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LETTERA AI CITTADINI
Cari concittadini,
il presente lavoro è redatto per approfondire la conoscenza degli interventi previsti
nell’ambito del PLUS, il Piano Locale Urbano di sviluppo previsto nel programma
operativo della Regione Lazio - Fondi europei 2007/2013, e del positivo impatto
che essi avranno sulla trasformazione urbana e sociale della nostra città.
9 milioni 340 mila Euro: a tanto ammonta il finanziamento ottenuto dal Comune
di Fondi nell’ambito del PLUS, che ha visto la nostra città classificarsi al 3° posto
tra tutti i Comuni della nostra regione che hanno partecipato al bando.

Sono programmati anche interventi di promozione dell’occupazione e
dell’imprenditorialità: incentivi economici alle piccole e medie imprese e un
programma integrato di inserimento professionale.
Sarà inoltre implementata la sicurezza dei cittadini (videosorveglianza delle aree
con punti di chiamata rapida per le emergenze) e si attiveranno servizi per la
collettività (connessione libera a internet con reti wireless per incentivare
l’alfabetizzazione informatica e l’accesso ai servizi digitali).

Il prestigioso risultato ottenuto dà prova della capacità dell’Amministrazione
comunale di cogliere e mettere a frutto una grande opportunità per migliorare in
maniera significativa la qualità urbana ed ambientale e, di conseguenza, la vita
dei cittadini.

Inoltre per tutti i Comuni che rispetteranno i tempi di attuazione sono previste
nel 2014 ulteriori risorse che saranno utilizzate per servizi alla comunità
giovanile (orientamento scolastico, incentivi per associazioni culturali e
sportive) e di supporto alle famiglie (facilitazioni d’accesso delle donne al
lavoro, doposcuola, etc.).

L’area individuata per la proposta del PLUS coincide con i quartieri Spinete e
Portone della Corte, si sviluppa su un’area di circa 264 ettari ed interessa circa il
25% del totale della popolazione residente nel Comune di Fondi.
Gli interventi del PLUS promuoveranno la riqualificazione urbana, lo sviluppo
sostenibile, la vivibilità, la mobilità alternativa e la coesione sociale.

I numerosi interventi del PLUS si inseriscono in un più ampio programma di
pianificazione e riqualificazione urbanistica al quale l’Amministrazione comunale
sta lavorando da tempo e che proseguirà con ulteriori e significative azioni che
contribuiranno a cambiare in meglio il volto della nostra città adeguandola agli
standard europei.

E’ prevista la realizzazione di opere pubbliche (bretella di collegamento via Appia
lato Monte San Biagio - via Acquachiara, nuova Scuola Materna con recupero
dell’edificio dismesso adiacente alla Biblioteca, Campus dello Sport,
riqualificazione piazzale delle Regioni, completamento Parco per l’Educazione
Stradale, urbanizzazione del quartiere Spinete con strade, marciapiedi, pista
ciclo-pedonale, pubblica illuminazione, aree verdi, parcheggi, etc.).

Il Sindaco
Salvatore De Meo

AREE DI INTERESSE PROGETTO PLUS

Gli interventi del PLUS riguarderanno 4 ambiti tematici connessi allo sviluppo urbano
indicati dalla Regione:
Recupero di spazi ed edifici pubblici;
Inclusione sociale, coesione territoriale e sviluppo di servizi sociali, culturali e turistici;
Miglioramento dello stato dell’ambiente, della mobilità e dei trasporti urbani;
Promozione dell’imprenditorialità e del tessuto economico e produttivo.
Obiettivo generale del PLUS è quello di promuovere la riqualificazione urbana e lo
sviluppo sostenibile per una nuova competitività territoriale attraverso la realizzazione
dei seguenti obiettivi specifici:

COMPLETAMENTO BRETELLA APPIA
Il completamento della bretella Appia consentirà di collegare via Appia lato
Monte San Biagio con via Acquachiara, che insistono su aree ad insediamento
artigianale e commerciale, favorendo una riduzione significativa dei flussi di
traffico nell’area urbana e il decongestionamento dell’ingresso Nord della città. Il
raccordo, che prevede la realizzazione di 400 mt. ex novo e di un ponte di
collegamento stradale, permetterà di ridurre i tempi di percorrenza e le emissioni
in atmosfera, deviando dal centro cittadino i mezzi pesanti diretti al MOF.

