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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

OPERE PUBBLICHE 

Assetto Idrogeologico: “Acqua delle piogge da pericolo a risorsa per il territorio” 

Messa in sicurezza dell’impluvio di Valle Scurcia e realizzazione delle opere necessarie per la 

difesa del territorio dal “Rischio Idrogeologico” su progetto guida già realizzato nel lontano 2011.  

Completamento Fogna Bianca: realizzazione del tunnel e delle bretelle cittadine di collegamento al 

tunnel già appaltate e di pronta cantierizzazione. 

Realizzazione della zona di lagunaggio all’uscita del tunnel e convogliamento delle acque piovane 

in canale che porta l’acqua a 2 grandi vasconi da realizzare nella piana per l’irrigazione dei nostri 

campi. 

Copertura della palestra della scuola Galiani con la riqualificazione del manufatto scolastico che si 

affaccia su p.za Europa. 

Ampliamento del cimitero. 

Rilanciare la struttura “Agropolis” come “Masseria Pilota e scuola per gli Antichi Mestieri”. 

Piano di abbattimento delle barriere architettoniche. 

Creazione di un’area industriale che attiri investimenti sul nostro territorio. 

Sviluppo delle Smart City cittadine in tema di mobilità, informazione, risparmio energetico ed 

immediata installazione delle centraline in Città per il controllo della qualità dell’aria. 

Creazione di una equipe di tecnici specialisti per intercettare finanziamenti pubblici regionali, 

nazionali ed europei. 

Città dello Sport Paralimpico: Occasione di potenziale sviluppo medico- scientifico, socio-sanitario 

ed occupazionale 

Nella parte strutturale del PUG è stata recepita per il suo valore strategico la realizzazione della 

Città dello Sport Paralimpico, quale grande polmone verde dedicato alle strutture ed impianti 

sportivi che serviranno per tutte le discipline dello Sport Paralimpico e per l’intera comunità 

cittadina. Essa include le aree del Parco del Papa, dello stadio A.Massa e quella compresa tra le 

strutture commerciali Eurospin e Conad, il tutto collegato attraverso un percorso salute alla zona del 

vecchio depuratore, rientrante anch’esso nella Città dello Sport Paralimpico. 

Il progetto prevede: 

• il complesso sportivo che include la Piscina da realizzarsi nella zona del vecchio depuratore (già 

affidato in Project Financing); 

• il Palazzetto dello Sport polifunzionale (tra la Conad e l’Eurospin) già progettato e da finanziarsi 

attraverso un mutuo con il Credito Sportivo; 

• la riqualificazione del campo A. Massa con il rifacimento della pista di atletica; 

• il percorso salute che collegherà Parco del Papa – zona campo Massa al complesso sportivo con 

piscina. 

Al di là dello straordinario messaggio innovativo e non compassionevole, di attenzione alle diverse 

abilità, come risorse assolutamente attive e al pari di qualsiasi normodotato che la Città di Padre Pio 

porterà al mondo intero, la Città dello Sport Paralimpico sarà da stimolo per: 

• l’insediamento in Casa sollievo della Sofferenza della disciplina della medicina sportiva; 

• la realizzazione di un centro altamente specializzato per il trattamento riabilitativo di pazienti 

Politraumatizzati (centri importanti oggi sono presenti solo nel nord Italia e all’estero);  

• far crescere l’attenzione verso i nostri Centri di Riabilitazione di Padre Pio, ove sono presenti tra 

le altre, anche terapie di riabilitazione motoria con l’uso della robotica; 



• investimenti per la realizzazione di nuovi centri di riabilitazione motoria e neuromotoria, anche in 

acqua (vedi impianto sportivo che include la Piscina), centri medici e case di cura e di accoglienza 

che potrebbe rappresentare un futuro concreto per una parte importante dell’edilizia derivante dalla 

prossima conversione degli alberghi in deroga;  

• lo sviluppo di un incubatore d’imprese per la ricerca scientifica sulla protesica e la produzione di 

protesi e di ausili protesici, che testati sui campi sportivi con atleti paralimpici, potranno essere poi 

immessi sul mercato con un Brand molto attrattivo se legato alla nostra Città; 

• convegni medico-scientifici in collaborazione con la Casa Sollievo della Sofferenza, l’Università 

di Foggia ed altri istituti medico-scientifici che trattano il tema della ricerca protesica, la 

riabilitazione motoria, la medicina sportiva ecc… e dello sport con un marcato riferimento a quello 

paralimpico;  

• eventi sportivi nazionali ed internazionali che potranno far muovere migliaia di persone verso San 

Giovanni Rotondo (con un positivo impulso all’economia alberghiera ed al settore turistico in 

generale). 

