


L’area di intervento in oggetto, riguarda un tratto

dell’area a levante della costa mare del Comune di

Forma, al di sotto dell’esistente Parco pubblico De

Curtis, a partire da Piazzale Guerriero e adiacente alle

spiagge di Santo Janni-Gianola, sino a via Mar

Tirreno.

Ad oggi l’area ha le seguenti destinazioni funzionali:

1. L’area del Parco de Curtis destinata a

parcheggio è costituta da uno sterrato;

2. L’area del Piazzale E. Guerriero è utilizzata per

viabilità e parcheggio con una dotazione di circa

55 auto e 10 stalli per motorini;

3. Le aree a spiaggia sono aree libere, in cui trova

collocazione un chiosco titolare di una

concessione demaniale.

L’area attualmente è utilizzata quasi esclusivamente

nel periodo estivo e risulta pressoché inutilizzata

durante le altre stagioni, ad eccezione di chi utilizza

questo tratto di mare per camminate e jogging. L’area

attualmente risulta carente di attrezzature e di una

propria connotazione, aspetti che il progetto si

propone di compensare. Nell’area di riferimento, in

merito all’accessibilità all’arenile, si segnala che ad

oggi, questa è resa possibile da una rampa in c.a. in

piazzale Guerriero,
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Il progetto si struttura su un intervento in 3 parti, tra loro

connese:

1. La passerella ciclo/pedonale su spiaggia;

si estende da piazza Guerriero sino a via Mar Tirreno,

per una lunghezza complessiva di 210 m e una

larghezza di 2,5 m

2. La piazza Enrico Guerriero;

Il progetto, vuole dotare di uno spazio pubblico

“interstagionale”, i quartieri di Gianola e Santo Janni.

La piazza di circa 3.400 mq è suddivisa in due ambiti,

come anche evidenziato da diverse pavimentazioni. Più

a ridosso della passerella sul mare, e alla spiaggia,

sono previste sedute e spazi di riposo e di ombra per

godersi il panorama, l’altro spazio invece si caratterizza

da una serie di funzioni che lo attrezzano, ma

contemporaneamente può assumere il carattere di

spazio per grandi eventi. L’elemento di connessione tra

queste due “distinte piazze” è un muro attrezzato, che

funge da limite con il parcheggio a nord della piazza.

3. L’area attrezzata a parcheggio nel Parco De

Curtis.

L’intervento prevede una complessiva riqualificazione

dell’area e l’individuazione di una superficie atta ad

accogliere oltre 100 posti auto.

L’obiettivo primario dell’intervento è quello di

riqualificare, rendere fruibile e sicuro l’arenile in oggetto,

attraverso una serie di opere progettate e realizzate in

un contesto di sviluppo sostenibile.
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