Riqualificare lo spazio pubblico e favorire una nuova identità urbana;
Realizzare quartieri vivibili e incentivare la mobilità dolce;
Favorire la coesione e l’integrazione sociale;
Sostenere l’economia locale e migliorare l’occupabilità.
Oltre alle opere pubbliche gli interventi PLUS includono nell’immediato interventi di
promozione dell’occupazione e dell’imprenditorialità:
Incentivi economici alle piccole e medie imprese;
Programma integrato di inserimento professionale.
In una seconda fase, a partire dal 2014, per tutti i Comuni che rispetteranno i tempi di
attuazione sono previste ulteriori risorse che saranno investite per progetti di inclusione
sociale, servizi per i giovani, promozione del tessuto economico e produttivo:
Orientamento scolastico, laboratori ambientali, incentivi per le associazioni
culturali e sportive, sportelli di conciliazione sociale, potenziamento della sala
multimediale e della biblioteca, hot spot per il collegamento gratuito a internet,
iniziative a sostegno della pratica sportiva, incentivi economici alle piccole e medie
imprese, impianti di video sorveglianza delle aree adiacenti le strutture, realizzazione di
paline intelligenti d’illuminazione con alimentazione a pannelli fotovoltaici (riduzione
dei consumi energetici con utilizzo innovativo di sistemi a LED), sistema di elaborazione
delle informazioni di mobilità inerenti il traffico veicolare, etc.

Ponte di collegamento

SRUTTURAZIONE URBANA DEL QUARTIRE SPINETE
L’urbanizzazione del quartiere Spinete, ad alta densità abitativa, prevede la
realizzazione di strade, marciapiedi, percorso ciclo-pedonale, impianto di
pubblica illuminazione, sistemazione della raccolta delle acque bianche,
parcheggi e messa a dimora di alberi, migliorando così l’accessibilità, la sicurezza
stradale e la vivibilità dell’area. Le nuove aree verdi, i percorsi pedonali e ciclabili
assumeranno un ruolo di primo piano come elementi di riequilibrio ambientale e
di qualità del vivere, con la riduzione dell’inquinamento ambientale ed acustico.
Il denso tessuto edilizio esistente sarà pertanto isolato dal traffico stradale e i nuovi
spazi consentiranno di sostare, camminare in sicurezza a piedi ed in bicicletta,
favorendo le relazioni sociali.

SCUOLA MATERNA
L’edificio dismesso adiacente alla Biblioteca sarà destinato a spazio
polifunzionale e a Scuola Materna, così da realizzare nel quartiere un vero e
proprio polo scolastico, comprendente i tre livelli di istruzione, integrato quindi
alle strutture esistenti della Giulia Gonzaga (Scuola Primaria) e Don Milani
(Scuola Media). Il progetto contempla sistemi per il risparmio energetico, l’uso di
materiali bio-compatibili, la presenza di spazi verdi esterni per l’educazione
ambientale.

ABARTH

Realizzazione viali alberati e piste ciclabili

Scuola Materna

PIAZZALE DELLE REGIONI - PARCO EDUCAZIONE STRADALE
Gli interventi di riqualificazione di Piazzale delle Regioni determineranno
ricadute positive sul paesaggio e sul sistema socio economico. Alberi, panchine,
mercatino settimanale, punto bar-ristoro, spazi per attività commerciali e
ludico-ricreative, illuminazione con pannelli solari, oltre a qualificare la piazza e
ad incidere sulla socializzazione consentiranno di erogare servizi ai cittadini del
quartiere che potranno cogliere nuove opportunità di reddito ed occupazione. Il
piazzale sarà lambito da una strada a senso unico che collegherà piazza Purificato
con via Toscana, che consentirà di ridurre significativamente la congestione
automobilistica nelle ore di punta (entrata e uscita dalle scuole, manifestazioni
presso il Centro multimediale, etc.).
Il Parco per l’Educazione Stradale, completamento funzionale di alcuni lavori già
avviati, riprodurrà a scala ridotta una serie di contesti di viabilità con
l’applicazione delle regole della circolazione stradale, finalizzata a consentire ai
bambini di poter verificare con la pratica e senza i pericoli della viabilità ordinaria
l’applicazione delle norme sulla circolazione stradale, applicando nella massima
sicurezza le regole del buon guidare. Il Parco rappresenterà una realtà dedicata
alle istituzioni scolastiche, alle associazioni ed alle famiglie, costituendo anche un
punto di ritrovo e di confronto sociale.

CAMPUS DELLO SPORT
Il progetto per la realizzazione del Campus dello Sport nel quartiere Portone della
Corte persegue l’obiettivo di migliorare la qualità urbana del quartiere e di
aumentare la dotazione di spazi di aggregazione per la collettività. L’impianto
sarà costituito da due aree polifunzionali per bambini, un campo bocce, un punto
ristoro, servizi igienici e alberatura e da una zona destinata a parcheggio. L’arredo
urbano costituirà parte integrante dell’intero progetto e sarà dotato di un sistema
d’illuminazione con tecnologie autonome di gestione energetica.

Campus con area bimbi integrata
SCUOLA MATERNA

CAMPUS DELLO SPORT
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Piazzale delle Regioni e Parco Educazione Stradale

PARCO EDUCAZIONE STRADALE
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