TURISMO 

Sistema di informazione turistica cittadina 

Affidamento e gestione innovativa del sistema di informazione turistica cittadina che include: il 

Perottino, gli Info-Point ed il Museo Multimediale delle “Arti e delle Tradizioni Popolari”.  

Piena collaborazione con l’IGF per valorizzare e sfruttare tutte le potenzialità che questo grande 

organismo internazionale, che si occupa di Folklore e Tradizioni Popolari, può riversare sul nostro 

territorio attraverso eventi internazionali che possono essere stimolati e realizzati nella nostra Città. 

Area Votiva di S. Camillo de Lellis 

Favorire i pellegrinaggi e le visite sul luogo della conversione di S. Camillo de Lellis alla Valle 

dell’Inferno, con il ripristino dell’antico tratturo che collegava San Giovanni Rotondo a 

Manfredonia, in modo da integrare alla già importante offerta che viene data al pellegrino sulla via 

Francigena, anche questo percorso intriso di forte Spiritualità. 

Realizzazione del Cenobio (struttura di accoglienza di pellegrini per incontri di preghiera gestito dai 

Padri Camilliani) e di un Anfiteatro. 

BORGO ANTICO  

Riqualificazione e valorizzazione del nostro Centro Storico attraverso: 

Il percorso degli Antichi Mestieri  

Un percorso turistico così da intitolare, dove il pellegrino-turista scopre una piacevole realtà di 

piccole botteghe artigiane, ove ammirare e comprare prodotti dell’artigianato locale ed ammirare gli 

stessi artigiani mentre preparano i loro prodotti.  

Il percorso delle sette Chiese 

Da migliorare con interventi di manutenzione straordinaria sul percorso che deve essere consigliato 

al visitatore. 

Fiera annuale degli antichi mestieri 

Con la sottoscrizione del Patto di Amicizia con Paularo (Udine –Friuli), importante perché in tale 

località si svolge una delle più importanti mostre degli antichi mestieri del nord Italia, denominata 

la fiera dei “Mistirs”, si è aperta la strada ad una collaborazione sulla Fiera degli antichi mestieri da 

realizzarsi annualmente nel nostro Borgo Antico. 

Gemellaggio con le località di Mina Clavero e Cura Brochero  

Località nel territorio della Provincia di Cordova in Argentina, dove ha operato il Beato Cura 



Brochero, evangelizzando quelle terre di montagna a dorso di asino e realizzando molte scuole di 

avviamento ai mestieri per i giovani di quella difficile e arida terra. Preaccordi di Gemellaggio sono 

stati avviati con protocolli d’intesa già sottoscritti nel 2012. Va completata la pratica in modo da 

poter festeggiare con Papa Francesco, al suo prossimo arrivo a San Giovanni Rotondo 

(presumibilmente nel 2017), il Gemellaggio tra questi 2 grandi popoli: quello Italiano e quello 

Argentino, all’insegna di questi Giganti della Spiritualità della Chiesa Cattolica rappresentati da 

Padre Pio e dal Cura Brochero.  

Programmazione e pianificazione delle esigenze territoriali 

Promuovere annualmente un incontro tra Comune, Casa Sollievo della Sofferenza, Frati Cappuccini 

e BCC locale, sul tema delle “Criticità del territorio e reali prospettive di crescita”, in modo da fare 

rete per una programmazione fattiva dello sviluppo cittadino. 

SANITA' 

Attivazione di una programma sanitario messo a punto da una equipe di specialisti composto da 

medici, psicologi ecc.. , indirizzato all’educazione sanitaria e socio sanitaria dei nostri ragazzi a 

partire dalle scuole elementari. 

Realizzazione di un Osservatorio Epidemiologico, in collaborazione con l’Università di Foggia sui 

nostri concittadini over 65 anni, per conoscere il loro stato di salute ed avere importanti dati 

statistici utili alla programmazione di una politica mirata alla prevenzione e all’assistenza socio-

sanitaria domiciliare, che non disperda energie e risorse della collettività.  

LOTTA ALL'ABUSIVISMO 

Messa in atto di tutte le azioni di prevenzione e di repressione, necessarie a debellare ogni tipo di 

abusivismo che si consuma quotidianamente sul nostro territorio cittadino. 

SERVIZI SOCIALI 

I Servizi Sociali devono rispondere ai bisogni e alle esigenze dei cittadini. Intendiamo mettere al 

centro la persona e tutelarla in ogni fase della vita (dal concepimento alla morte naturale) e in ogni 

sua fragilità. 

