 ospiti), una SPA con 
annesso un centro Termale, una ampia area a parcheggio, un Parco Museale 
tematico, ampie aree a verde,  campi sportivi, piscine, piste ciclabili.  
L’intervento valorizzerà radicalmente il territorio, con implementazione della 
viabilità primaria e secondaria, adeguamento dell'arredo urbano al fine di 
consentire la evoluzione del paese in un vero “Borgo del benessere”. 
Si promuoverà la nascita del cosiddetto “albergo diffuso” (con ristrutturazione 
e recupero sia delle abitazioni del centro storico che delle palazzine agricole 
sparse per l’agro comunale) che, in aggiunta ai posti letto disponibili 
nell’albergo (240), consentirà di ospitare un numero molto maggiore di 
visitatori. 
Il progetto prevede un Parco Tematico all'interno di un'area di circa 4 Ha, in 
grado di ospitare circa 1.000 fruitori al giorno, quale luogo di svago e di 
benessere, grazie alle acque termali ed alle risorse paesaggistiche ed eno-
gastronomiche locali. Il tutto con l’impiego delle più innovative tecniche della 
bio-architettura, della sostenibilita' ambientale e dell’utilizzo delle energie 
pulite per i vari servizi di illuminazione, riscaldamento, condizionamento. 
Punto di forza di tale progetto, pensato su misura per Poggiorsini, è la sua 
UBICAZIONE, ideata per garantire una totale INTEGRAZIONE con il centro 
urbano. 
In tale posizione adiacente al paese, cioè la zona retrostante l’Aia pubblica,  
l’intervento si configura come un ampliamento del centro urbano.  
L’allocazione è strategica, poiché oltre alla eccezionale visione panoramica, 
essendo posta su un colle che per tre lati domina il paesaggio circostante e 
per un lato è collegata al paese, consentirà agli ospiti di interagire con la 
popolazione e le attività economiche esistenti, coinvolgendo nello sviluppo la 
intera comunità. 
Si promuoverà la sinergia con i Programmi del Parco dell’Alta Murgia in tutte 
quelle iniziative volte alla difesa e valorizzazione delle risorse naturali locali 
per lo sviluppo del turismo, come l’opera di recupero di “Masseria FILIERI”, 
già appaltata, destinata a centro di accoglienza dei fruitori del Parco con un 



finanziamento complessivo di € 1.350.000 di cui € 1.200.000 a carico del 
Parco e € 150.000 a carico del Comune. 
Verrà realizzato un centro di esposizione permanente dei prodotti tipici locali 
ed una sede di promozione turistica, ristrutturando una palazzina antisismica 
prospiciente Piazza A. Moro, a cura e spese del GAL Murgiapiù, per un 
importo di circa € 150.000.  
 
 
AGRICOLTURA e ARTIGIANATO. 
L’agricoltura è da anni un settore in crisi che ha visto gradualmente scemare 
la sua funzione tradizionale di produttrice di beni primari, soprattutto con 
l’affermarsi del mercato globale che con i costi irrisori di produzione presenti 
in tanti paesi del mondo rende non competitivi i nostri prodotti. 
Invece è andata affermandosi negli anni la funzione di servizio pubblico che 
l’agricoltura offre nella tutela dell’ambiente e del paesaggio, che è alla base 
degli aiuti che la CE eroga attualmente alle aziende agricole. 
Pertanto è indispensabile promuovere lo sviluppo dell’agricoltura locale in 
sinergia con il turismo, producendo beni di qualità che possano trovare 
sbocco di mercato in attività turistiche locali, come il Parco Tematico in 
progetto, tutti adatti ai servizi di tutela del benessere. 
Infatti è possibile ricavare da prodotti tradizionali come olio di oliva, cereali, 
leguminose, essenze erbacee anche spontanee, mandorle, dei beni di 
consumo particolari (creme, oli essenziali, fibre particolari) che sono molto 
richiesti nei trattamenti finalizzati al benessere (bagni di erbe fibrose, 
trattamenti con oli o creme esfolianti, idratanti, dermo-nutrienti). 
Promuovere, attraverso uno sportello informativo specifico, l’accesso ai 
finanziamenti pubblici (Regione, GAL) per sostenere le iniziative delle 
imprese agricole ed artigiane locali, la conoscenza delle opportunità offerte 
dalla nuova PAC Europa 2020, favorendo l’associazionismo e lo sviluppo di 
marchi di qualità. 
 
 
SVILUPPO e ASSETTO TERRITORIALE. 
Grande attenzione verrà rivolta alla messa in sicurezza del territorio, con 
ulteriori interventi di consolidamento del pendio per combattere il dissesto 
idro-geologico.  
Sono stati infatti presentati in Regione altri due progetti per completare la 
palificazione sino alla zona del Parco Tematico, in cui verrà trivellato il pozzo 
per il reperimento delle acque termali. Il primo intervento per un importo di € 
1.582.000 ed il secondo per un importo di € 4.350.000. 
E’ in programma un Pista Ciclabile di circa 4.120 mt (progetto già candidato 
in Regione Puglia per un importo di € 1.044.000) che interesserà tutto il 
paese. 



