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RELAZIONE GENERALE 
 
 

PREMESSA 

Il Comune di Fiuggi è proprietario dei terreni in località Piè di Vigne, distinti in 

catasto al Foglio n. 38 mappali 184, 185 e 427, già adibiti a serra per la coltivazione di 

essenze verdi e piante da fiori, ora destinati a parco pubblico. 

Visto il Piano di Sviluppo Locale PSL 2014/2020 del Lazio – Regolamento UE 

n.1305/2013 – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” Sottomisura 19.2 

“Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP” – Tipologia di 

intervento / operazione 19.2.1 / 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture 

ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 95 del 04/07/2019 con la quale è stato approvato il 

progetto definitivo degli interventi di “Miglioramento, ampliamento e aumento della fruibilità 

di un’area verde di ideale collegamento tra i due parchi termali e tra questi ed il tessuto 

urbano della zona termale di Fiuggi Fonte”, dando mandato al Sindaco di procedere alla 

richiesta di finanziamento secondo i criteri del PSL sopradetto; 

Vista la domanda n. 94250127894 presentata attraverso la piattaforma predisposta dalla 

Regione Lazio, con l’ausilio di Impresa Verde Lazio srl; 

Vista la nota del GAL Ernici Simbruini prot. 289/U del 07/11/2019, registrata al protocollo 

dell’Ente n. 14071 del 07/11/2019, con la quale viene reso noto che la domanda 

presentata dal Comune di Fiuggi e individuata con il n. 94250127894 è risultata 

ammissibile a finanziamento per un importo di euro 170.758,56; 

Considerato che il Comune di Fiuggi doveva provvedere alla cantierabilità dell’intervento 

nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito del GAL della 

delibera di ammissibilità al finanziamento, pena la decadenza della domanda di sostegno 

presentata, è stato dato incarico all’architetto Massimiliano Celani di redigere il progetto 



esecutivo degli interventi di “Miglioramento, ampliamento e aumento della fruibilità di 

un’area verde di ideale collegamento tra i due parchi termali e tra questi ed il tessuto 

urbano della zona termale di Fiuggi Fonte” con Determina n. N. 37 DEL 27/01/2020 (al N. 

79 Registro Generale). 

 

Il presente progetto viene redatto in conformità ai requisiti del Programma di Sviluppo 

Locale (PSL) 2014/2020 del Lazio, Regolamento (UE) n.1305/2013 (Articolo 20), Misura 

19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" - Sottomisura 19.2 - Tipologia di operazione 

7.2.1 7.5.1 "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica 

e infrastrutture turistiche su piccola scala". 

L’opera è un unico lotto funzionale che risponde alle indicazioni fornite 

dall’Amministrazione Comunale e alle indicazioni del Piano Regolatore vigente.  

Obbiettivo della Amministrazione è quello di rafforzare la funzione di polmone verde di 

collegamento tra i due parchi termali ed il tessuto urbano della zona termale di Fiuggi, 

potenziando, di fatto, l’offerta turistica in termini di opportunità di fruizione del territorio e 

della natura. Considerato che Fiuggi è rinomata per i suoi luoghi e le sue acque, che 

hanno raggiunto la loro efficacia nella cura idropinica anche in virtù della sua vegetazione 

e dei suoi spazi verdi che hanno da sempre avuto un ruolo di primaria importanza, 

l’intervento si inquadra perfettamente nella logica del miglioramento delle possibilità di 

fruizione dell’offerta turistica naturale della città e del territorio. La sua realizzazione 

consentirà di ripristinare e potenziare la funzione dell’area come elemento di connessione 

tra le due fonti e tra queste ed il tessuto urbano della zona centrale di piazza Spada. 

Il progetto prevede la sistemazione della parte non occupata dal parcheggio, 

attraverso la costruzione di un percorso pedonale inserito all’interno di un ideale 

collegamento tra i due parchi termali, la creazione di attrezzature per la fruizione del verde 

e la realizzazione di una zona di gioco per i bambini. Naturalmente tali interventi saranno 

completati attraverso la sistemazione delle superfici a verde e tutte le opere di finitura 

annesse.  

 

 

PREVISIONI DI PIANO REGOLATORE E PIANO PAESISTICO REGIONALE 
L’area ai sensi del Piano Regolatore Generale vigente, ricade in zona F2 “verde 

pubblico” ed è individuata in catasto al foglio 38 mappali 184, 185 e 427.  

La stessa pur essendo sottoposta a vincolo Paesaggistico L.R. 37/83 art.14 L.R.24/98 

art.134 co. 1 lett.a Dlvo 42/04 art.136 Dlvo 42/94 ex legge 1497/39 è esclusa dalla 



richiesta di autorizzazione paesaggistica in quanto i lavori da eseguire rientrano tra gli 

“Interventi ed opere in aree vincolate non soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui 

all’art. 2, comma 1 del D.P.R. 31/2017, Allegato A, punti A4, A10, A12, A13”. 