Per questo intendiamo realizzare un welfare generativo che, superando la semplice dimensione del 

rendimento economico, diventa la strada efficace per recuperare valori solennemente sanciti dalla 

Costituzione, ma che rischiano di rimanere nel limbo delle buone intenzioni: 

• il valore della solidarietà, che la Carta inserisce tra i «doveri inderogabili», da esercitare a vari 

livelli, politico, economico e sociale, e che impone a tutti di declinare in maniera inscindibile dalla 

rivendicazione dei legittimi diritti; 

• il valore della «responsabilità» che invita i cittadini tutti a interrogarsi sul contributo che ciascuno, 

per la sua parte, può dare nella realizzazione del «bene comune»; 

• il valore dell’uguaglianza che impone di riservare agli «ultimi della fila» «un’attenzione 

privilegiata», ai fini di consentire a tutti di essere riconosciuti nella loro dignità e ai poveri di essere 

percepiti come «risorsa» e non solo come «problema». 

Siamo convinti della validità del principio di sussidiarietà secondo il quale del sociale si deve 

occupare in primo luogo la famiglia e poi l’associazionismo. Solo quando la famiglia e 

l’associazionismo non riescono a intervenire deve subentrare il pubblico. A tal fine occorre attuare 

delle politiche di sostegno alla famiglia e di supporto dell’associazionismo.  

Ci proponiamo di fare un protocollo d’intesa con il Centro Servizi per il Volontariato (CSV Foggia) 

per la realizzazione di uno sportello che fornisca consulenza gratuita, raccolga le istanze e dia ogni 

sorta di supporto necessario alle associazioni di volontariato presenti sul territorio e che sorgeranno. 

I servizi sociali, da diversi anni, sono gestiti dall’Ambito Territoriale che comprende oltre alla città 

di San Giovanni Rotondo anche i comuni di San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico e 

Rignano Garganico e ultimamente, per evitare la fase di stallo dell’ultimo periodo, ha costituito il 

“Consorzio per l'integrazione e l'inclusione sociale” con una cassa separata da quella dei comuni. 



Intendiamo collaborare fattivamente con il Consorzio per l'integrazione e l'inclusione sociale nella 

fase di start up ed essere vigili perché raggiunga i seguenti obiettivi di servizio: 

1) Assistenza domiciliare integrata (ADI): è un servizio, organizzato dalle Asl in collaborazione con 

i Comuni dell’Ambito, che permette ai cittadini che ne hanno bisogno di essere assistiti a casa con 

programmi personalizzati, evitando il ricovero, in ospedale o in casa di riposo, per un tempo 

maggiore del necessario. 

2) Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): è rivolto alle persone che si trovano in condizione di 

parziale o totale non autosufficienza fisica e/o psichica o comunque non più in grado di gestire la 

propria vita familiare senza aiuto esterno, al fine di consentire loro di permanere al proprio 

domicilio in condizioni di sicurezza. 

3) Assistenza domiciliare educative (ADE): è un servizio che vuole prevenire il disagio mantenendo 

il minore nel proprio ambiente familiare e sociale offrendo alla famiglia un supporto temporaneo 

4) Assistenza specialistica: è un servizio ad personam che deve essere fornito al singolo studente 

con disabilità per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione sussistenti nello stesso in 

orario scolastico. 

5) Conciliazione vita-lavoro 

6) Servizio Sociale Professionale, Segretariato Sociale e Porta Unica di Accesso (PUA): garantisce 

l'accesso alla rete dei servizi sociosanitari, promuovendo la semplificazione delle procedure, 

l'unicità del trattamento dei dati, l'integrazione nella gestione del caso, la garanzia per l'utente di un 

tempo certo per la presa in carico. 

7) Rete di pronto intervento sociale: offrire una risposta concreta a situazioni impreviste ed 

imprevedibili, per necessità d’interventi richiesti fuori degli orari d’accesso al consueto servizio 

d’assistenza sociale. 

8) Percorsi di inclusione socio-lavorativa 

9) Buoni di servizio di conciliazione – infanzia: Misure di sostegno economico ai nuclei familiari 

con figli minori e di potenziamento dell’iniziativa privata nell’erogazione di servizi socio-educativi 

per l’infanzia e l’adolescenza, per la conciliazione dei tempi di vita, di cura e di lavoro. 