Verrà realizzato un Ampliamento della via della Stazione, con una rotonda  
all’ingresso del paese ed una annessa pista ciclabile (finanziamento ottenuto 
dal Patto Territoriale Sistema Murgiano di € 875.000) fino alla realizzanda 
rotonda all’incrocio con la strada provinciale Gravina-Spinazzola 
(finanziamento provinciale di € 650.000). 
Per completare la eliminazione del cemento-amianto dal paese, già rimosso 
dagli edifici pubblici comunali, si promuoverà l’accesso a specifici contributi 
regionali e comunitari. 
 
 
ARREDO URBANO ed EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. 
Per il miglioramento del centro storico è in progetto un Piano di Arredo 
Urbano che definisca materiali e colori  atti a definire una identità estetica del 
paese, e realizzando piccole iniziative come “il balcone fiorito”, unitamente a 
specifici interventi di miglioramento e incremento delle aree a verde con 
specie autoctone. 
E’ previsto un ulteriore intervento sull’ECO-Punto per l’incremento della 
raccolta differenziata. 
Si proseguirà sulla via dell’efficientamento energetico, già adottato per 
numerose strutture pubbliche (Impianto fotovoltaico dal 50 Kw a Fontana 
D’Ogna, da 20 Kw al Depuratore, da 20 Kw al Comune, da 20 Kw alla Scuola 
Media) con numerosi nuovi interventi già finanziati ed appaltati:  

 Centro di Risorse, per un importo di € 193.000. 

 Scuola elementare / refettorio per un importo di € 227.000. 

 Scuola elementare / materna per un importo di € 350.000. 

 Sede Comunale per un importo di € 700.000.  
 
 
SOCIALE, CULTURA, SPORT e SCUOLA. 
L’impegno in questo campo è importante per la nostra comunità e si 
sostanzia negli interventi in progetto sinteticamente indicati: 

 Centro Sociale Polivalente aggregativo per adolescenti, da realizzarsi 
nell’edificio attualmente utilizzato come Scuola Media, per un importo di 
€ 440.000 finanziato dal Piano Sociale di Zona. La sede scolastica 
verrà quindi trasferita nel nuovo plesso realizzato in ampliamento alla 
scuola elementare.  

 Microbirrificio artigianale per l’integrazione socio/lavorativa di disabili 
mentali, da realizzarsi recuperando la vecchia palazzina antisismica su 
via dei Mille, con un finanziamento già concesso dal GAL Murgiapiù di 
€ 276.000, a completamento dell’intervento precedentemente realizzato 
e già funzionante della RSSA in Via Nazionale. 

 Accesso ai fondi previsti dal Piano Sociale di Zona per tutti gli interventi 
in programma nel prossimo triennio. 



 Realizzazione del progetto “Bibliomurgia” finanziato dal Parco per € 
50.000,che interesserà la nostra biblioteca al fine di renderla tematica, 
collegandola in rete con altre istituzioni e realizzando il “Caffè 
Letterario” previsto nel programma S.A.C. (Sistema Ambientale 
Culturale) Alta Murgia 

 Realizzazione di una stazione di  Ciclo-noleggio: noleggio di biciclette 
con guida turistica per escursioni, finanziato dal programma S.A.C. 
(Sistema Ambientale Culturale) Alta Murgia.     

 Realizzazione di hot-spot wi-fi nelle principali piazze del paese. 

 Promozione delle attività sportive, manifestazioni culturali e 
rappresentazioni sacre anche con l’accesso a specifici contributi 
regionali e coinvolgendo tutte le associazioni locali.  

 Prosecuzione del progetto Punti-Sport, che ha già consentito la 
sistemazione del campo di calcetto, coperture del tetto degli spogliatoi, 
recinzione del campo sportivo. 

 Attivazione della richiesta di Concessione del Servizio Buoni Sport, 
mediante il quale la Regione (L.R. 33/2006) concede ai comuni fondi da 
assegnare alle famiglie non abbienti per sostenere lo svolgimento di 
attività sportive. 

 Verranno promossi Progetti per lo sviluppo del ruolo socio-educativo 
della pratica sportiva, in cui la Regione sovvenziona iniziative per il 
recupero di soggetti svantaggiati. 

 
Poggiorsini, 26.04.2014 

 
Dr. Domenico PICERNO 
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al Comune (Scheda azzurra) - Fac-Simile 

FAC - SIMILE 
 

 PICERNO Domenico 
 

_______________________ 
(Scrivi il nome del candidato consigliere) 

 

 

 

 

 