 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 L’intervento di riqualificazione dell’area ex Serra, che è ubicata a Fiuggi Fonte a 

ridosso della centralissima Piazza Spada, si basa su di una idea/progetto che prende 

spunto dalla possibilità di fruire un’area centrale di circa tremiladuecento mq realizzando 

un parco urbano. L’area in oggetto si trova a ridosso di un parcheggio pubblico collegato 

da via Fonte Nuova, nel progetto un marciapiede ne facilita l’accesso anche ai portatori di 

handicap e allo stesso tempo ne delimita il confine dal parcheggio. 

Il progetto prevede la recinzione del parco; con una staccionata in legno naturale 

sul lato del parcheggio mentre su via Fonte Nuova, in paletti metallici e rete zincata 

completata da una siepe di prunus laurocerasus dell’altezza di circa un metro. La stessa 

recinzione in paletti metallici e rete zincata è posta sulla scarpata che si affaccia su Via 

Fonte Anticolana. Il progetto prevede la pulizia dell’area attraverso uno scorticamento del 

terreno per circa cm 20, e il successivo rinterro con terreno di coltivo e semi per ottenere 

un giusto inerbimento. Le aree a verde sono interrotte da un viale principale e da uno 

secondario, il primo collega spazi circolari di sosta, mentre il secondo funge da raccordo. I 

percorsi e le aree di sosta e svago sono progettati in calcestruzzo spazzolato che ha la 

funzione di garantire la sicurezza al fruitore dal rischio di scivolamento, delimitati da cigli in 

cls. L’inserimento di percorsi in cemento spazzolato in questa area verde, si è reso 

necessario per permettere alle persone di attraversare in maniera agevole il parco in tutta 

la sua lunghezza, allo stesso tempo il viale collega i cinque spazi di sosta destinati allo 

svago e al relax. Nello spazio circolare a ridosso del parcheggio è stata prevista un zona 

giochi  con attrezzature per il divertimento dei bambini, piastre elastiche di protezione dalle 

cadute posizionate a terra, completano l’intervento. Le altre piazzole di sosta sono 

circondate da alberature di alto fusto che creano una gradevole ombreggiatura, e da 

muretti bassi che offrono una comoda seduta.  Il terreno è in leggera pendenza e degrada 

dolcemente verso valle in direzione delle Poste. La pendenza dei vialetti non supera la 

percentuale del 8% consentendo anche ai disabili un comodo spostamento all’interno 

dell’area parco. L’illuminazione bassa è prodotta da faretti led segna passo ad incasso, 

posizionati lungo i percorsi e le aree di sosta. Dodici lampioni, permettono di percorrere 

tutto il  tragitto in assoluta sicurezza anche nelle ore notturne.  E’ prevista la messa in 



sicurezza delle alberature di alto fusto, già presenti nel sito, prevedendone la potatura e lo 

sfoltimento dove necessario. A metà circa del percorso una fontanella permette di 

dissetarsi per chi ne avesse la necessità. 

 

 
DESCRIZIONE DEI LAVORI PREVISTI 

Le opere e i lavori previsti dal progetto sono i seguenti: 
• Sistemazione e manutenzione delle essenze arboree presenti, attraverso l’eliminazione 

delle essenze arbustive infestanti e delle piante di alto fusto alla fine del ciclo vegetativo 
e quindi pericolanti, la cura delle piante preesistenti e l’integrazione con nuove essenze. 

•  La lavorazione del terreno mediante la scorticatura superficiale e la successiva 
modellazione e la semina, in modo da mantenere e potenziare la vocazione “verde” 
dell’area. 

• Creazione di un duplice percorso, realizzato in calcestruzzo con Rck 250  antiscivolo 
del tipo spazzolato/pettinato, illuminato con faretti led del tipo ad incasso e lampioncini   
con luci calde a led. 

• I cigli dei vialetti sono in calcestruzzo vibro compresso e sono il giusto raccordo tra il 
terreno erboso e gli spazi trattati con cemento spazzolato.    

• Realizzazione di aree attrezzate per la seduta ed il relax realizzate in calcestruzzo Rck 
250  antiscivolo del tipo spazzolato/pettinato. 

• Costruzione di una zona dotata di giochi per i bambini, pavimentata con piastrelle in 
gomma. 

• Nuova recinzione in pali tondi di pino nordico, da realizzare nella zona a ridosso del 
parcheggio. 

• Nuova recinzione con paletti di ferro e rete zincata, dal lato di via Nuova Fonte e a 
ridosso della scarpata in direzione del viale della  Fonte Anticolana. 

• Le recinzioni per tutta la lunghezza, sono completate con la messa a dimora di piante di 
prunus laurocerasus.  

• Realizzazione di un marciapiede che mette in comunicazione i due varchi di accesso al 
parco ed il parcheggio. 

• Sistemazione della parte a valle, verso la Fonte Anticolana, attraverso la creazione di 
muretti di sottoscarpa e la sistemazione a verde delle piccole scarpate. 

• Fontanella di acqua potabile 

 