10) Buoni di servizio di conciliazione - disabili e anziani: sono buoni economici spendibili dalle 

famiglie nei servizi e nelle strutture dedicate alle persone con diverse abilità e persone 

ultrasessantacinquenni in condizioni di non autosufficienza, a scopi socio-assistenziali, socio-

riabilitativi e socioeducativi presso strutture che sono autorizzate al funzionamento in via definitiva, 

e che possono essere scelte in un apposito Catalogo regionale on-line, al fine di concorrere al 

pagamento delle rette 

11) Affido familiare 

12) Adozione familiare 

13) Unità di Valutazione Multidimensionale: esamina le necessità della persona in particolari 

condizioni di bisogno sanitario, sociale, relazionale e ambientale e individua gli interventi 

personalizzati e appropriati attraverso l’offerta dei diversi servizi territoriali. 

14) Interventi indifferibili per minori fuori famiglia 

15) Cantieri di cittadinanza 

16) Garanzia Giovani 

17) Gestione e miglioramento del nuovo Asilo nido “Don Orione” 

18) Gestione e miglioramento del centro per diversamente abili di via Lauriola 

19) Gestione e miglioramento del centro per anziani 

20) Creazione di uno o più punti di ascolto nei quali professionisti qualificati ascoltino tutte le 

forme di violenza, dal bullismo alla violenza endofamiliare, e disagio di qualunque tipo e dirigano 

gli utenti verso la PUA o verso altri che possano risolvere il problema.  

Mantenere sempre viva l’attenzione ai disabili interfacciandosi con la Regione perché modifichi il 

“regolamento regionale della riabilitazione residenziale e semiresidenziale” e vengano ripristinati i 

“pacchetti ambulatoriali” presso il centro “Gli Angeli di Padre Pio” così che i sangiovannesi non 

siano costretti al ricovero per per usufruire dei servizi innovativi presenti nel centro. 

Riteniamo necessario, oltre agli interventi di Ambito, potenziare l’istituto dei Voucer – buoni lavoro 

da fornire a chi si trova in una situazione di difficoltà economica da affiancare ai contributi 



economici. 

Ci proponiamo inoltre di creare, grazie al contributo sempre più qualificato e cospicuo dei volontari, 

nuovi interventi a favore delle persone fragili come ad esempio: 

Angelo Custode (una persona che a scadenza fissa contatti le persone sole); 

Servizio Pronto Farmaco e Spesa Amica (collegato al servizio mobilità, un sostegno nel reperire 

farmaci o generi di prima necessità a soggetti in difficoltà) 

Servizio di integrazione dei cittadini comunitari e non che dia informazioni ai nuovi arrivati e 

ascolti le loro esigenze. 

Nella convinzione che la disabilità va vissuta come risorsa e non come limite, che le barriere da 

abbattere non sono solo quelle architettoniche ma in primis quelle mentali, culturali e sociali, sarà 

fondamentale essere di supporto alle famiglie nel creare e realizzare un progetto di vita per la 

persona diversamente abile, sia nella gestione dell’attività giornaliera (casa, scuola, territorio), sia 

nel condividere e sviluppare il progetto “Dopo di Noi” che consenta al disabile e alla sua famiglia di 

immaginare un futuro anche quando l’affetto e le cure dei genitori verranno meno. 

Particolare attenzione dovrà esser data anche alla prevenzione per combattere le dipendenze da 

abuso di alcool, droga e ludopatie (fenomeno in forte aumento). 

Istituzione del “Consiglio Comunale dei Ragazzi” eletto coinvolgendo tutti gli istituti comprensivi 

della città. 

CULTURA 

Creazione di spazi di integrazione culturale tra normodotati e diversamente abili con l’istituzione di 

laboratori culturali e artistici. 

Reperimento di spazi da affidare alle compagnie teatrali locali per le prove e realizzazione di spazi 

pubblici nei quali possano fare i loro spettacoli in modo da abbattere i costi di realizzazione di ogni 

rappresentazione teatrale.  

Realizzazione di una stagione teatrale con compagnie locali e non. 

Dare spazio e visibilità a tutte le band locali che fanno musica di vari generi mediante rassegne da 

organizzare insieme a loro.  

Valorizzazione della cultura folklorica in sinergia con l’IGF. 

Realizzazione di una stagione concertistica di musica classica, swing, jazz… 

Consolidare il rapporto già avviato con le agenzie culturali del territorio, in particolare l'Università.  

Valorizzare meglio i protocolli già in essere con l'Università di Foggia, per quanto riguarda la 

ricognizione, la valorizzazione e il ripristino di beni monumentali, e intraprendere nuove 

collaborazioni, come quella con l'Università "la Sapienza" di Roma, per la valorizzazione a fini 

scientifici e museali dell'area dell'ex lago di Sant'Egidio. Queste collaborazioni sono importanti non 

solo da un punto di vista scientifico, ma soprattutto perché veicolano i giovani del territorio al 

territorio, creando così un'insostituibile opportunità anche in chiave lavorativa; 

Realizzazione di una stagione letteraria con presentazione di libri e incontri con l’autore 

valorizzando l’editoria locale e gli autori locali senza perdere di vista i maggiori autori 

contemporanei. 

Valorizzazione del museo delle “arti e delle tradizioni popolari” 

Programmazione annuale attraverso manifestazioni di interesse valutate da tecnici capaci per 

garantire la massima imparzialità nell'affidamento a terzi di iniziative che hanno il compito di far 

decollare il territorio. 

Maggiore attenzione a quelle manifestazioni che finora sono state considerate "di nicchia" e che 

hanno una ricaduta in termini di formazione di una coscienza culturale collettiva. 

Consolidare il turismo culturale, sfruttando a pieno le convenzioni già in essere, come quella con il 

Consiglio d'Europa per quanto riguarda la "Via Francigena del Sud", attingendo a tutti i 

finanziamenti possibili per potenziare la rete d'accoglienza del Pellegrinaggio lento o 2.0. In tal 

senso, fondamentale è approntare materiale informativo e didattico moderno, per offrire ai visitatori 

una visione moderna e scientificamente corretta delle nostre potenzialità culturali. In termini pratici 

si può partire in maniera molto semplice sostituendo, con una spesa modesta, tutte le indicazioni 



stradali e informative dei monumenti e del Centro storico, aggiornandoli e adeguandoli ai nuovi 

sistemi smart. 

Particolare attenzione andrà data all'opportunità di intercettare tutti i finanziamenti, partecipando 

con progetti innovativi e scientificamente corretti a tutti i bandi che da qui a breve saranno 

pubblicati. 

Protezione Civile 

Allestimento e apertura del C.O.C. (Centro Operativo Comunale). 

Utilizzare tutte le attrezzature acquistate dal Comune con i vari contributi regionali e della 

Comunità montana. 

Regolamentare l’utilizzo dei mezzi e delle attrezzature di protezione civile in possesso del comune. 

Installazione di stazioni metereologiche. 

Vigilanza satellitare del territorio comunale. 

VIABILITA' e ZTL 

Rivisitazione della zona a traffico limitato che, ad oggi, presenta numerose criticità. 

Nuovo piano per risolvere i problemi di viabilità nelle ore di punta nelle vicinanze del 

Poliambulatorio, dell’ingresso di Casa Sollievo della Sofferenza e di Piazza Europa. 

AGRICOLTURA 

Favoriremo la realizzazione di consorzi di aziende per la trasformazione e la vendita dei nostri 

prodotti ortofrutticoli – caseari e derivati dagli allevamenti ovini-caprini-suini . Aiuteremo le 

imprese a mettersi in rete sul territorio nazionale. 

Allevatori 

Interfacciarsi con la Regione per ripristinare criteri di affidamento della fida civica che vada 

incontro alle reali esigenze degli allevatori. 

Promuovere un brand che possa favorire le diffusione dei prodotti tipici dei nostri allevamenti nelle 

fiere nazionali e internazionali. 

Agricoltori 

Promuovere la cooperazione dei coltivatori locali affinché si possano caratterizzare i prodotti della 

nostra terra con marchi DOC, DOP e IGP. 

COMMERCIO 

Valorizzazione delle aree mercatali esistenti e creazione di nuovi stalli per offrire un servizio ai 

disabili e agli anziani dei quartieri non capillarmente serviti, in modo da evitargli di coprire lunghi 

percorsi con sacchetti della spesa molto spesso pesanti ed ingombranti. Nel contempo, favorendo 

giovani imprenditori locali, creeremo nuove opportunità di lavoro giovanile sul territorio. 

Snellimento delle procedure per le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico per richieste di: 

serate all’aperto, iniziative culturali, feste di quartiere ecc.. Un modo sicuro per creare nuovi posti 

di lavoro anche se solo temporanei. 

Tutto ciò rappresenta solo la base del nostro programma politico amministrativo. Lo stesso è da 

intendersi in maniera completamente dinamica e aperta, durante gli anni del mandato 

amministrativo, a modifiche ed integrazioni che meglio possano caratterizzare ed interpretare le 

reali esigenze della nostra comunità. 

Luigi Pompilio 

 


